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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. 13 del 20/09/2017 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DIRETTE FAX  
 
Si comunica che sono state attive le seguenti nuove linee dirette per l’invio di documenti agli uffici sotto elencati:  
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO        05411613100 

 
 

UFFICIO TESSERAMENTO    05411613171 

 

UFFICIO SEGRETERIA                 05411613232 
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UFFICIO GIUDICE SPORTIVO            05411613295 

 

                    UFFICIO TRIBUNALE FEDERALE E                            

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE       05411613171 

 

Vi invitiamo ad utilizzare esclusivamente tale servizio in quanto dal 15 ottobre p.v. le 
vecchie linee fax saranno disattivate. 
 
 

3.2.2. 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. 
 
 
3.2.9. 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 
 

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@figc-
crt.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 14/09/2017 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 Richiesta 

Affrico SI 

Arezzo professionistica 

Aquila 1902 Montevarchi SI 

Atletico Levane Leona SI 

Audax Rufina SI 

Bellaria Cappuccini SI 

Calcio Castelfiorentino SI 

Capezzanopianore 1959 SI 

Capolona Quarrata SI 

Capostrada Belvedere SI 

Chiusi N.S.P. SI 

Coiano Santa Lucia SI 

Don Bosco Fossone SI 

Fortis Juventus SI 

Galcianese SI 

Gavorrano professionistica 

Giovani Fucecchio SI 

Giovani Granata Monsummano SI 

Jolly Montemurlo SI 

Lastrigiana SI 

Livorno 9 SI 

Maliseti Tobbianese SI 

Mazzola Valdarbia SI 

Montecatinimurialdo SI 

Montelupo SI 

Nuova Foiano Calcio SI 

Olmo Ponte SI 

Oltrera SI 

Pontassieve SI 

Ponte Rondinella Marzocco SI 

Rinascita Doccia SI 

San Gimignano Sport SI 

San Michele C.V. SI 

San Miniato SI 

Sangiovannese 1927 SI 

Scandicci 1908 SI 

Sestese Calcio SI 

Tau Calcio Altopascio SI 

Terranuova Traiana SI 

Venturina Calcio SI 

Unione Montalbano Calcio SI 

Zenith Audax SI 

 
DOMANDA DI COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA SCUOLA CALCIO  
 
TIPOLOGIE, REQUISITI E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO  
Per la corrente stagione sportiva le Scuole di Calcio saranno suddivise, in base ai requisiti che dimostreranno di avere, 
in TRE diverse tipologie:  

 
1. SCUOLE DI CALCIO ÉLITE 
 
Come già riportato nei comunicati precedenti, il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico, con il fine di 
qualificare e valorizzare ulteriormente l’attività giovanile svolta dalle società, hanno ritenuto opportuno considerare 
ulteriori indicatori di qualità. Infatti  le “Scuole di Calcio” potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio 
Élite”, qualora rispondano oltre ai requisiti di base previsti dal C.U. n.2 del SGS alle lettere a), b) e d) anche ai requisiti 
previsti alla lettera c). 
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Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di seguito indicate (riferite 
ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare la documentazione necessaria.  
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.  
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS 
proporrà immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la revoca del riconoscimento di 
“Scuola di Calcio Élite”. 
 

Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze perentorie 
per poterne ufficializzare il riconoscimento. 
 
 

o Entro il 10 settembre le società dovranno inviare alla email adb@figc-crt.org dichiarazione società 
riconoscimento scuola calcio elite e presentazione del settore giovanile. Tale scadenza è già stata indicata più 
volte nei Comunicati pubblicati da questo Comitato a partire dal comunicato n. 3 del 20/7/2017. 
Nel mese di ottobre 2017 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale provvederà alla pubblicazione dell’elenco 
delle SOLE società che avranno inviato all’ufficio del Coordinatore regionale entro il 10 settembre la documentazione di 
cui sopra. 
 
o 30 Novembre, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 

seguente documentazione:  
- Programma di Formazione del Settore Giovanile;  
- Piano dei Servizi Offerti dalla Società, in formato tipo quello in Fac-Simile allegato;  
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;  
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”, 

debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;  
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.  
-  

o 10 Maggio, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 
seguente documentazione:  
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato 

Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici 

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);  
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 

dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.  

 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i 
termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” 
nelle successive due stagioni sportive. 
 
 
 
2. SCUOLE DI CALCIO  
 
3. CENTRI CALCISTICI DI BASE  
 
Per quanto attiene alle Scuole Calcio ed i Centri Calcistici di Base, il loro riconoscimento avverrà entro il 15 
dicembre 2017, in base ai requisiti previsti per le due tipologie dal C.U. n.2 del SGS lettere  a), b) e d).  
 
Considerato che le domande di partecipazione alle attività ufficiali (nel nostro caso Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti) vengono effettuate on line è probabile che lo specifico modulo “presentazione del settore giovanile” (da 
questa stagione sportiva obbligatorio per tutte le società che svolgono attività giovanile) non sia stato ancora inoltrato, 
benché tale formalità è condizione necessaria e indispensabile per poter partecipare ai tornei ufficiali delle categorie 
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dell'attività di base. E’ quindi indispensabile che tale documento venga compilato e inviato, comunque prima 
dell’inizio dei tornei ufficiali organizzati dalle delegazioni Provinciali di appartenenza, entro e non oltre il 23 
ottobre 2017. 
 
ll Comitato Regionale LND-SGS, come consuetudine, darà facoltà a tutte le società di proporre, se necessario, entro il 
23 Ottobre 2017 ulteriore modulo “presentazione del settore giovanile” con i dati aggiornati/variati, previo avviso 
alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 
 
 

8. ALLEGATI 
 
 
ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

• C.U.  N.53/A F.I.G.C. - inerente modifiche agli artt. 4, 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti 

• C.U. N.54/A F.I.G.C. - inerente la modifica all’art. 94 ter, delle N.O.I.F.  
• C.U. N.55/A F.I.G.C. - inerente le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Regola 1 - Il rettangolo di gioco 

- del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque 

• C.U. N.61/A F.I.G.C. - inerente la nomina della Commissione Premi 

• C.U. N.90 L.N.D. - Determinazione N. 31/2017 adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive il 6 settembre 2017, inerente le linee guida per la realizzazione di impianti “senza barriere” della 
Lega Nazionale Dilettanti 

• Circolare n.20 L.N.D. - inerente la nuova disciplina del terzo settore e le ASD/SSD 
• Circolare n.22 L.N.D. - inerente Regolamento I.F.A.B. - Regola 4 - L’equipaggiamento dei calciatori 

 
 

 

 
 

 
 
5.1.1  RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DELL’ATTIVITA’ DI BA SE 
 
Si comunica che in data MERCOLEDI’ 27 settembre 2017 alle ore 18.00 , presso i locali della 
Delegazione Provinciale di Siena, si terrà un’assemblea delle Società partecipanti ai tornei 
dell’Attività di Base. Si riporta di seguito l’ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni del Coordinatore Regionale del S.G.S. 
- Comunicazioni del Delegato Provinciale 
- Comunicazioni del Responsabile Provinciale Attività di Base 
- Regolamento e formula torneo Esordienti II anno 9v9 con Arbitro 
- Regolamento e formula torneo Esordienti I anno 9v9 
- Regolamenti e formule tornei Pulcini 
- Regolamenti e formule tornei Primi Calci 
- Varie ed eventuali 

 
Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda la più ampia partecipazione. 
 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
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5.1.2  CALENDARIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 
Il calendario del Campionato in epigrafe è disponibile in allegato al Comunicato Ufficiale nr. 12 del 
18/09/2017. 
 
La Società GRUPPO SPORTIVO PETROIO disputerà le proprie gare interne al sabato 
pomeriggio. 
 
5.1.3  CALENDARIO CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 
 
Il calendario del Campionato in epigrafe è disponibile in allegato al Comunicato Ufficiale nr. 12 del 
18/09/2017. 
 
5.1.4  CALENDARIO CAMPIONATO ALLIEVI B 
 
A seguito del ritiro della Società FUTSAL SIENA  dal campionato in epigrafe, non essendo ancora 
iniziato il campionato, questa Delegazione ha provveduto a redigere un nuovo calendario in 
sostituzione di quello pubblicato in allegato al C.U. nr. 10. 
 
Il nuovo calendario si allega al presente C.U.. Gli atti relativi al ritiro della Società Futsal Siena 
sono stati trasmetti al Giudice Sportivo Territoriale per le decisioni di merito. 
 
La Delegazione Provinciale ha ricevuto e accolto le seguenti richieste di disputare le proprie gare 
interne alla domenica mattina: 
 

- U.S.D. COLLIGIANA 
- S.S.D. VIRTUS ASCIANO 
- U.S.D. PAGANICO 

 
 
5.1.5  CALENDARIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIA LI 
 
Il calendario del Campionato in epigrafe è disponibile in allegato al Comunicato Ufficiale nr. 12 del 
18/09/2017. 
 
A correzione di quanto pubblicato sul C.U. nr. 10 di questa Delegazione Provinciale, si comunica 
che il Campionato avrà inizio in data 01/10/2017 anziché il 15/10/2017. 
 
5.1.6  CAMPIONATO GIOVANISSIMI B 
 
Il calendario del Campionato in epigrafe è stato pubblicato in allegato al C.U. nr. 10-bis della 
Delegazione Provinciale di Siena. 
 
La Delegazione Provinciale ha ricevuto e accolto le seguenti richieste di disputare le proprie gare 
interne alla domenica mattina: 
 

- NUOVA SOC. POL. CHIUSI 
- LUIGI MERONI 
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5.1.7  ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
Si pubblicano le date di apertura delle iscrizioni on-line ai Campionati Provinciali di S.G.S.. 
 
PULCINI: 
  
Deposito documentazione c/o Delegazione                             entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI: 
  
Deposito documentazione c/o Delegazione                             entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la 
documentazione cartacea comprensiva della copia del la ricevuta contabile dovrà essere 
depositata presso il Comitato Regionale Toscana. In  alternativa il pagamento può essere 
effettuato tramite assegno / contanti presso la Del egazione Provinciale. 
 
Si invitano le Società ad ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE  alle scadenze suddette. 
 
 
5.1.8  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 
 
RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si comunica che in data MERCOLEDI’ 27 settembre 2017 alle ore 18.00 , presso i locali della 
Delegazione Provinciale di Siena, si terrà un’assemblea delle Società partecipanti ai tornei 
dell’Attività di Base. Si riporta di seguito l’ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni del Coordinatore Regionale del S.G.S. 
- Comunicazioni del Delegato Provinciale 
- Comunicazioni del Responsabile Provinciale Attività di Base 
- Regolamento e formula torneo Esordienti II anno 9v9 con Arbitro 
- Regolamento e formula torneo Esordienti I anno 9v9 
- Regolamenti e formule tornei Pulcini 
- Regolamenti e formule tornei Primi Calci 
- Varie ed eventuali 

 
Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si raccomanda la più ampia partecipazione. 
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ISCRIZIONI TORNEO ESORDIENTI 
 
Sono regolarmente iscritte ai tornei Esordienti le seguenti Società: 
 
ESORDIENTI II anno 9v9 (2005) 
 
COLLI ETRUSCHI 
CHIANTIGIANA 
COLLIGIANA 
GRACCIANO 
MARCIANO ROBUR 
MAZZOLA VALDARBIA 
MAZZOLA VALDARBIA sq. B 
MONTERIGGIONI    
NUOVA SOC. CHIUSI 
PIANESE 
POGGIBONSESE CALCIO 
POGGIBONSESE CALCIO sq. B 
POLICRAS SOVICILLE 
SAN MINIATO 
SANGIMIGNANOSPORT 
SIENA NORD 
SINALUNGHESE 
TORRITA 
UNIONE POLIZIANA 
VIRTUS ASCIANO 
 
ESORDIENTI a 9 MISTI (2005-2006) 
 
CHIUSDINO 
INVICTA VALDELSA 
RAPOLANO TERME 
SAN MINIATO 
SANGIMIGNANOSPORT 
 
Considerato che le Società iscritte alla categoria Esordienti Misti non consentono di effettuare un 
torneo a parte, le stesse saranno inserite in sede di riunione alla categoria II anno o I anno sulla 
base del numero dei ragazzi tesserati delle due diverse annate. 
 
ESORDIENTI I ANNO (2006) 
 
ALBERINO 
COLLI ETRUSCHI 
COLLIGIANA 
COLLIGIANA sq. B 
GRACCIANO 
INVICTA VALDELSA 
LUIGI MERONI 
MARCIANO ROBUR    (*) 
MAZZOLA VALDARBIA 
MONTERIGGIONI 
NUOVA SOC. POL. CHIUSI 
PIANESE 
POGGIBONSESE CALCIO 
POLICRAS SOVICILLE 
SAN MINIATO 
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SINALUNGHESE 
TORRITA 
UNIONE POL. POLIZIANA 
VALDORCIA     
VIRTUS ASCIANO 
VIRTUS BIANCOAZZURRA 
 
(*)  tassa di iscrizione regolarmente pagata ma manca documentazione cartacea 

 
6. RISULTATI GARE  
 
Nessuna comunicazione 

 
7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
Si riportano decisioni già assunte nel C.U. nr. 12 del 18/09/2017 
 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulie tti, assistito dal vice Giudice Sportivo Sig. Carlo  
Forte e dal Rappresentante A.I.A. Sig. Franco Franc hi, nella seduta del 18/09/2017 hanno assunto le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano : 
 

CAMPIONATO ALLIEVI “B” – SIENA  
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO  

A CARICO DI SOCIETA'  

A.S.D. FUTSAL SIENA  
La Delegazione Provinciale di Siena ha trasmesso a questo Giudice Sportivo la comunicazione della Società 
Futsal Siena, con la quale la stessa rinuncia a partecipare al Campionato Provinciale “Allievi fascia B” a cui 
si era regolarmente iscritta ed il cui calendario era già stato predisposto. 

Questo G.S.T., viste le norme di cui all’art. 53 c. 3,4,8 delle NOIF, 

DELIBERA 

di escludere la Società A.S.D. Futsal Siena dal suddetto Campionato “Allievi B” e di irrogare alla stessa la 
sanzione di Euro 250,00 .  

AMMENDA  

Euro 250,00  A.S.D. FUTSAL SIENA  
Vedi delibera. 

 
8. Errata Corrige  
 
CAMPI DI GIOCO SOCIETA’ SPORT CLUB ASTA e ASTA 2016  
 
A correzione di quanto pubblicato sull’elenco dei campi di gioco allegati al relativo calendario, si 
precisa quanto segue: 
 
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 
La Società Sport Club Asta disputerà le proprie gare interne sul campo sportivo di Colle Val 
d’Elsa via Liguria , anziché sul campo di Castellina in Chianti. 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
La Società Asta 2016 disputerà le proprie gare interne sul campo sportivo di Rapolano Terme , 
anziché sul campo di Colle Val d’Elsa. 

 
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 
 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

 

 
Pubblicato in Siena ed affisso all’albo della Deleg azione Provinciale di Siena il 20/09/2017. 

 
 
 
  Il Segretario                                                Il Delegato 

       (Massimo Matera)                         (Maurizio Madioni)  
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CETONA 1928 ATLETICO PIANCASTAGNAIO A 
24/09/2017 
15:30 

STADIO DEI TIGLI -
CETONA- 

CETONA VIA CAMPO DELLE FIERE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

RAPOLANO TERME LA POPOLARE MONTERONI A 24/09/2017 
15:30 

STADIO 
PASSALACQUA 
RAPOLANO T 

RAPOLANO TERME VIA MILANO 6 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

GRUPPO SPORTIVO PETROIO S.ALBINO TERME A 
23/09/2017 
15:30 

PRIVATO A. PICCHI PETROIO VIA PIANATA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora  Impianto Localita' 
Impianto 

Indirizz o 
Impianto 

VIRTUS BIANCOAZZURRA POLICRAS SOVICILLE A 24/09/2017 
15:30 

PARRICCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORT 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 


