Comunicato Ufficiale n. 23 del 22/11/2017
Stagione Sportiva 2017/2018

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ACCORDO ACQUISTO DEFIBRILLATORI
La Lega Nazionale Dilettanti comunica che è stato chiuso un accordo di fornitura con la Ditta “Informare i Medici
Commerciali Srl” per l’eventuale acquisto di defibrillatori semiautomatici di ultima generazione del modello “Tecnoheart
Plus”. In caso di richiesta di preventivo è opportuno fare riferimento all’offerta nr.144/2017 del 19 ottobre 2017.
Per informazioni è possibile contattare l’Amministrato Unico Dr. Fabio Morini ai seguenti recapiti:
Dr. Fabio Morini - Via Nazario Sauro, 4 - Roma
Tel. 06.39722940 e-mail: info@iimcommercial.it - www.iimcommercial.it

Piazzale Rosselli 13 – 53100 Siena
Delegazione
tel.0577 51889 fax 0577 51920

website: figc-crt.org
e-mail: dpsi@figc-crt.org
Pronto A.I.A. Provinciale 3336494651 Regionale 3357797449
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
PROMOZIONI E RETROCESSIONI MODALITA’ DI COMPLETAMENTO
DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
1. ORGANICO VIGENTE
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre
1 x 16
32
3 x 16
48
6 x 16
96
1 x 16

2^ Categoria
Gironi Squadre
12 x 16

192

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
a) Criteri di base
-

rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2017 della L.N.D.;

-

L’eventuale società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore è da considerarsi 2° classificata e dovrà partecipare ai play–off;

-

ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.

-

valorizzare i risultati conseguiti in “Coppa” consentendo inserimenti validi alle promozioni nei vari campionati
secondo i “meccanismi” dei campionati stessi e i regolamenti delle coppe, riepilogati per quanto di interesse, in modo
esplicito nelle varie ipotesi;

-

applicare:
il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare definitamene al secondo
posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale per il campionato di Eccellenza, in fase
regionale per i campionati di Promozione, 1^ e 2^ categoria, e per la 3^ categoria agli effetti dell’acquisizione
del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione Sportiva 2018/2019.
il sistema dei play-out per tutti i campionati esclusa la 3^ Categoria, per determinare in ogni girone le ulteriori
squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, destinata a retrocessione diretta;

-

prevedere il “completamento organico” agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva
2017/2018 articolato come segue:

-

la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei play-off di ogni
singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al
campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La posizione in graduatoria di
merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato Regionale Toscana, con specifica delibera
del suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di
ordine superiore a quello di appartenenza delle squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa
esecutiva e alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato
esplicitamente, viene conferito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza;
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b) promozioni e retrocessioni
Fermo restando la priorità di mantenere l’organico del Campionato d’Eccellenza a 32 squadre, anche se il numero di
squadre Toscane che retrocederanno dal Campionato Nazionale Dilettanti 2017/2018 nel Campionato di Eccellenza,
fosse tale da far dilatare l’organico dei Campionati di Eccellenza, alle Società viene garantito il passaggio
alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità come di seguito elencate:

ACQUISISCONO TITOLO PER IL DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ORDINE SUPERIORE:
−
−
−

−
−
−
−
−

le squadre vincitrici di girone di ogni campionato;
le squadre del campionato regionale di Eccellenza seconde classificate,dopo lo svolgimento dei play-off, nel
proprio girone secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., e l’eventuale vincitrice la fase nazionale di
“Coppa Italia”, secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D.;
la squadra del campionato di Promozione vincente gli spareggi, fra le Società vincenti i play off e la squadra
vincente la Coppa Italia di Promozione; (diritto non riconosciuto qualora la Società, vincente la Coppa,
retroceda direttamente o tramite i play out o sia vincitrice di Campionato, in tal caso gli spareggi interesseranno
soltanto le 3 squadre vincitrici i play-off di ogni singolo girone tramite l’effettuazione di un triangolare);
le squadre di 1^ e 2^ categoria vincitrici di “Coppa Toscana”; (diritto non riconosciuto qualora la Società
retroceda direttamente o tramite i play-out);
la squadra di 1^ categoria posizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 3 squadre vincenti
gli spareggi tra le 6 squadre vincenti i play-off di ogni singolo girone;
la squadra di 2^ categoria posizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 6 squadre vincenti
gli spareggi tra le 12 squadre vincenti i play off di ogni singolo girone;
le squadre di 3^ Categoria vincitrici dei play-off;
la squadra di 3^ Categoria vincitrice della fase regionale di “Coppa Provinciale”;

A precisazione di quanto detto sopra : le Società vincenti la “Coppa Toscana” di Promozione, 1^ e 2^ categoria
che dovessero retrocedere direttamente o per effetto dei play out mantengono il titolo per l’iscrizione al
Campionato al quale partecipavano nella corrente Stagione Sportiva.
RETROCEDONO AL CAMPIONATO DI ORDINE INFERIORE
Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria :
le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e le due squadre determinate dai play-out;
Campionato di 2^ Categoria:
le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e la squadra perdente lo spareggio tra le perdenti i
play-out nell’ambito del proprio girone, fermo restando quanto previsto dalle norme generali di effettuazione dei play out
riportate nell’apposito capitolo.
La gara di spareggio, come avviene per quelle dei play-out, sarà disputata in casa della meglio classificata in
campionato e al termine della gara in caso di parità saranno disputati i tempi supplementari, persistendo la parità al
termine degli stessi retrocederà la squadra peggio classificata in campionato.
Nell'ambito di ciascuno dei 12 gironi si applica il meccanismo della cosiddetta "forbice" (distacco tra le squadre
interessate di 10 o più punti):
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al terzultimo e la squadra classificata al penultimo posto:
•
non saranno effettuate le gare di play-out e il successivo spareggio
•
la squadra penultima classificata retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria – s.s. 2017/18
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo posto
•
non sarà effettuata tale gara di play-out
•
la squadra penultima classificata disputerà direttamente lo spareggio contro la squadra perdente la gara di
play-out tra la squadra quartultima classificata e la terzultima
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo e tra la
squadra quartultima classificata e la terzultima
•
non sarà effettuata nessuna gara di play-out
•
si disputerà direttamente lo spareggio tra la squadra terzultima classificata e la penultima
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c) completamento organico
premessa (per graduatoria di merito a parità di titoli acquisiti in campo)
dal campionato di Eccellenza per il Campionato Nazionale Dilettanti:
di competenza della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti;
dal campionato di Promozione per il campionato di Eccellenza:
nel rispetto di quanto previsto dal meccanismo di promozione, vengono prese in considerazione:
- la squadra perdente lo spareggio finale e a seguire le squadre perdenti il primo spareggio ed ordinate per
graduatoria di merito al 3° e 4° posto;
- la squadra classificata al 3° posto del triangolare (se la squadra vincente la Coppa retrocede o risulta vincente di
campionato come già riportato);
- in seconda fascia le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, sempre posizionate attraverso una
graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Italia di Promozione, se avente titolo, qualora non si fosse
ancora concretizzato il merito di Coppa.
dal campionato di 1^ Categoria per il campionato di Promozione:
nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia le squadre
posizionate dal 1° al 3° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i play off dei
singoli gironi in seconda fascia le squadre perdenti li spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo girone posizionate
dal 4°al 6°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana di 1^ Categoria, se
avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa;
dal campionato di 2^ Categoria per il campionato di 1^ Categoria:
nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia le squadre
posizionate dal 1° al 6° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i play off dei
singoli gironi in seconda fascia le squadre perdenti gli spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo girone posizionate
dal 7° al 12°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana di 2^ Categoria,
se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa;
dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria:
premessa: non entreranno nella griglia dei ripescaggi quelle Società che sono retrocesse nella Stagione Sportiva
2016/17 e ripescate per la Stagione Sportiva 2017/18 e nuovamente retrocesse.
Nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito):
le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off;
le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato e seconde classificate nella
fase Regionale di “Coppa Provinciale”.
le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato;
le squadre perdenti la finale dei play-off;
le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone e contemporaneamente
seconde classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”;
le squadre classificate a fine calendario al 12° posto ex-aequo, perdenti di spareggio nell’ambito del girone e
retrocesse dal campionato di 2° categoria, per effetto dei play-out;
le squadre retrocesse dal campionato di 2° categoria per effetto dei play-out classificate a fine calendario al 12° e
13° posto del proprio girone;
le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone;
le squadre seconde classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”;
le squadre vincitrici la “Coppa Provinciale” partecipanti alla selezione interprovinciale e alla fase regionale;
d) retrocessioni (indicate nel prospetto)
Campionati
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria

Retrocesse al Campionato inferiore
- 6
- 9
-18
-24
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2017/18
Per quanto riguarda i play off del Campionato di Eccellenza vedi procedura allegata.
PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.:
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore ed
almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione
diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà
assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se
si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di
retrocessione al campionato di categoria inferiore.
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off:
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone;
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di categoria
superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
1- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
2- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
3- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
4- dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
5- del sorteggio.
D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società
che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i
seguenti accoppiamenti:
1- Seconda classificata – Quinta classificata;
2- Terza classificata – Quarta classificata.
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo;
G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di play-off non
verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off;
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei playoff. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di
classifica al termine del campionato.

489

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.22 DEL 15/11/2017

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out:
A) partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società
retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per stabilire l’ordine della
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
1dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
2della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
3della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
4dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
5del sorteggio.
C) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari,
retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo
i seguenti accoppiamenti:
1A (Squadra classificata al quintultimo posto) – D (Squadra classificata al penultimo posto);
2B (Squadra classificata al quartultimo posto) – C (Squadra classificata al terzultimo posto).
D) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la
società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore;
E) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la
società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore;
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali e
provinciali della stagione sportiva 2017/2018
©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦

CRITERI, NORME E MODALITÀ PER DETERMINARE LA GRADUATORIA DI MERITO
E RELATIVI PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICI
(1) per il Campionato di Promozione le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play off dei rispettivi gironi
e la vincente la Coppa Italia:
* primo spareggio - accoppiamenti tra le suddette quattro squadre stabiliti come segue:
Vincente girone A contro vincente girone B
Vincente girone C contro vincente Coppa Italia
* spareggio finale - Gara tra le vincenti gli accoppiamenti del primo spareggio.
Le gare sia del primo spareggio che di quello finale si effettueranno in gara unica in campo neutro. Al termine dei 90’
regolamentari persistesse la parità, si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si
provvederà all’ effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e “decisioni
ufficiali”.
Qualora la squadra vincente la Coppa Italia di Promozione dovesse, per effetto dei play out o direttamente, retrocedere
al campionato di categoria inferiore, o vincere il Campionato, lo spareggio sarà effettuato tra le 3 squadre vincenti i play
off dei rispettivi gironi con la formula e le modalità previste per i triangolari.
Modalità riportate in altra parte del presente C.U.
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(2) per il Campionato di 1^ categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play-off dei rispettivi
gironi:
* accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale play off del proprio girone, stabiliti come segue:
girone A contro girone B
girone C contro girone D
girone E contro girone F
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse
parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei
calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
(3) per il Campionato di 2^ categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play-off dei rispettivi
gironi:
* accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale del proprio girone, stabiliti come segue:
girone A contro girone B
girone C contro girone D
girone E contro girone F
girone G contro girone H
girone I contro girone L
girone M contro girone N
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse
parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei
calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
(4) Esclusioni
sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito le società che abbiano nelle stagioni
sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 subito sanzioni di illecito sportivo passate in giudicato.
(5) Risultati sportivi
- Campionati: vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione Sportiva nel
triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Classifica
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto
6° posto
7° posto

C.N.D.
22
18
16
14
12
11
10

Eccellenza
20
16
14
12
11
10
9

CAMPIONATI
Promozione
18
14
12
10
9
8
7

1^ Categoria
16
12
10
8
7
6
5

2^ Categoria
14
10
8
6
5
4
3

3^Categoria
12
8
6
5
4
3
2

- Coppa Italia : vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati ottenuti nelle
Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
punti 20
punti 10
punti 3 (per turno)
punti 8
punti 15
punti 2 (per ogni passaggio di turno)
punti - 1
punti - 5 (dopo la pubblicazione del calendario)

vincente Coppa Italia fase Nazionale
finalista fase Nazionale
partecipante alla fase nazionale
vincente fase regionale Eccellenza
vincente fase regionale Promozione
partecipante alla fase regionale
rinunciataria al diritto di partecipazione
rinunciataria al diritto di partecipazione

491

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.22 DEL 15/11/2017

- Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria :vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi,
cumulabili, per i risultati ottenuti nelle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
vincente Coppa Toscana o Prov. 3^ categoria fase regionale
finalista Coppa Toscana 1^, 2^ e 3^ categoria
vincente fase Provinciale o Interprovinciale
per i raggruppamenti Coppa Provincale 3^ categoria
partecipante
rinunciataria al diritto di partecipazione
rinunciataria al diritto di partecipazione

punti 15
punti 8
punti 5
punti 2 (per ogni passaggio di turno)
punti - 1
punti - 5 (dopo la pubblicazione del calendario)

(6) Coppa Disciplina
vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 secondo
la seguente tabella valida per tutte le categorie:
Punti di penalità
fino a 10
maggiore di 10 a 20
maggiore di 20 a 40
maggiore di 40 a 80
maggiore di 80 a 100
oltre 100

punti
punti
punti
punti
punti
punti

20
15
10
0
- 10
- 15

La suddetta tabella per la 3^ Categoria deve intendersi riferita al girone ideale di 16 squadre con 30 gare in calendario.
In questa categoria, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si impone un correttivo
volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con l’assegnazione di punti 1,5 positivi o
negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del
correttivo scaturisce dalla media delle penalità rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle
squadre classificate a metà graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei
play-off.
(7) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della Stagione Sportiva corrente (30
giugno)
Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio tra una o più squadre.
(8) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
partecipazione alle Assemblee Regionali
partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali
(indipendentemente dal numero di frequentatori della Società)

punti
punti

4 per ogni assemblea
2 per ogni corso

punti
punti

5 per squadra
7 per squadra

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

2
1
1
1
1
1 per squadra
1 per la categoria
1 per la categoria
1

(9) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2016/2017 – 2017/2018
calcio a 5
calcio femminile
(10) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2017/2018
Juniores
Allievi
Allievi B
Giovanissimi
Giovanissimi B
Esordienti a 11c11
Esordienti a 9c9 e 7c7
Pulcini
Scuola Calcio
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(11) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola Stagione Sportiva terminata per le società di
Promozione, di 1^ Categoria, 2^ Categoria che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone:
Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (coefficiente
correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, prima della disputa dei playoff:
2° Classificata
punti 33
3° Classificata
punti 26
4° Classificata
punti 19
5° Classificata
punti 12
6° Classificata
punti
5
da applicare nell’ipotesi che la Società vincente la Coppa Italia di Promozione, o la Coppa Toscana di 1^, 2^ e 3^
categoria, si classifichi nel girone dal 2° al 5° posto.
(12) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio:
le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore
e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza in posizione prioritaria.
(13) Altri elementi di valutazione:
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa in tutto o in
parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito” e di attribuire punti aggiuntivi a quelli acquisiti per i titoli
di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società con situazioni particolari vissute nel
corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto
sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della composizione dei gironi;
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il Comunicato
Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2017. Il programma tracciato è suscettibile di modifiche fino alla
conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della
L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i
termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal
programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del
caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli
eventi verificatisi.
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2017/18
La prima classificata è promossa al campionato di Serie D, la seconda classificata viene definita mediante la disputa di
playoff che si giocano se fra la seconda e la terza classificata non c’è un distacco pari o superiore ai 10 punti.
Partecipano alla fase play off fino a un massimo di sei squadre dalla 2° alla 7° classificata. Le società classificate dalla
4° alla 7° posizione partecipano solo se comprese all’interno di un perimetro che non deve essere pari o superiore a 10
punti dalla terza classificata.
Turno preliminare
La gara è di solo andata fra la 4a e la 7a e fra la 5a e la 6a da disputarsi in casa della meglio classificata e prevede, in
caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di
rigore ma supera il turno la squadra meglio classificata.
Semifinali
La 2a classificata gioca una gara di sola andata, in casa, contro la vincente della gara disputata fra la 5a e la 6a. Idem
fra la 3a e la vincente della gara disputata fra la 4a e la 7a. In caso di parità dopo 90 minuti, è prevista la disputa dei
tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma si qualifica la squadra meglio
classificata.
Finale
Le vincenti delle semifinali disputano la gara di finale in campo neutro. In caso di parità di punteggio dopo 90 minuti,
vengono disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità è dichiarata vincente la squadra meglio classificata.
Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, in caso di
ulteriore parità dopo i tempi supplementari, vengono tirati i calci di rigore.

CASI PARTICOLARI :
1) Se la 6° e la 7° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non viene disputato il
turno preliminare. Nel caso solo la 7° sia esclusa la 4° si qualifica direttamente alle semifinali.
2) Se la 4° e la 5° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non vengono disputate
le semifinali. Nel caso solo la 5° sia esclusa la 2° si qualifica direttamente alla finale.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
REGOLAMENTO
1. PREMESSA
Il presente Regolamento:
- è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;
- risulta ininfluente il livello di campionato della “prima squadra” della Società ed il numero dei propri tesserati;
- è considerato invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare qualora
sia altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società Sportive, dei
diritti dei propri tesserati;
- stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100
punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale (gironi
composti da 16 squadre) per il numero di gare da loro disputate. c.c. = 100 : 30 = 3,33;
2. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE
a. organico Juniores Regionale:
N.1 girone di Merito di 16 squadre;
N.3 gironi Regionali di 16 squadre;
b. criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici/comportamento disciplinare" delle squadre
interessate, nella stagione sportiva 2017/2018;
c. per la Stagione Sportiva 2018/2019 nel girone di Merito saranno ammesse:
1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione Sportiva 2017/2018)
2. le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”.
Nell’eventualità si dovesse procedere al completamento dell’organico del campionato Regionale Juniores di Merito
stagione sportiva 2018/19, nel rispetto dei principi generali seguiti da parte di questo Comitato Regionale per i ripescaggi
nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, si procederà come segue:
- le squadre 2e classificate dei tre gironi regionali verranno ordinate in base al miglior piazzamento nella Coppa
Disciplina e così successivamente fino al totale completamento dell’organico.
d. squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2017/2018 ai campionati:
- Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel
Campionato di Eccellenza Toscana;
- Juniores Regionali;
- Juniores Provinciali;
- Allievi Regionali;
- Vincitrice della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali.
e. squadre ammesse:
- quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a Società
retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della Stagione Sportiva
2017/18;
- quelle del campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2017/18) con punteggio nella graduatoria del
Premio Disciplina inferiore a 100 punti e classificate nel girone dal 1° al 12° posto incluso;
- le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto (stagione sportiva
2016/17) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del
proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo c.c.)
fino alla concorrenza dei posti disponibili;
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f. completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre:
vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores con punteggio nella graduatoria del premio disciplina
inferiore a 100 punti (salvo c.c.) e non già inserite in organico;
vincitrici dei 4 gironi del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) con punteggio nella
graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti.
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del
Premio Disciplina
classificate a fine calendario, al 12° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione
sportiva 2017/2018) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate
a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva
2017/2018) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina,
le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al 13° posto, (Stagione Sportiva 2017/2018);
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina
per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva2017/2018)
la squadra vincitrice della finale della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali, (stagione sportiva
2017/2018) purché abbia nella graduatoria del premio disciplina in campionato punteggio inferiore a 100 punti (salvo
c.c.) e in quella della fase finale della Coppa con punteggio inferiore a 40 punti, in caso contrario o qualora la
vincitrice della finale appartenga a Società che ha conseguito titolo per il diritto di iscrizione al Campionato
Regionale Juniores per merito sportivo di altra sua squadra, viene ammessa al Campionato Regionale Juniores la
squadra finalista; ove anche questa non rientri, per aspetto disciplinare o per altri motivi citati nei limiti richiesti:
nessuna;
qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria prioritaria rispetto
alle squadre collocate nella medesima fascia;
g. Nel corso della Stagione Sportiva 2017/2018 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale
Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono sempre assolutamente
da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di
conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire
adattamenti.
h. Le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra allievi, abbiano acquisito titolo per il
diritto di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa affiliazione alla F.I.G.C. come Società
Dilettanti.
©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦

CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Per quanta riguarda i regolamenti del Settore Giovanile saranno pubblicati successivamente in attesa della
pubblicazione dei criteri a livello Nazionale.
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3.2. SEGRETERIA
Si informano le società che per motivi tecnici assolutamente indipendenti da nostre responsabilità, sono state
attivate nuove numerazioni FAX in sostituzione di quelle precedentemente comunicate.
Pertanto, tutti i fax indirizzati al CR Toscana, dovranno essere inoltrati ai seguenti numeri:

Ufficio Segreteria
Ufficio Amministrativo
Ufficio Tesseramenti
Giudice Sportivo Territoriale
Corte Federale di Appello Territoriale

055 7472707
055 7472711
055 7472708
055 7472709
055 7472710

3.2.4. 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”.

3.2.5. BANDO CORSO ALLENATORI DI BASE UEFA B - GROSSETO
In allegato al presente C.U. Bando pubblicato dal Settore Tecnico F.I.G.C. inerente il Corso per l’abilitazione Allenatore
di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale TOSCANA e che avrà luogo a Grosseto dal
22/01/2018 al 07/04/2018.
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3.2.6. BANDO CORSO ALLENATORI DI BASE UEFA B - PISA (A.I.A.C.)
In allegato al presente C.U. Bando pubblicato dal Settore Tecnico F.I.G.C. inerente il Corso per l’abilitazione Allenatore
di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a PISA dal 15/01/2018 al 29/03/2018.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
WORKSHOP - SPORT E SANO STILE DI VITA
Il Centro Federale Territoriale F.I.G.C. – S.G.S. di SAN GIULIANO TERME (Pisa) organizza per il giorno Lunedì 27
novembre 2017 alle ore 17.30, presso la sala riunioni dello Stadio Comunale “G. Bui” - via M. Dinucci - 56017 San
Giuliano Terme (Pisa), un Workshop a carattere medico dal titolo "Approccio integrato alla tutela della salute: doping e
sport, conoscere per prevenire"
Relatore: dr. Marco ORSATTI
Rappresentante Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute
Al Workshop saranno presenti il prof. Enrico GABBRIELLI Coordinatore dei Centri Federali Territoriali della Toscana e
Responsabile Regionale Attività di Base, il dott. Dario PIETRANTOZZI e la dr.ssa Francesca BENDINELLI,
rispettivamente medico e psicologa del Centro Federale Territoriale di San Giuliano Terme.
Per informazioni rivolgersi a:
Lelio Marchi - Responsabile Organizzativo
Centro Federale Territoriale FIGC-SGS San Giuliano Terme (Pisa)
Tel. 3472600659 - E-mail: lelio.marchi@gmail.com

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

APPROVAZIONE TORNEI SENZA D.G.

Esaminata la documentazione pervenuta, la Delegazione Provinciale approva i seguenti tornei dell’Attività di Base:
SIGLA
SI10

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
U.S.D. COLLIGIANA

DENOMINAZIONE TORNEO
Colle Città del Cristallo

CATEGORIA
Esordienti II anno

SI11

INVICTA VALDELSA

Torneo Junior e co.

Pulcini I anno

SI12

CALCIO COLLI ETRUSCHI

Pulcini II anno

SI13

CALCIO COLLI ETRUSCHI

SI14

CALCIO COLLI ETRUSCHI

XVIII Torneo di Natale Banca
Cras
XVIII Torneo di Natale Banca
Cras
XVIII Torneo di Natale Banca
Cras
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Pulcini I anno
Primi Calci II anno

DATE SVOLGIMENTO
08/12/2017
08/12/2017
07/12/2017
23/12/2017
16/12/2017
14/01/2018
16/12/2017
14/01/2018
16/12/2017
14/01/2018
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5.2

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE

5.2.1

TORNEO SPERIMENTALE ESORDIENTI 2006 – 7vs7
TORNEO “SEI BRAVO A… SCUOLA CALCIO” cat. PULCINI

Si comunica che in data Lunedì’ 20 novembre u.s. presso i locali della Delegazione Provinciale di Siena si è tenuto
l’incontro tecnico-organizzativo relativo ai tornei in epigrafe.
Erano presenti Responsabili tecnici e Dirigenti delle seguenti Società:
ASTA 2016
CALCIO COLLI ETRUSCHI
COLLIGIANA
INVICTA VALDELSA
LUIGI MERONI

MARCIANO ROBUR
MAZZOLA VALDARBIA
NUOVA SOC. POL. CHIUSI
POGGIBONSESE CALCIO
POGGIBONSI

SANGIMIGNANOSPORT
SIENA NORD
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS BIANCOAZZURRA

Torneo Sperimentale ESORDIENTI a 7
Riservato ai soli nati nel 2006
(le società con numero limitato di nati 2006 potranno schierare anche 2007)
Il torneo si prefigge di far giocare i bambini di questa età in uno spazio ridotto in maniera da consentire
loro una maggiore partecipazione e la possibilità di velocizzare le azioni di gioco.
Tale attività è prevista in triangolari o quadrangolari con gare di 20 minuti ( 3 partite ) da giocarsi in
contemporanea su ogni metà campo con porte posizionate in maniera trasversale rispetto alla longitudine del
campo.
La lista può comprendere un minimo di 7 giocatori fino ad un massimo di 21 con obbligo di schierare e
far giocare tutti i bambini a disposizione, come da regolamento Fair Play “Esordienti”.
Punteggi per ogni partita:

Punteggio Sostituzioni:

- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 0 punti per la sconfitta

mezzo punto per ogni bambino sostituito fino ad un
massimo di 7 bambini :
PUNTI 3 e mezzo è il punteggio massimo
consentito anche se una squadra dispone di oltre
14 bambini in lista.

PUNTEGGIO TOTALE: è la somma del totale Punti + il punteggio delle sostituzioni
Totale Punti: è la somma di Gara 1, 2 e 3.
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Prima
Seconda
Terza
Quarta

squadra classificata nel raggruppamento
squadra classificata nel raggruppamento
squadra classificata nel raggruppamento
squadra classificata nel raggruppamento

300
200
100
50

punti
punti
punti
punti

REGOLAMENTO ESORDIENTI “B” A 7 ANNO 2006
La gara viene disputata in 3 mini-partite di 20’ minuti ciascuna su campi di gioco la cui lunghezza è compresa
tra le linee laterali di ciascuna metà campo in senso trasversale rispetto alla longitudine del campo.
Le porte possono avere le misure di 4 x 2 , 5 x 2 , 6 x 2
I palloni devono essere di dimensioni ridotte, convenzionalmente identificabili con il n° 4.
L’arbitro – istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza di questo
regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara ed inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione,
per dare una seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della
Società ospitata.
Le società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta e cartellini F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad 1 Tecnico per Società, ad un massimo 3 Dirigenti per Società.
Al termine della gara, i Tecnici ed i Dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato
sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i
nominativi dei giocatori delle due squadre, al Comitato dell’Attività di Base ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE
dalla data dell’espletamento della partita.
Tutti i giocatori elencati nelle distinte dovranno giocare almeno un tempo dei primi due con sostituzioni
volanti solo nel terzo tempo.
L’area di rigore è evidenziata da coni posti sulle righe laterali, definita in lunghezza da coni a 10 mt dalla linea
di porta ed in larghezza da coni a 5 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 mt dalla linea di porta.
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo
regolamentare, diventando un corner corto.
Non vige la regola del fuorigioco, eccetto la volontaria posizione del giocatore oltre la linea dei difensori di
almeno 5 – 10 metri.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
E’ consentito il retropassaggio al portiere ma questi non può utilizzare le mani
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliateIl rinvio da fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette, eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per fallo
evidente.
E’ vietato usare scarpe con 6 tasselli. Obbligatoria la suola in gomma a 13 tasselli.
Obbligo dei giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio ed alla fine della partita.
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.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Qualora si raggiunga una differenza di 5 reti, la squadra in VANTAGGIO deve adottare un tema tecnico-tattico
da segnalare, al termine sul referto gara.
Per tutto quanto non contemplato sopra, vedere C.U. n° 1
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IL TORNEO SI ARTICOLA IN DUE FASI
Prima fase : Le squadre partecipanti saranno impegnate in 3 giornate suddivise in raggruppamenti di 3 o 4
squadre
Le giornate previste per gli incontri sono:2.3 / 12 / 2017

9.10 / 12 / 2017 ed una nel mese di aprile

Seconda fase : Al termine delle tre giornate sulla base dei risultati ottenuti le 4 squadre che avranno
ottenuto piu punti disputeranno la festa provinciale
In caso di parità tra due o più squadre saranno seguiti i seguenti criteri:
Numero di sostituzioni effettuate
Maggior numero di reti realizzate
Minor numero di reti subite
Differenza reti
Sorteggio
Gli stessi criteri di valutazione saranno utilizzati anche nel
corso delle Festa Finale
I quadrangolari dovranno essere organizzati dai dirigenti della società ospitanti che avranno premura
di radunare i tecnici delle 4 squadre nonché gli arbitri delle squadre stesse e procedere al sorteggio per
individuare la squadra A, la squadra B, quella C e quella D.

Il calendario delle gare seguirà il seguente schema:
campo 1
campo 2

squadra A ……… / squadra B …………
squadra C ……… / squadra D …………

arbitra C
arbitra A

campo 1
campo 2

squadra A ……… / squadra D …………
squadra B ……… / squadra C …………

arbitra B
arbitra D

campo 1
campo 2

squadra B ……… / squadra D …………
squadra A ……… / squadra C …………

arbitra A
arbitra B

Ogni squadra presenterà la lista dei propri giocatori ed il proprio arbitro ai dirigenti della società
ospitante che avranno cura di far firmare il referto di gara ( unico ) ai dirigenti responsabili delle 4 squadre e
trasmetterlo al Comitato Provinciale entro 2 giorni dalla disputa del quadrangolare stesso.
Al termine della compilazione del modello di gara è necessario che lo stesso sia firmato da ciascun
Dirigente delle rispettive squadre, nonché dal Responsabile Arbitro di Campo della Società ospitante,
che avrà cura di far pervenire il modello al Comitato Provinciale entro 2 giorni successivi alla disputa
del quadrangolare.
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PRIMA GIORNATA
Sabato 2 o Domenica 3 Dicembre 2017
GIRONE A
Sabato 2 Colli Etruschi… ore 15.30

GIRONE B
Organizza Valdorcia ……. ore …..

- N.S. CHIUSI “A”

- N.S. CHIUSI

- COLLI ETRUSCHI

- VALDORCIA

- POLIZIANA

- MARCIANO ROBUR

GIRONE C
Sabato 2 Invicta ore 15.30

“B”
“B”

GIRONE D
Organizza San Miniato…….ore …..

- INVICTA VALDELSA

- COLLIGIANA

- SAN GIMIGNANO SPORT

- MERONI

- VIRTUS BIANCOAZZURRA

- SAN MINIATO

- POGGIBONSESE CALCIO

- VALDORCIA

“A”

Data, Sede ed Orario dei quadrangolari potrà essere concordato ed eventualmente
modificato in accordo tra le società partecipanti ma dovrà essere comunicato ENTRO E
NON OLTRE il 29 NOVEMBRE 2017 p.v alla Delegazione Provinciale FIGC di Siena via fax (
0577.51920 )

SECONDA GIORNATA
Sabato 9 o Domenica 10 Dicembre 2017
GIRONE A
Organizza Valdorcia ore

GIRONE B
Venerdì 8 …Chiusi….ore 10.00…..

- N.S. CHIUSI “A”

- COLLI ETRUSCHI

- MERONI

- N.S. CHIUSI

- VALDORCIA “B”

- POLIZIANA
- VALDORCIA

GIRONE C
Organizza Poggibonsese… ore….

“B”

“A”

GIRONE D
Organizza Virtus Biancoazzurra….ore …..

- COLLIGIANA

- SAN GIMIGNANO SPORT

- INVICTA VALDELSA

- SAN MINIATO

- MARCIANO ROBUR

- VIRTUS BIANCOAZZURRA

- POGGIBONSESE CALCIO

Data, Sede ed Orario dei quadrangolari potrà essere concordato ed eventualmente
modificato in accordo tra le società partecipanti ma dovrà essere comunicato ENTRO E
NON OLTRE il 5 DICEMBRE p.v. alla Delegazione Provinciale FIGC di Siena via fax (
0577.51920 )
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TORNEO “SEI BRAVO A….” stagione sportiva 2017/2018
Il Torneo è riservato ai PULCINI nati nell’anno 2007 (2008/2009)
RAGGRUPPAMENTI QUATTRO o TRE SQUADRE FASE PROVINCIALE
Le squadre partecipanti, una per ogni società iscritta all’attività istituzionale della categoria Pulcini verranno divise in
raggruppamenti da 4 squadre o da 3 squadre.
Il calendario è stato congegnato in modo da variare il più possibile la composizione dei raggruppamenti, consentire
l’alternanza di quello a 3 squadre e prevedere l’ospitalità degli incontri da parte di tutte le società.
Il Torneo si svolge in due fasi - fase AUTUNNALE ( già disputata nei giorni 2.3/12/2017 e 9.10/12/2017 ) ed una
PRIMAVERILE in 2 giornate
Al termine delle due giornate le 8 squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti, sommando i risultati sul
campo della fase autunnale e di quella primaverile alla classifica meritocratica, saranno ammesse alle semifinali.
Dalle semifinali usciranno le migliori 4 (2 per ogni raggruppamento) che disputeranno la Festa Finale.
Le società ospitanti, prime indicate secondo il calendario programmato, dovranno far pervenire a questa Delegazione,
con anticipo di 10 gg. dallo svolgimento dell’evento, il giorno e l’orario relativo.
Svolgimento dell’attività di ogni raggruppamento
Tutte le squadre s’incontrano tra di loro per un totale di 48 minuti di attività divisi in tre tempi di gioco di 16 minuti
ciascuno.
In ognuna delle due metà campo verranno creati n. 3 spazi gioco in modo tale da coinvolgere contemporaneamente le
4 squadre partecipanti al raggruppamento. Pertanto ogni tempo di gioco sarà così articolato:
I° tempo di gioco
Squadra A - Squadra B
Attività:

Squadra C - Squadra D

Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 1 al 5
Partita palla al capitano numerazione dal 6 al 9
Partita 4 porte numerazione dal 10 al 13
stessa rotazione

II° tempo di gioco
Squadra A - Squadra C
Attività:

Squadra B - Squadra D

Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 10 al 13
(il portiere ed eventuali sostituzioni)
Partita palla al capitano numerazione dal 2 al 5
(ed eventuali sostituzioni)
Partita 4 porte numerazione dal 6 al 9
(ed eventuali sostituzioni)
stessa rotazione
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III° tempo di gioco
Squadra A - Squadra D
Attività:

Squadra B - Squadra C

Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 6 al 9
(il portiere ed eventuali sostituzioni)
Partita palla al capitano numerazione dal 9 al 12
(ed eventuali sostituzioni)
Partita 4 porte numerazione dal 2 al 5
(ed eventuali sostituzioni)
stessa rotazione

Obbligo di rotazione anche per i ragazzi che sostituiranno i compagni a partire dal II° tempo di gioco. I tecnici delle
scuole calcio potranno scegliere di fare ruotare anche il portiere nei vari campi, in quel caso un giocatore che ha
partecipato alla partita a tema 3:3 più il portiere dovrà rimanere in questa postazione.
Attenzione: nei raggruppamenti a 3 squadre la durata degli incontri tra due scuole calcio rimane sempre di 16 minuti
(in contemporanea nei tre campi),tutte le squadre s’incontreranno tra di loro, in totale è previsto 32 minuti di attività per
squadra, 48 minuti per l’intero raggruppamento. In questo caso i campi delle tre mini-partite verranno organizzati in una
sola metà campo.
Numero dei giocatori utilizzabili: minimo 15. I ragazzi non schierati nel primo tempo di gioco dovranno
obbligatoriamente partecipare al secondo o terzo tempo (nei quadrangolari) nel secondo (nei triangolari). In ogni caso
NON SONO AMMESSI CAMBI VOLANTI. Ovviamente le Società che si presenteranno con un numero minore di
ragazzi disputeranno i giochi in inferiorità numerica ma verranno classificati all’ultimo posto nel concentramento.
In caso di infortunio è possibile sostituire il giocatore ( per questo il numero minimo richiesto per la partecipazione agli
incontri è di 15 ragazzi)
E’ opportuno che ciascuna società partecipi alla manifestazione mettendo a disposizione almeno due tecnici/dirigenti
che siano a conoscenza del regolamento con compiti di arbitraggio delle gare in cui non è impegnata la propria Società.
Assegnazione del punteggio:
per ogni vittoria di ciascuna frazione di gioco assegnazione di tre punti.
per ogni pareggio di ciascuna frazione di gioco assegnazione di un punto.
per ogni sconfitta di ciascuna frazione di gioco assegnazione di zero punti.
Alla fine di tutti gli incontri verrà sommato il punteggio totale.
A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: a)numero complessivo di gol segnati ; b)minore numero complessivo di
gol subiti ;c) maggior numero di giocatori schierati; d) sorteggio.
Per cui:
Squadra prima classificata nel raggruppamento:
Squadra seconda classificata nel raggruppamento:
Squadra terza classificata nel raggruppamento:
Squadra quarta classificata nel raggruppamento:

200 punti
150 punti
100 punti
50 punti

Nei Raggruppamenti con 3 squadre non saranno ovviamente assegnati i 50 punti previsti per il quarto posto.
Tale punteggio verrà inserito nella graduatoria meritocratica provinciale e sommato a tutte le altre voci che la
compongono al termine della prima e seconda fase.
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REGOLAMENTO TECNICO SEI BRAVO A ……….

STAGIONE SPORTIVA 2017/18

3c3 con portieri
Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure:
lunghezza mt. 24
larghezza mt. 20
Lo spazio dovrà essere delimitato da segna spazio.
Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4x2 mt.
Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.
Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.
Come da regolamento è previsto il calcio d’angolo ed il calcio di rigore che sarà battuto da 7 mt.
Il gruppo è formato da 4 giocatori più il portiere ogni quattro minuti verrà effettuata una sostituzione di un ragazzo che
partecipa all’incontro.
3c3 con 4 porte
Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 mt ciascuna poste in prossimità degli angoli del campo
di gioco le cui misure sono:
lunghezza mt 18
larghezza mt 16
Lo spazio dovrà essere delimitato da segna spazio. Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il goal è valido
se la palla supera la linea di porta rasoterra all’interno dei coni/birilli. Nel caso in cui il pallone colpisca un cono ed entri
all’interno della porta la rete non è valida.
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto dalla metà della linea di fondo campo.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.
Il gruppo è formato da 4 giocatori ogni quattro minuti verrà effettuata una sostituzione di un ragazzo che partecipa
all’incontro.
4c4 Palla al Capitano
Nello spazio di gioco di mt. 22x16, le due squadre si confrontano nel 3c3 con i capitani (uno per squadra) che si
posizionano dietro la linea di fondo campo posta a 18 metri
dall’altra.
Il punto (goal) è valido se la palla viene trasmessa al capitano e fermata dallo
stesso giocatore nella zona di ricezione (profonda 2 mt).
È prevista una rotazione nel ruolo di capitano ogni 4 minuti.
Non è consentito al difensore di entrare nella zona di meta (disturbando il capitano della squadra avversaria) nel caso
accadesse verrà assegnato un punto alla squadra in fase di attacco.
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto da metà campo.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.
Totale ragazzi nei tre spazi gioco N. 13, minimo in lista 15.
Si invitano i TECNICI delle squadre di organizzare i quadrangolari prima dell’inizio.
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PRIMA GIORNATA
Sabato 2 o Domenica 3 Dicembre 2017
GIRONE A
Organizza Sinalunghese ore…………

Sabato 2

GIRONE B
Poggibonsese..

- SINALUNGHESE

- COLLIGIANA

- POLIZIANA

- POGGIBONSESE CALCIO

- COLLI ETRUSCHI

- SAN GIMIGNANO SPORT

- N.S. CHIUSI

- INVICTA VALDELSA

GIRONE C
Sabato 2 Torrita ore 15.30

ore 10.30

GIRONE D
Sabato 2 San Miniato ore……….

- MARCIANO ROBUR

- ASTA 2016

- MERONI

- MAZZOLA VALDARBIA

- TORRITA

- SAN MINIATO

- VALDORCIA

- SIENA NORD

Data, Sede ed Orario dei quadrangolari potrà essere concordato ed eventualmente modificato in
accordo tra le società partecipanti ma dovrà essere comunicato ENTRO E NON OLTRE il 27
Novembre p.v alla Delegazione Provinciale FIGC di Siena via fax ( 0577.51920 )

SECONDA GIORNATA
Sabato 9 o Domenica 10 Dicembre 2017
GIRONE A
Sabato 9 Mazzola 17.30

GIRONE B
Sabato 9 Poliziana. ore 16.00

- N.S. CHIUSI

- POLIZIANA

- COLLI ETRUSCHI

- MERONI

- TORRITA

- SINALUNGHESE

- MAZZOLA VALDARBIA

- VALDORCIA

GIRONE C
Sabato 9 Colligiana ore 10.00

GIRONE D
Sabato 9 Sangimignano.. ore 10.30

- POGGIBONSESE CALCIO

- SAN GIMIGNANO SPORT

- MARCIANO ROBUR

- SIENA NORD

- COLLIGIANA

- ASTA 2016

- SAN MINIATO

- INVICTA VALDELSA

Data, Sede ed Orario dei quadrangolari potrà essere concordato ed eventualmente modificato in
accordo tra le società partecipanti ma dovrà essere comunicato ENTRO E NON OLTRE il 4 Dicembre
p.v alla Delegazione Provinciale FIGC di Siena via fax ( 0577.51920 )
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5.2.2

INCONTRI SCUOLA CALCIO ELITE

La Società Unione Pol. Poliziana organizza per il giorno mercoledì 22 novembre ore 21.00 presso la sala riunioni dello
stadio “Bonelli” di Montepulciano l’incontro dal titolo “Il ruolo dell’allenatore nella Scuola Calcio”. Relatrice dell’incontro la
dott.ssa Serena Neri, psicologa e psicoterapeuta.

6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
CASTIGLIONE D ORCIA
CETONA 1928
(1) GRUPPO SPORTIVO PETROIO
RAPOLANO TERME
S.ALBINO TERME
SIENA NORD A R.L.
(1) - disputata il 18/11/2017

- MONTALLESE
- LA POPOLARE MONTERONI
- ATLETICO PIANCASTAGNAIO
- POLICRAS SOVICILLE
- VESCOVADO
- VIRTUS BIANCOAZZURRA

1-3
3-1
2-0
0-3
2-3
2-2

JUNIORES SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
ALBERORO 1977
AMIATA
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
BETTOLLE
CORTONA CAMUCIA CALCIO
MONTALCINO
TERONTOLA A.S.D.

- OLIMPIC SANSOVINO
- S.QUIRICO
- CASTIGLIONESE A.S.D.
- FONTE BEL VERDE
- FUTSAL SIENA
- UNIONE POL.POLIZIANA ASD
- LUCIGNANO

0-4
2-0
0-0
1-0
8-0
1-2
3-1

ALLIEVI SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
CALCIO COLLI ETRUSCHI
PIANESE A.S.D.
POLICRAS SOVICILLE
SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD
SPORT CLUB ASTA
VIRTUS BIANCOAZZURRA

- POGGIBONSESE CALCIO
- VALDORCIA
- LUIGI MERONI

1-2
0-2
1-1

- TORRITA A.S.D.

2-0

- SINALUNGHESE A.S.D.
- MONTERIGGIONI

0-0
2-7
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ALLIEVI "B" - SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
(1) COLLIGIANA
LUIGI MERONI
NUOVA A.C. FOIANO
(1) NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSESE CALCIO

- PAGANICO
- VALDORCIA
- ASTA 2016
- MONTERIGGIONI
- SAN MINIATO A.S.D.

3-1
1-1
0-2
2-1
0-2

UNIONE POL.POLIZIANA ASD
(1) VIRTUS ASCIANO
(1) - disputata il 19/11/2017

- TORRITA A.S.D.
- POLICRAS SOVICILLE

2-1
2-1

GIOVANISSIMI SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
(1) COLLIGIANA

- CERTALDO

0-0

FUTSAL SIENA
MONTERIGGIONI
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSESE CALCIO
TORRITA A.S.D.
(1) - disputata il 18/11/2017

- VIRTUS BIANCOAZZURRA
- ASTA 2016
- SPORTING SAN MINIATO ASD
- NUOVA A.C. FOIANO
- AMIATA

4-2
1-2
6-1
6-1
2-2

GIOVANISSIMI "B" - SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
ASTA 2016
CHIANTIGIANA
GRACCIANO
(1) LUIGI MERONI
MARCIANO ROBUR A.S.D.
(1) NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
SAN MINIATO A.S.D.
SINALUNGHESE A.S.D.
(1)
- disputata il 19/11/2017

- POGGIBONSESE CALCIO
- VALDORCIA
- CALCIO COLLI ETRUSCHI
- SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD
- MAZZOLA VALDARBIA
- MONTERIGGIONI
- VIRTUS BIANCOAZZURRA
- STAGGIA

0-8
1-0
5-1
2-4
5-0
5-0
6-0

D

D = In attesa decisioni del G.S.T.

ESORDIENTI 11 anni 9v9 - SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C
NUOVA SOC. POL. CHIUSI

PIANESE

0- 0
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17-18-19/11/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A
INVICTA VALDELSA
MAZZOLA VALDARBIA
SAN MINIATO A.S.D.
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

GRACCIANO
CHIANTIGIANA
POGGIBONSESE CALCIO
COLLIGIANA

1–1
1- 1
0- 1
1- 0

0100-

0
1
0
1

1240-

0
2
2
0

SINALUNGHESE
MONTERIGGIONI

0- 0

3- 1
(R)

2- 1

MAZZOLA VALDARBIA SQ. B
CALCIO COLLI ETRUSCHI
NUOVA SOC. POL. CHIUSI
SAN MINIATO SQ. B

1001-

0111-

1110-

GIRONE B
MARCIANO ROBUR A.S.D.
RAPOLANO TERME
(R) = RAPPORTO NON PERVENUTO
GIRONE C
PIANESE
TORRITA
UNIONE POL. POLIZIANA
VIRTUS ASCIANO

0
2
1
2

0
0
0
1

1
0
0
0

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal vice Giudice Sportivo Sig. Carlo
Forte e dal Rappresentante A.I.A. Sig. Franco Franchi, nella seduta del 21/11/2017 hanno assunto le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA
GARE DEL 18/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
COPPI DAVIDE
VANNOZZI DANIELE

(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)

BECHERINI MATTEO

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)

SEBASTIANI GIOVANNI

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
CHIANCIANESI
ALESSANDRO
TESTI LORENZO

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
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GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CASTIGLIONE D ORCIA
Per intemperanze dei propri tifosi che dal 25º del S.T. si posizionavano all'esterno del recinto di gioco dietro
la porta avversaria, tanto che il DG era costretto a fermare il gioco per alcuni minuti.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2017
VOLPI DANIELE

(CASTIGLIONE D ORCIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BOVINI FILIPPO
SQUILLACE TONY

(CASTIGLIONE D ORCIA)

ORECCHIA SAMUELE

(SIENA NORD A R.L.)

FERRANDI GIACOMO
FE NICOLA
FIDONE ANDREA

(POLICRAS SOVICILLE)

BRACHI DARIO
CHIAPPONE FEDERICO
MINETTI ALESSIO
LORENZONI MATTEO
TORTORIELLO MARIO

(CETONA 1928)

BALSAMO PIERPAOLO
MARELLI MANUEL
CORTIGIANI GIOVANNI
ETTOUFI IMAD
MARMO RAFFAELE

(CETONA 1928)

(VESCOVADO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
MASCELLONI CHRISTIAN

(CASTIGLIONE D ORCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)
BAKKAY SEIFEDDINE
TURILLAZZI AUGUSTO
SILVESTRI MASSIMO

(MONTALLESE)
(RAPOLANO TERME)
(S.ALBINO TERME)

(S.ALBINO TERME)
(SIENA NORD A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFR)
PECCI SAMUELE
PELLEGRINI IVAN
FANTI MATTEO
CASTRI NICCOLO
MAGLIOZZI MARCO

(CASTIGLIONE D ORCIA)
(CETONA 1928)
(LA POPOLARE MONTERONI)
(POLICRAS SOVICILLE)
(RAPOLANO TERME)

(LA POPOLARE MONTERONI)
(MONTALLESE)
(RAPOLANO TERME)
(SIENA NORD A R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)
SIRM TEODOR
FRACASSI GIULIO
ALFANO FABIO
GIORGI NICCOLO
BUCALOSSI MATTEO
BERNI ROBERTO

(CASTIGLIONE D ORCIA)
(LA POPOLARE MONTERONI)
(POLICRAS SOVICILLE)
(POLICRAS SOVICILLE)
(SIENA NORD A R.L.)
(VESCOVADO)
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES SIENA
GARE DEL 18/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00
FUTSAL SIENA
La squadra si è presentata con 30 minuti di ritardo.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 2/2018
ROSSI MORENO

(CASTIGLIONESE A.S.D.)

In occasione dell'espulsione di un giocatore della sua squadra, si rivolgeva al DG in modo offensivo. Alla
notifica del provvedimento scagliava a terra la bandierina e, offendendo nuovamente il DG, gli rivolgeva
minacce. La sanzione è aggravata in considerazione della sospensione natalizia dell'attività agonistica.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
SOUMAHORO ADAMA

(AREZZO FOOTBALL
ACADEMY)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario avendolo, a gioco fermo, colpito con una
ginocchiata alla coscia.
CESARE ALESSANDRO

(TERONTOLA A.S.D.)

A gioco fermo spintonava, con entrambe le mani, un avversario, facendolo indietreggiare di un paio di passi.
Dopo di ciò spingeva, con la mano un altro avversario che gli era andato incontro spostando anche questo e
facendolo indietreggiare.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
ROSSI FILIPPO
ROSIGNOLI ALESSANDRO

LANZARA VITTORIO

(CASTIGLIONESE A.S.D.)

(LUCIGNANO)

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
SANDRELLI MATTIA

(CASTIGLIONESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E
LOFORESE LORENZO

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TORZONI CLAUDIO

(OLIMPIC SANSOVINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SASSETTI MICHAEL

(S.QUIRICO)

AMMONIZIONE (III INFR)
WAYAS JOHN

DONZELLI FEDERICO

(AMIATA)
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AMMONIZIONE (II INFR)
(AREZZO FOOTBALL
ACADEMY)

SAVELLI SIMONE

(AMIATA)

PARLANGELI JACOPO

BENOCCI NICCOLO
LIPARDI CARMINE

(BETTOLLE)

PARADISI ALI
ZACCHEI CAMILLO

(FONTE BEL VERDE)

MANZELLA FRANCESCO
BARBINI TOMMASO
GILIOTTI NICOLA
HASSAN JACOPO
LORENZETTI ELDER
FERRI FRANCESCO

(AMIATA)

(LUCIGNANO)

(MONTALCINO)

AMMONIZIONE (I INFR)
DI MARTINO ERNESTO
TONDI ANTONIO
PELLEGRINI FRANCESCO
GODDI SIMONE
DUCHI PIETRO
VITIELLO VITTORIO

(ALBERORO 1977)
(AMIATA)
(CORTONA CAMUCIA CALCIO)
(FONTE BEL VERDE)
(LUCIGNANO)
(OLIMPIC SANSOVINO)

(CORTONA CAMUCIA CALCIO)
(FONTE BEL VERDE)
(FUTSAL SIENA)
(LUCIGNANO)
(S.QUIRICO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI SIENA
GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BIGLIAZZI NICCOLO

(LUIGI MERONI)

AMMONIZIONE (III INFR)
INGRATI ERIC

(TORRITA A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)
CICCARIELLO GIANLUCA
MARITATO FEDERICO

(PIANESE A.S.D.)
(TORRITA A.S.D.)

IBISKO SELMIN
MEATTINI NICCOLO

(POLICRAS SOVICILLE)

(CALCIO COLLI ETRUSCHI)

(TORRITA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)
ALUNNO CHRISTIAN
CAPEZZONE FRANCESCO

(CALCIO COLLI ETRUSCHI)
(LUIGI MERONI)

SEVERINI MATTEO
FAZZUOLI ALESSIO

TANZINI FURIO

(POGGIBONSESE CALCIO)

ANGERO SAMUELE

(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

CASAGNI FEDERICO
VALENTINI MATTEO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

CUFTA VELIJA

(SINALUNGHESE A.S.D.)

(TORRITA A.S.D.)
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GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI "B" - SIENA
GARE DEL 18/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
DONATI NICCOLO

(VALDORCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GAMBERUCCI GUCCIO
PESCE GIANLUCA

TANGANELLI LORENZO
BINDI AMEDEO

(LUIGI MERONI)
(SAN MINIATO A.S.D.)

(NUOVA A.C. FOIANO)
(VALDORCIA)

GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
NEZIRI ENES

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

AMMONIZIONE (III INFR)
CASTRINI FILIPPO
MELE GABRIELE

PINESCHI MARCO

(PAGANICO)

RIGATI FILIPPO
DAVID MATTIA

(MONTERIGGIONI)

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

(MONTERIGGIONI)

VENTURINI GIULIO

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
(VIRTUS ASCIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)
CESARINI LUCA
NIGI GIALUCA

(MONTERIGGIONI)

(VIRTUS ASCIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
FORTUNATO MARTIN
UGOLINI FLAVIO

(PAGANICO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI SIENA
GARE DEL 18/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
MAZZUCCHIELLI GIOVANNI (CERTALDO)
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GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2017
BENNATI ANDREA

(TORRITA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PARENTE FRANCESCO

(TORRITA A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BARZOTTINI NICOLA

(AMIATA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
DINI ALESSANDRO

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

AMMONIZIONE (II INFR)
PROVVEDI FRANCESCO

PENNA MANUEL

(MONTERIGGIONI)

(NUOVA A.C. FOIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
TERROSI MATTIA

(FUTSAL SIENA)

MONACI LUCA
VALERI STEFANO

(NUOVA A.C. FOIANO)

KEHREN MANUEL
GABRIELE
VOLPI MATTIA

(MONTERIGGIONI)
(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

(SPORTING SAN MINIATO ASD)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" - SIENA
GARE DEL 18/11/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
Gara del 18/11/2017 MARCIANO ROBUR A.S.D. - MAZZOLA VALDARBIA
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S. MARCIANO ROBUR A.S.D. si
soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per
quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COSTANTINO FRANCESCO (MAZZOLA VALDARBIA)
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
LIPPI LEONARDO

(MARCIANO ROBUR A.S.D.)

ISUFI IGLI

(MAZZOLA VALDARBIA)

(MARCIANO ROBUR A.S.D.)

GROSSI LORENZO
NERI DAVIDE

(MARCIANO ROBUR A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)
BELSANTI FLAVIO
FRASCI ALESSIO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

(STAGGIA)

GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZARISI FEDERICO

(LUIGI MERONI)

GARE ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT.-SIGARE DEL 18/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
TEODORANI ANDREA
SUKE ALDIN
LANDUCCI ALESSANDRO

MASSELLA GIULIO
BOLICI LORENZO
VOLPI LUIGI

(MAZZOLA VALDARBIA sq.B)
(PIANESE A.S.D.)
(TORRITA A.S.D.)

(PIANESE A.S.D.)
(TORRITA A.S.D.)
(VIRTUS ASCIANO)

GARE DEL 19/11/2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
TOZZI SAMUELE

(INVICTA VALDELSA)

Decisioni Corte di appello Sportiva Territoriale Toscana
La Corte Federale di appello così composto:
Dott. Carmine
Compagnini
Presidente
Avv. Raffaello Niccolai
Vice - Presidente
Avv Riccardo
Golia
Componente
Sig. Giuseppe Camarlinghi
Rapp. AIA
Con L’ assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 10 novembre 2017 alle ore 18.00 e
seguenti assumendo le seguenti decisioni:
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17 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo della U.S. TORRITA avverso il provvedimento del G.S.T. che ha
sanzionato la società con una ammenda di euro 800,00. C.U. n.18 del 18/10/2017.
Nel corso della gara “ VALDORCIA – TORRITA” valevole per il campionato Allievi B provinciale, i sostenitori del Torrita
facevano esplodere n.3 bombe carta di cui una esplosa in campo. Per tale condotta il G.S. sanzionava la U.S. TORRITA
con una ammenda di euro 800,00.
Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società in oggetto, lamentandosi del fatto che non vi sarebbe alcuna
certezza che la condotta contestata sia riferibile ai propri sostenitori. Difatti la reclamante pur avendo condotto
approfondite indagini ,all’interno del gruppo dei propri sostenitori, non è riuscita ad individuare gli autori del lancio degli
esplosivi in questione. Anzi secondo la società nessun ordigno avrebbe raggiunto il terreno di gioco e non escludono
che i petardi siano stati lanciati dall’esterno dell’impianto sportivo. Per tali motivi chiede l’annullamento del
provvedimento.
L’arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma quanto già scritto in sede di rapporto gara. Conferma quindi
che:
1) Le esplosioni sono state tre e tutte in tempi diversi (34” 1 tempo/ 12” 2 t/ 41” 2 t.);
2) Che tutte le esplosioni sono chiaramente riconducibili ai sostenitori del TORRITA calcio;
3) Che la terza esplosione avveniva all’interno del campo per destinazione (davanti la tribuna).
Questa Corte d’appello territoriale federale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene certamente provati i fatti contestati
alla reclamante. Difatti l’arbitro non nutre alcun dubbio circa il fatto che le esplosioni siano state provocate dai sostenitori
della U.S. TORRITA. Così come conferma che l’ultima delle esplosioni avveniva all’interno del terreno di gioco. Altro
dato da sottolineare è che il D.G. nel descrivere le esplosioni parla sempre di “ bombe carta” e non di “semplici” petardi.
Siamo quindi nel campo dei simil esplosivi e quindi potenzialmente molto più pericolosi dei petardi. Per tali motivi questa
Corte d’appello nel ritenere molto grave e potenzialmente pericolosa la condotta dei sostenitori della società TORRITA
calcio,nel confermare la responsabilità della reclamante, ritiene congrua anche la quantificazione dell’ammenda.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO
•
•

Bando Corso per l’abilitazione Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale
TOSCANA e che avrà luogo a Grosseto dal 22/01/2018 al 07/04/2018
Bando Corso per l’abilitazione Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà
luogo a PISA dal 15/01/2018 al 29/03/2018

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
•

Nessun allegato
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10. CALENDARIO GARE
Si ricorda che la programmazione delle gare va effettuata entro e non oltre il lunedì antecedente alla disputa
della stessa da calendario.

TERZA CATEGORIA SIENA
GIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO PIANCASTAGNAIO

RAPOLANO TERME

A

26/11/2017
14:30

LA POPOLARE MONTERONI

GRUPPO SPORTIVO PETROIO

A

26/11/2017
14:30

MONTALLESE

S.ALBINO TERME

A

26/11/2017
14:30
26/11/2017
14:30

POLICRAS SOVICILLE

SIENA NORD A R.L.

A

VESCOVADO

CETONA 1928

A

26/11/2017
14:30

VIRTUS BIANCOAZZURRA

CASTIGLIONE D ORCIA

A

26/11/2017
14:30

Impianto
PIANCASTAGNAIO
STADIO E.A. SD
MONTERONI
D'ARBIA VIA 1
MAGGI

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

PIANCASTAGNAIO

E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1

MONTERONI D'ARBIA

VIA 1^ MAGGIO 337

C.LE MONTALLESE MONTALLESE
C.LE F. PIANIGIANI
IL PONTACCIO / ROSIA
- ROSIA
COMUNALE DI
MURLOMURLO
VESCOVADO
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
POGGIBONSI
SMORT

VIA PIETRO ARETINO
SP 99 DEL PIAN DI ROSIA
VIA DELLA PORTA

VIA S. GIMIGNANO 51P

JUNIORES SIENA
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1
CASTIGLIONESE A.S.D.

Squadra 2

A/R Data/Ora

TERONTOLA A.S.D.

A

FONTE BEL VERDE

CORTONA CAMUCIA CALCIO

A

FUTSAL SIENA

AREZZO FOOTBALL ACADEMY

A

LUCIGNANO

AMIATA

A

Impianto

25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:30

C.LE FARALLI CASTIGLION F.N
C.LE GORACCI
S.CASCIANO DEI B
COLLE VAL D'ELSA
V.LIGURIA
LUCIGNANO VIA
FONTE LARI 1
MONTE S.SAVINO
STADIO LE FONT
S.QUIRICO
D'ORCIA
MANGIAVACCH
ACQUAVIVA
STADIO
"CECCUZZI"

OLIMPIC SANSOVINO

BETTOLLE

A

25/11/2017
15:00

S.QUIRICO

MONTALCINO

A

25/11/2017
15:30

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

ALBERORO 1977

A

25/11/2017
15:00

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

CASTIGLION FIORENTINO VIA VAL DI CHIO,75
SAN CASCIANO DEI
BAGNI

VIA DELLA MONTAGNA, 1

COLLE DI VAL D'ELSA

VIA LIGURIA 3

LUCIGNANO

VIA FONTE LARI 1

MONTE SAN SAVINO

VIA FIORENTINA 8/B

SAN QUIRICO D'ORCIA

VIA GARIBALDI 8

ACQUAVIVA DI
MONTEPULCIANO

VIA FONTEGRANDE 9

ALLIEVI SIENA
GIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

LUIGI MERONI

PIANESE A.S.D.

A

26/11/2017
10:00

MONTERIGGIONI

CALCIO COLLI ETRUSCHI

A

26/11/2017
09:30

POGGIBONSESE CALCIO

SPORT CLUB ASTA

A

26/11/2017
10:30

SINALUNGHESE A.S.D.

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

A

TORRITA A.S.D.

POLICRAS SOVICILLE

A

VALDORCIA

VIRTUS BIANCOAZZURRA

A

26/11/2017
10:00
26/11/2017
10:00
26/11/2017
10:30
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Impianto
SIENA LOC. TORRE
FIOR.NA E.A
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
COMUNALE
BERNINO 2
POGGIBONS
COMUNALE A.
ANGELETTI
COMUNALE
TORRITA DI SIENA
S.QUIRICO
D'ORCIA
MANGIAVACCH

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SIENA

VIA DI VICO ALTO

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

BERNINO / POGGIBONSI

VIA DELLO SPORT, 1

SINALUNGA

VIA GIANNINI 1

TORRITA DI SIENA

VIA P. DEL CADIA

SAN QUIRICO D'ORCIA

VIA GARIBALDI 8
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ALLIEVI "B" - SIENA
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ASTA 2016

POGGIBONSESE CALCIO

A

25/11/2017
15:00

MONTERIGGIONI

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

A

25/11/2017
15:00

POLICRAS SOVICILLE

LUIGI MERONI

A

SAN MINIATO A.S.D.

COLLIGIANA

A

TORRITA A.S.D.

VIRTUS ASCIANO

A

VALDORCIA

NUOVA A.C. FOIANO

A

PAGANICO

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

A

25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:00
25/11/2017
15:30
26/11/2017
10:30

Localita'
Impianto

Impianto
COMUNALE PONTE
A BOZZONE
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
C.LE F. PIANIGIANI
- ROSIA
SIENA LOC. S.
MINIATO E.A
COMUNALE
TORRITA DI SIENA
C.LE STADIO DI
PIENZA E.A
C.LE UZIELLI CIVITELLA E.A

Indirizzo
Impianto

GEGGIANO

V.A.MARI 4 LOC PONTE A
BOZZONE

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

IL PONTACCIO / ROSIA

SP 99 DEL PIAN DI ROSIA

SIENA LOC. S.MINIATO

VIA VETERANI DELLO
SPORT 1

TORRITA DI SIENA

VIA P. DEL CADIA

PIENZA

VIA DEGLI ULIVI

STAZIONE DI PAGANICO

VIA DELLA STAZIONE 11

GIOVANISSIMI SIENA
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

VIRTUS BIANCOAZZURRA

MONTERIGGIONI

A

25/11/2017
15:15

AMIATA

COLLIGIANA

A

26/11/2017
10:00

ASTA 2016

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

A

26/11/2017
10:00

CERTALDO

POGGIBONSESE CALCIO

A

26/11/2017
10:45

NUOVA A.C. FOIANO

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

A

SPORTING SAN MINIATO ASD

FUTSAL SIENA

A

26/11/2017
10:00
26/11/2017
09:30

Impianto
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
SMORT
ABBADIA
S.SALVATORE
STADIO
C.LE
U.PASSALACQUARAPOLANO T
STADIO C.LE
CERTALDO
SUSSIDIA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

POGGIBONSI

VIA S. GIMIGNANO 51P

ABBADIA S.SALVATORE

VIA S.GIOVANNI

RAPOLANO TERME

VIA MILANO,3

CERTALDO

VIA DON MINZONI

ARRIGO TEMPORA BETTOLLE

VIA BERLINGUER, 1

SIENA LOC. S.
MINIATO E.A

VIA VETERANI DELLO
SPORT 1

SIENA LOC. S.MINIATO

GIOVANISSIMI "B" - SIENA
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ASTA 2016

SINALUNGHESE A.S.D.

A

CALCIO COLLI ETRUSCHI

MARCIANO ROBUR A.S.D.

A

25/11/2017
15:00
25/11/2017
17:00

MAZZOLA VALDARBIA

STAGGIA

A

25/11/2017
15:00

MONTERIGGIONI

LUIGI MERONI

A

25/11/2017
17:15

POGGIBONSESE CALCIO

SAN MINIATO A.S.D.

A

25/11/2017
15:00

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD CHIANTIGIANA

A

VALDORCIA

GRACCIANO

A

VIRTUS BIANCOAZZURRA

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

A

25/11/2017
16:30
25/11/2017
15:00
26/11/2017
10:30
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Impianto
COMUNALE
QUERCEGROSSA
C.LE CHIANCIANO
T."M. MACCARI
SIENA LOC.
CERCHIAIA E.A.
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
COMUNALE
BERNINO 2
POGGIBONS
S.GIMIGNANO C.LE
BELVEDERE E.
MONTALCINO
STADIO S. SALONI
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
SMORT

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

QUERCEGROSSA

VIA DI PETROIO,12

CHIANCIANO TERME

VIA UMBERTO LANDI

SIENA

E.A. STRADA DI
CERCHIAIA 1

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

BERNINO / POGGIBONSI

VIA DELLO SPORT, 1

SAN GIMIGNANO

E.A. VIA CAPPELLETTI

MONTALCINO

VIA TRAVERSA DEI
MONTI 1

POGGIBONSI

VIA S. GIMIGNANO 51P
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ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT.-SIGIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

GRACCIANO

MAZZOLA VALDARBIA

A

26/11/2017
09:30

POGGIBONSESE CALCIO

COLLIGIANA

A

26/11/2017
10:30

A

26/11/2017
10:30

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD INVICTA VALDELSA

Impianto
GRACCIANO
COMUNALE A.
GRASSI
POGGIBONSI
BERNINO 3
S.GIMIGNANO C.LE
BELVEDERE E.

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

GRACCIANO DI COLLE
VAL D ELSA

VIA S.MARZIALE

POGGIBONSI

LOC. BERNINO SNC

SAN GIMIGNANO

E.A. VIA CAPPELLETTI

GIRONE B - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SINALUNGHESE A.S.D.

POGGIBONSESE CALCIO sq.B

A

25/11/2017
15:30

MONTERIGGIONI

SIENA NORD A R.L.

A

26/11/2017
11:00

POLICRAS SOVICILLE

MARCIANO ROBUR A.S.D.

A

26/11/2017
10:00

Impianto
COMUNALE DI
SCROFIANO
C.LE UOPINIMONTERIGGIONI
E.A
C.LE G. CAPELLIS.ROCCOAPILL

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SCROFIANO

VIA NUOVA

UOPINI

VIA CADUTI DELLA
FOLGORE, 70

SAN ROCCO A PILLI

VIA VASCO PERUGINI, 19

GIRONE C - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SAN MINIATO A.S.D. sq.B

PIANESE A.S.D.

A

25/11/2017
17:00

CALCIO COLLI ETRUSCHI

VIRTUS ASCIANO

A

26/11/2017
10:30

MAZZOLA VALDARBIA sq.B

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

A

26/11/2017
10:00

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

TORRITA A.S.D.

A

26/11/2017
10:00

Impianto
IMP. SP. SAN
MINIATO C. 9
C.LE CHIANCIANO
T."M. MACCARI
MONTERONI
D'ARBIA VIA 1
MAGGI
STADIO MAZZINI CHIUSI E.A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SAN MINIATO

VIA VETERANI DELLO
SPÃˆORT 1

CHIANCIANO TERME

VIA UMBERTO LANDI

MONTERONI D'ARBIA

VIA 1^ MAGGIO 337

CHIUSI SCALO

VIA MAZZINI 78

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 22/11/2017
Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni
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