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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI SIENA
PIAZZALE ROSSELLI 13 – 53100 SIENA
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpsi@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.:
Provinciale 333 6494651
Regionale 335 7797449

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 11 del 13/09/2017

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA
Dopo un periodo estivo denso di impegni per le Società e per il Comitato Regionale si ricomincia a “giocare a
pallone”, a far rotolare quella palla che è la nostra passione e che porta migliaia di persone a sottrarre tempo
alle proprie famiglie per svolgere sul territorio un’attività di volontariato quotidiana davvero meritoria.
Quest’anno purtroppo ripartiamo senza il nostro Fabio, che per diciotto anni ha guidato e condotto tutto il
movimento dilettantistico e giovanile toscano ai vertici nazionali, tracciando un percorso ricco di innovazioni e
di progetti tesi allo sviluppo dell’attività e alla tutela dei tesserati e delle Società dilettantistiche.
Noi proseguiremo in questo percorso sempre aperto al dialogo e alla condivisione delle scelte con le Società,
diretto a supportare tutto il movimento soprattutto in un momento così particolare per il nostro paese.
A nome mio personale e del Consiglio Direttivo vorrei inviare a tutti i dirigenti, alla classe arbitrale, ai volontari,
ai tecnici, agli atleti, alle atlete e alle loro famiglie i migliori auguri per una stagione sportiva ricca di
soddisfazioni e successi.
Ora la palla passa a Voi, attori e veri protagonisti di questo meraviglioso sport!
Paolo Mangini
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI CAMPIONATI DILETTANTI
Estratto del Nuovo testo - TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO
Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici
… omissis…
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e
cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna
squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
… invariato.

3.2.2. MAGLIE DA GIOCO
Estratto del C.U. N. 1 Stagione Sportiva 17/18 - ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
19) MAGLIE DA GIOCO
… omissis…
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei Campionati giovanili
Juniores della Stagione Sportiva 2017-2018, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici
partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre
lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice
che la indossa.
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3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti all’ufficio amministrativo e
all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:

UFFICIO AMMINISTRATIVO

05411613100

UFFICIO TESSERAMENTO

05411613171

3.2.4. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI
Si informano le Società che le variazioni organigramma e le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza.

3.2.14. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI
Su disposizione della F.I.F.A., si comunica che a partire dalla corrente stagione sportiva, alla
documentazione necessaria per il tesseramento dei calciatori minori stranieri al primo
tesseramento IN Italia che abbiano compiuto 10 anni, dovrà essere aggiunta
OBBLIGATORIAMENTE anche la dichiarazione della Società relativa alla mancanza di
collegamenti con Società professionistiche.
Tale dichiarazione è disponibile nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla
sezione “modulistica”.

RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI LND
Si raccomanda a tutte le Società di porre la massima attenzione al momento dell’istruzione
delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri comunitari ed extracomunitari, al fine di
evitare inutili ritardi nella convalida delle stesse.
Il programma del tesseramento on line indica tutta la documentazione necessaria per ogni
tipologia di pratica. Si invitano pertanto le Società ad attenersi scrupolosamente a quanto
richiesto per ogni singola pratica poiché i calciatori stranieri possono essere impiegati in gara
esclusivamente dopo la ratifica dell’Ufficio tesseramento del Comitato, verificabile attraverso la
propria pagina web sul sito www.lnd.it (sezione “pratiche aperte”).
Infine si consiglia di inviare le suddette pratiche di tesseramento direttamente al Comitato
Regionale per abbreviare i tempi di attesa.
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PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
CALCIATORI DILETTANTI
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo attraverso la procedura
telematica.
Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria pagina web sul sito della
L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e
delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di
tutte le operazioni richieste dalla procedura online.
Per quanto attiene alle liste di trasferimento – sia definitivo che temporaneo – le pratiche dovranno essere
istruite e stampate dalla Società cedente; la Società cessionaria, ricevuta la pratica dovrà spedirla –
debitamente firmata e timbrata – mediante posta raccomandata A.R. o depositarla presso gli uffici del
Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali.
In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di tesseramento
pubblicato come allegato al presente C.U..

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS
Si ricorda che le pratiche di tesseramento dilettanti e tesseramento SGS dovranno pervenire a questo Comitato
Regionale e alle Delegazioni provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2 mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione
della pratica tramite la procedura on-line.
Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle pratiche stesse.
Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di tesseramento all’interno della propria
pagina web alla voce “Pratiche aperte”; cliccando sui nominativi presenti ogni Società è in grado di visionare
ogni eventuale comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento.

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE
Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria
pagina web sul sito www.lnd.it
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti  Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art.
108).
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo
Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società.
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo e che il
termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 2018.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2017/2018”.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ESORDIENTI II ANNO CON ARBITRO
Pubblichiamo di seguito il regolamento definitivo della categoria esordienti II anno. Si precisa che tali
disposizioni valgono sia per le gare del torneo federale che per quelle relative ai tornei organizzati dalle
Società.

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005
FASE AUTUNNALE CON LA PRESENZA DELL’ARBITRO FEDERALE
In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra.
Limiti di età
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà
di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel
2006, secondo il seguente criterio:
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 : n. 5 deroghe
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 : n. 4 deroghe
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 : n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 : n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 : n. 1 deroga
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
Sarà possibile effettuare fino ad un massimo di nove sostituzioni.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
50x75 Min 45x60 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo
consentono, anche trasversalmente.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura
nei primi due tempi.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta.
La delimitazione dell’area di rigore dovrà essere effettuata con segna spazio.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo (inizio area di rigore).
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
La rimessa da fondo campo si effettua con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
Il rinvio dopo la parata del portiere potrà essere effettuato sia con le mani che con i piedi
(compreso il calcio al volo).
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se
sbagliate.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
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Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle categorie Esordienti UNDER
12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole Calcio Elite.
o Partecipazione e Iscrizione
Le Società Professionistiche parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2006
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2005.
Apposita scheda di adesione, dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2017 al seguente indirizzo email: adb@figccrt.org.
o Articolazione
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale.
o Modalità di giuoco
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di almeno 3/4 società
che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi al
comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima durante e dopo l’evento).
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di merito che terrà conto,
inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati, dal numero di tecnici qualificati in organico.
o Sviluppo attività
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti.
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente:
o
Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018)
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena conosciuto il numero delle
squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si raggiunga il numero minimo di TRE squadre
partecipanti, le stesse verranno assegnate alla Delegazione Provinciale limitrofa.
o
Fase Regionale (marzo e aprile 2018)
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale.
o
Fase Interregionale (maggio 2018)
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale.
o
Fase Nazionale (giugno 2018)
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale.
Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale avrà stabilito il
definitivo svolgimento del Torneo.
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso
l’elenco delle società che alla data del 07/09/2017 hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per
la stagione sportiva 2017/2018.
Queste l’elenco delle richieste pervenute:
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Società
Affrico
Aquila 1902 Montevarchi
Atletico Levane Leona
Audax Rufina
Bellaria Cappuccini
Calcio Castelfiorentino
Capezzanopianore 1959
Chiusi N.S.P.
Coiano Santa Lucia
Giovani Fucecchio
Don Bosco Fossone
Giovani Granata Monsummano
Jolly Montemurlo
Lastrigiana
Livorno 9
Montecatinimurialdo
Montelupo
Nuova Foiano Calcio
Oltrera
Pontassieve
Pro Livorno 1919 Sorgenti
Rinascita Doccia
San Gimignano Sport
San Michele C.V.
Sangiovannese 1927
Scandicci 1908
Sestese Calcio
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio
Zenith Audax

Richiesta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

La partecipazione al torneo delle società che hanno indicato nel modulo di avere la Scuola Calcio Elite, è
ovviamente subordinata alla richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite anche per la stagione
sportiva 2017/2018 (evidenziate in rosso le società che hanno inviato la richiesta di riconoscimento).
Le società interessate dovranno compilare un modulo on line al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione.

SCUOLE CALCIO ELITE – richieste riconoscimento
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso
l’elenco delle società che alla data del 07/09/2017 hanno fatto richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite
per la stagione sportiva 2017/2018.
Queste l’elenco delle richieste pervenute:
Società

Richiesta

Affrico
Aquila 1902 Montevarchi
Atletico Levane Leona

SI
SI
SI

Modulo “Presentazione del settore
giovanile”
SI
SI
SI

C.U. DP SI N. 11 del 13/09/2017 – pag. 285

Bagno a Ripoli
Bellaria Cappuccini
Belmonte ASD
Castelfiorentino
Capezzano Pianore 1959
Capostrada
Colligiana
Coiano Santa Lucia
Fiesole Calcio
Galcianese
Giovani Fucecchio
Giovani Granata Monsummano
Jolly Montemurlo
Invicta GSD
Lastrigiana
Livorno 9
Mazzola Valdarbia
Montecatini Murialdo
Nuova Foiano Calcio
Olimpia Firenze
Oltrera
Poliziana ASD
Poggibonsese
Progresso Montelupo
Pro Livorno 1919 Sorgenti
Rinascita Doccia
S. Maria Pol.
San Gimignano Sport
San Michele C.V.
Scandicci 1908
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
Non completo
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

Si rammenta che per Il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, le Società richiedenti devono inoltrare
all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico, inderogabilmente entro il 10 settembre
2017, sia la “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” che il MODELLO DI
“PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE”.
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente a mezzo la email adb@figc-crt.org.
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica prevista.
Pertanto le società evidenziate in rosso, dovranno completare la richiesta inviando entro e non oltre il 10 settembre
p.v. la modulistica mancante, in assenza della quale non potrà essere riconosciuta la Scuola Calcio Elite.
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8. ALLEGATI
ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
•
•

Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Regionali (Gironi A - B - C - D)
Calendario e campi di giuoco Campionato Giovanissimi Regionali (Gironi A - B - C - D)

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

CALENDARI CAMPIONATI PROVINCIALI

I calendari dei Campionati Juniores Provinciali, Allievi B e Giovanissimi B sono stati pubblicati in
allegato al C.U. nr. 10-bis del 08/09/2017.
I calendari dei Campionati Terza Categoria, Allievi Provinciali e Giovanissimi Provinciali saranno
pubblicati con successivo Comunicato Ufficiale.

5.1.2

PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI S.G.S.

CAMPIONATI ALLIEVI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Si invitano le Società che intendono giocare al sabato pomeriggio le gare interne dei Campionati
in epigrafe, e che non lo hanno ancora comunicato alla Delegazione Provinciale, a farlo per iscritto
tassativamente entro e non oltre venerdì 15/09 p.v.
CAMPIONATI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B
Si invitano le Società che intendono giocare alla domenica mattina le gare interne dei Campionati
in epigrafe, e che non lo hanno ancora comunicato alla Delegazione Provinciale, a farlo per iscritto
tassativamente entro e non oltre venerdì 15/09 p.v.
Richieste pervenute al momento: U.S.D. COLLIGIANA (Allievi B).

5.1.3

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI

Si pubblicano le date di apertura delle iscrizioni on-line ai Campionati Provinciali di S.G.S..
PULCINI:
Iscrizione tramite procedura on-line
Deposito documentazione c/o Delegazione

entro martedì 19 SETTEMBRE 2017
entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017

PRIMI CALCI:
Iscrizione tramite procedura on-line
Deposito documentazione c/o Delegazione

entro martedì 19 SETTEMBRE 2017
entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017
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Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la
documentazione cartacea comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere
depositata presso il Comitato Regionale Toscana. In alternativa il pagamento può essere
effettuato tramite assegno / contanti presso la Delegazione Provinciale.
Si invitano le Società ad ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE alle scadenze suddette.

5.1.4

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI

Si ricorda, onde evitare spiacevoli rifiuti, che la Delegazione Provinciale non accetterà pagamenti
in contanti superiori ad Euro 516,00.
Si ricorda che è attiva la procedura di pagamento attraverso carta bancomat (POS).

5.2

COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE

ESORDIENTI II ANNO CON ARBITRO
Pubblichiamo di seguito il regolamento definitivo della categoria esordienti II anno. Si precisa che tali
disposizioni valgono sia per le gare del torneo federale che per quelle relative ai tornei organizzati dalle
Società.

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005
FASE AUTUNNALE CON LA PRESENZA DELL’ARBITRO FEDERALE
In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra.
Limiti di età
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà
di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel
2006, secondo il seguente criterio:
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 : n. 5 deroghe
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 : n. 4 deroghe
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 : n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 : n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 : n. 1 deroga
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
Sarà possibile effettuare fino ad un massimo di nove sostituzioni.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
50x75 Min 45x60 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo
consentono, anche trasversalmente.
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Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura
nei primi due tempi.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta.
La delimitazione dell’area di rigore dovrà essere effettuata con segna spazio.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo (inizio area di rigore).
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
La rimessa da fondo campo si effettua con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
Il rinvio dopo la parata del portiere potrà essere effettuato sia con le mani che con i piedi
(compreso il calcio al volo).
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se
sbagliate.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Nessun provvedimento

8. Errata Corrige
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Si allega al presente C.U. (disponibili sul sito www.figc-crt.org cliccando su “Comunicati Ufficiali e
Archivio Svincoli
Delegazione Provinciale di SIENA
Allegati 2017-2018”) :
•

Nessun allegato
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10. CALENDARIO GARE

COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
CETONA 1928

Squadra 2
ATLETICO PIANCASTAGNAIO

A/R Data/Ora
A

24/09/2017
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

STADIO DEI TIGLI CETONA
CETONA-

Indirizzo
Impianto
VIA CAMPO DELLE FIERE

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
RAPOLANO TERME

Squadra 2
LA POPOLARE MONTERONI

A/R Data/Ora
A

24/09/2017
15:30

Impianto
STADIO
PASSALACQUA
RAPOLANO T

Localita'
Impianto
RAPOLANO TERME

Indirizzo
Impianto
VIA MILANO 6

GIRONE C - 1 Giornata
Squadra 1
GRUPPO SPORTIVO PETROIO

Squadra 2
S.ALBINO TERME

A/R Data/Ora
A

23/09/2017
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

PRIVATO A. PICCHI PETROIO

Indirizzo
Impianto
VIA PIANATA

GIRONE D - 1 Giornata
Squadra 1
VIRTUS BIANCOAZZURRA

Squadra 2
POLICRAS SOVICILLE

A/R Data/Ora
A

24/09/2017
15:30

Impianto
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
SMORT

Localita'
Impianto
POGGIBONSI

Indirizzo
Impianto
VIA S. GIMIGNANO 51P
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