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Comunicato Ufficiale n. 51 del 26/04/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.2. COPPA ITALIA DILETTANTI 2017/2018 – FASE NAZIONALE  
 
Estratto C.U. n.262 del 19/04/18 
 
MERCOLEDì 2 MAGGIO 2018 – ORE 15.00 
 

VIGOR TRANI  - ST. GEORGEN 
 
Centro di Formazione Federale F.I.G.C. – L.N.D. “Gino Bozzi” (ex Bruno Buozzi), situato in Via Stefano Borgonovo (ex 

Via Ximenes n.74-76) – Firenze. 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI DI 
ECCELLENZA 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 marzo 2017 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in 
oggetto e che di seguito riportiamo.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei 
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società 
interessate. 
Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,  
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in 
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T. 
 
I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le 
società sono allegati al presente C.U. 
 
 
3.2.2.  ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF E PLAY OUT DEI 
CAMPIONATI DILETTANTI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di 
Giustizia Sportiva: 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e play out; 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle gare dei play off e dei play out dei 
Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione, o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’Art. 
22 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo (squalifica per 
espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate nelle gare dei play off e play out. 
 
 

3.2.3. CALENDARIO GARE FASE PLAY OFF E PLAY OUT - SPAREGGI DEL 
CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A  
 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OFF 
 
Si riportano di seguito le date di effettuazione dei play off del Campionato in oggetto, salvo i casi particolari, come da 
norme di svolgimento pubblicate su C.U. n.26 del 22/11/2017. 
 
- senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente del Campionato:   
 
29.04.2018 gara unica in casa della meglio classificata fra la 4^ contro la 7^ e la 5^ contro la  6^  
 
06.05.2018 semifinale gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ e la vincente della gara 5^-6^ 
  e fra la 3^ e la vincente della gara 4^-7^ 
 
13.05.2018 gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
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- con necessità di spareggio nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato: 
 
29.04.2018 spareggio nell’ambito del girone in campo neutro  
 
06.05.2018 gara unica in casa della meglio classificata fra la 4^ contro la 7^ e la 5^ contro la  6^  
 
13.05.2018 semifinale gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ e la vincente della gara 5^-6^ 
  e fra la 3^ e la vincente della gara 4^-7^ 
 
20.05.2018 gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
       
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT 
 
- senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 
29.04.2018  gara unica fra la 12^ contro la 15^ e 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata   
          
- con necessità di spareggio per determinare la società che retrocederà direttamente: 
 
29.04.2018  gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio  
  in casa della meglio classificata  
 
06.05.2018   gara unica  fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata   
 
 

3.2.4. PROMOZIONI RETROCESSIONI EFFETTUAZIONE PLAY OFF E PLAY OUT 
CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE B – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
Con riferimento al dispositivo deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato in merito a quanto indicato in oggetto 
e pubblicato sul C.U. n. 26 del 22/10/2017, si riportano di seguito le Società vincente, retrocessa direttamente e quelle 
che andranno a disputare i play off e play out  del Campionato a margine: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA  
 
GIRONE “B” promossa  AGLIANESE 
  retrocessa  JOLLY MONTEMURLO 
      
 
PLAY OFF 22 aprile 2018  ore 15,00  (gara unica) 
  FORTIS JUVENTUS 1909   - VALDARNO FOOTBALL CLUB 
  SINALUNGHESE A.S.D.   - GRASSINA 
 
  29 aprile 2018  ore 15,00  (gara unica) 
  PORTA ROMANA   -  Vincente gara 5^-6^ 
  SESTESE CALCIO SSD AR L -  Vincente gara 4^-7^ 
  
    
PLAY OUT 22 aprile 2018 ore 15,00  (gara unica) 
  ANTELLA 99   - BADESSE CALCIO 
  LASTRIGIANA   - BUCINESE A.S.D.    
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3.2.5. 13° TORNEO REGIONALE JUNIORES 
 
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  
 

12.05.2018: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 16:00 
 
19.05.2018: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 16:00 
 
26.05.2018: Semifinale gara unica  sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 16:00 
 
30.05.2018: FINALE  presso C. F. F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze.                                                                                                                                                                                                                 
 
Il regolamento è allegato al presente C.U. 
 

 
 

3.2.6. SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che la sotto segnata Società ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2017/2018: 
 

A.S.D. AICS CAMPO DI MARTE   MATRICOLA N. 947702 
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3.2.7. VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COMITATO REGIONALE  
 
Si informa che sono stati attivati i sotto elencati nuovi indirizzi di posta elettronica che andranno a 
sostituire i precedenti.   
 

CRT Lega Nazionale Dilettanti crt.toscana@lnd.it  

CRT LND Segreteria segreteria.crtoscana@lnd.it  

Amministrazione amm.toscana@lnd.it                     

Calcio Femminile Regionale femminile.toscana@lnd.it  

Calcio a 5 futsal.toscana@lnd.it 

Tesseramento Tecnici tesstecnici.toscana@lnd.it  

Tornei tornei.toscana@lnd.it  

  Delegazione Arezzo dparezzo@lnd.it  

Delegazione Firenze dpfirenze@lnd.it  

Delegazione Firenze - Distaccamento di Empoli dpfi-empoli@lnd.it  

Delegazione Grosseto dpgrosseto@lnd.it  

Delegazione Livorno dplivorno@lnd.it  

Delegazione Lucca dplucca@lnd.it  

Delegazione Massa e Carrara dpmassacarrara@lnd.it                

Delegazione Pisa dppisa@lnd.it  

Delegazione Pistoia dppistoia@lnd.it  

Delegazione Prato dpprato@lnd.it  

Delegazione Siena dpsiena@lnd.it  

 

A partire dal 30 marzo p.v.. tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva di Secondo Grado (Corte di Appello 
Sportiva Territoriale) e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall’art. 
38 C.G.S., ai seguenti indirizzi: 
 

 Commissione disciplinare territoriale               Posta  Raccomandata A.R. 
         Fax     0557472710 
                                                                                     e- mail     cdt.toscana@lnd.it 
                                                                                 Pec        ct.toscana@pec-legal.it 
 
Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate possono incorrere nella loro 
inammissibilità.  

 

 

3.2.8. ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI  
 
Si ritiene opportuno ricordare che in allegato al C.U. n.38 del 25 gennaio 2018 sono pubblicati i comunicati n.110/A 
111/A 112/A della F.I.G.C. relativi alle modalità di abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le ultime quattro giornate, eventuali spareggi, play off e play out. 
 

 

3.2.9. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA–PROMOZIONE–
PRIMA SECONDA CATEGORIA  
 

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime TRE gare in calendario,  il tempo di 
attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del 
predetto articolo e ciò per ragioni di classifica. 
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3.2.10. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE 
 

Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento dei campionati di Eccellenza, 
Promozione, Prima e Seconda categoria e Juniores Regionale, nelle gare delle ultime TRE giornate non saranno 
concesse variazioni (posticipo, anticipo, cambio orario, ecc.) a quelle previste dal calendario. 
 
Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga,  spostamenti di data 
e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate 
alla promozione od alla retrocessione. 
 

 
3.2.11. MIGLIORE FORMAZIONE 
 
Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di 
Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari. 
 

3.2.12. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 22 aprile 2018 compreso, tutte le gare ufficiali dovranno avere inizio alle 
ore 16.00. 
 

Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 14.00. 

 
SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 
dal 25 marzo 2018    ore 15,00 
 
 

3.2.13. COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 
 
A seguito dei risultati conseguiti nel torneo indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società MONTALCINO   
alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti. 
 
 
 

3.2.14. COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 
 
A seguito dei risultati conseguiti nel torneo indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società CHIANTI NORD   
alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti. 
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3.2.14. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 
 
CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere 

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche 

presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica 

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 
 

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”. 
 

3.2.15. SEMINARIO CONI – METODOLOGIA ALLENAMENTO  
 

La Scuola Regionale dello Sport CONI Toscana organizza Sabato 21 aprile 2018 il seminario dal titolo "La Metodologia 

dell’Allenamento”. 

L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 9.30 presso CR CONI Toscana, Via Irlanda 5 - Firenze. 
In allegato al C.U.n.53 locandina e la relativa scheda d’iscrizione entro il 17 aprile pv all’indirizzo srdstoscana@coni.it 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ULTIME TRE GARE CAMPIONATI 
REGIONALI ALLIEVI, GIOVANISSIMI E ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE, 
DILETTANTI/PURE 2017/2018 (pubblicato sul C.U. N. 50 del 22.03.2018) 
 
Si rende noto a tutte le Società che a partire dalle gare in programma del 29 Aprile 2018 compreso, fino al termine dei 
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti/Pure, non saranno accettate richieste di posticipo di incontri 
diversi da quelli precedentemente stabiliti con il calendario gare. 
 
Le gare relative alle ultime tre giornate in calendario dei campionati Allievi e Giovanissimi saranno disputate alle 
ore10:30, orario stabilito di ufficio da questo Comitato, fatta eccezione per le ultime tre gare del campionato Allievi 
Fascia B a livello Regionale che saranno disputate il sabato alle ore 16:00, e come sotto indicato: 
 

− Gare del  29 Aprile     2018  ore 10:30 

− Gare del  06 Maggio  2018  ore 10:30 

− Gare del  13 Maggio  2018  ore 10:30 
 
Allievi Fascia B a Livello Regionale 
 

− Gare del 21 Aprile     2018   ore 16:00 

− Gare del 28 Aprile     2018  ore 16:00 

− Gare del 05 Maggio  2018  ore 16:00 
 
 

Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti per 
entrambe le categorie. 
 
Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione. Nel 
contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto sopra stabilito. 
 

13° TORNEO REGIONALE ALLIEVI  
 

Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  

 

20.05.2018: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 10:30 
 
27.05.2018: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 10:30 
 
03.06.2018: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30 
 
06.06.2018: FINALE  presso C. F. F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze.                                                                                                                                                                                  
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13° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI 
 

Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  

 

20.05.2018:  1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 10:30 
 
27.05.2018:  2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 10:30 
 
03.06.2018: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30 
 
 

06.06.2018: FINALE  presso C. F. F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze.                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

21° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B” e GIOVANISSIMI “B” 
 

Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  

 
19/20.05.2018:  gare di andata accoppiamento e 1^ gara triangolare 1° turno  

 
26/27.05.2018:  2^ gara triangolare 1°turno 
 
02/03.06.2018:  gare di ritorno accoppiamento e 3^ gara triangolare 1° turno 
 
09/10.06.2018:  gare uniche di semifinale  
 
13.06.2018: FINALE  presso C. F. F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze.                                                                                                                   
 
 
 

I REGOLAMENTI SONO RIPORTATI IN ALLEGATO SUL PRESENTE C.U. 

 

 
VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COORDINATORE REGIONALE S.G.S. 
 
Come precedentemente già comunicato, si informa che le sotto elencate email non sono più attive. 

 

angelini.fabio@figc-crt.org 

adb@figc-crt.org 

corsi@figc-crt.org 

crtsgs@figc-crt.org 

 

Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 

 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

e.gabbrielli@figc.it Coordinatore regionale S.G.S. 

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  
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INIZIATIVE CENTRO TECNICO DI TIRRENIA 
 
Festa Ludico-sportiva 
 
Sabato 10 Marzo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolta la consueta festa riservata ai bambini 
appartenenti alla categoria Primi Calci delle società convenzionate, sotto la supervisione dei tecnici federali Luca 
Pianigiani, Corrado Ingenito, Alfredo Andreaggi, Daniele Caputo, Marco Teglia, Roberto Antonelli, Antonio Paganelli, 
Luca Maccelli, guidati dal coordinatore tecnico regionale, Vinicio Papini, e alla presenza del coordinatore regionale SGS, 
Enrico Gabbrielli. 
 
Stage tecnici 
 
Sabato 3 Marzo, presso l'impianto sportivo di Forte dei Marmi (LU), si è svolto uno stage tecnico rivolto a tutti gli 
istruttori. 
Erano presenti 33 tecnici. Relatori: Vinicio Papini - Antonio Paganelli 
 
Sabato 3 Marzo, presso l'impianto sportivo della società Terranuova Traiana di Terranuova Bracciolini (AR), si è svolto 
uno stage tecnico rivolto a tutti gli istruttori. 
Erano presenti 30 tecnici. Relatore: Luca Pianigiani 
 
Sabato 10 Marzo, presso l'impianto sportivo “Nuovo Marconcini” di Pontedera (PI), si è svolto uno stage tecnico rivolto a 
tutti gli istruttori. 
Erano presenti 30tecnici. Relatore: Antonio Paganelli 
 
Sabato 17 Marzo, presso il campo sportivo di Pieve a Nievole (PT) si è svolto uno stage tecnico rivolto a tutti gli istruttori. 
Erano presenti 29 tecnici. Relatore: Marco Teglia 
 
Sabato 24 Marzo, presso lo stadio “Angeletti” di Sinalunga (SI), si è svolto uno stage tecnico rivolto a tutti gli istruttori. 
Erano presenti 12 tecnici. Relatore: Simone Bertini 
 
Sabato 24 Marzo, presso l'impianto sportivo della società Olmoponte di Arezzo, si è svolto uno stage tecnico rivolto a 
tutti gli istruttori. 
Erano presenti 10 tecnici. Relatori: Vinicio Papini – Luca Pianigiani 
 
 
 

FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - Categoria Esordienti 2005 
 

- Data Svolgimento: Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018 
- Località: Monte Amiata (Grosseto e Siena) 
- Squadre Partecipanti n°20: 
- FI 4 - AR 2 - LI 2 - LU 2 - MS 2 - PI 2 - PO 2 - PT 2 - SI 1 - GR 1  
- Campi Disponibili n. 6: 

stadio comunale  ABBADIA SAN SALVATORE 
stadio comunale  ALTONE -  ABBADIA SAN SALVATORE 
stadio comunale  CASTEL DEL PIANO 
stadio comunale  PIANCASTAGNAIO (sintetico) 
stadio comunale  RADICOFANI 
stadio comunale  SANTA FIORA 
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PROGRAMMA 
 
SABATO 26 MAGGIO 
 
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 
 
ore 15:30 
 
STADIO COMUNALE  ALTONE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE A: 
LUCCA 1 / MASSA 1 / FIRENZE 3 / PRATO 2   
 
STADIO COMUNALE  RADICOFANI - GIRONE B: 
AREZZO 1 / LUCCA 2/ PISTOIA 1 / FIRENZE 1 
 
ore 16:00 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE C: 
AREZZO 2 / LIVORNO 2 / PISA 2 / FIRENZE 2 
 
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D: 
GROSSETO / LIVORNO 1 / FIRENZE 4 / SIENA 
 
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E: 
MASSA 2 / PISA 1 / PISTOIA 2 / PRATO 1 
 
ore 16:00 Inizio delle gare dei gironi A e B 
 
ore 16:45 Inizio delle gare dei gironi C, D, E 
 
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con partite della durata di 20’ 
ciascuna (tempo unico), secondo il seguente schema: 
 
1) 
SQUADRA A : SQUADRA B 
SQUADRA C : SQUADRA D 
 
2) 
VINCENTE A/B : PERDENTE C/D 
VINCENTE C/D : PERDENTE A/B 
 
3) 
SQUADRA A : SQUADRA NON INCONTRATA 
SQUADRA B : SQUADRA NON INCONTRATA 
 
Nel caso in cui una partita o entrambe le partite di cui ai punto 1), termineranno in parità, per procedere agli 
accoppiamenti delle squadre per le gare di cui ai punti 2) si terrà conto della prima squadra nominata. 
 
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.  
 
ore 20:00  Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena 
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DOMENICA 27 MAGGIO 
 
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 
 
 
ore 9:00  
 
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F: 
LUCCA 1 / LIVORNO 1 / FIRENZE 1 / AREZZO 2 
 
STADIO COMUNALE  ALTONE - GIRONE G: 
SIENA / PRATO 1 / MASSA 1 / AREZZO 1   
 
ore 9:30 
 
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H: 
PISA 2 / MASSA 2/ PRATO 2 / FIRENZE 4 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE I: 
PISTOIA 2 / LUCCA 2 / LIVORNO 2 / FIRENZE 3 
 
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L: 
GROSSETO / PISA 1 / PISTOIA 1 / FIRENZE 2 
 
ore 9:30 Inizio delle gare dei gironi F e G 
 
ore 10:00 Inizio delle gare dei gironi H, I, L 
 
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana) con partite della durata di 20’ 
ciascuna (tempo unico), secondo lo schema utilizzato nei raggruppamenti del giorno precedente. 
 
Al termine delle partite non verrà  stilata nessuna  classifica.  
 
ore 12:30 alla fine degli incontri, gli atleti e gli aggregati si recheranno a pranzo presso le strutture alberghiere 
assegnate. Per coloro che invece usufruiranno solo del pranzo della Domenica saranno a disposizioni alcuni ristoranti 
convenzionati (solo con prenotazione). 
 
ore 16:00 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione presso lo Stadio Comunale di Abbadia San 
Salvatore 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE  
 
Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla categoria Esordienti 2005. Ogni Società, comunque, in caso di 
estrema necessità, potrà inserire nell’elenco dei partecipanti, anche giocatori di età inferiore, purché abbiano compiuto 
il decimo anno. 
 
Ogni squadra dovrà essere in possesso di: 
 

- N. 2 mute di maglie di colore diverso 
- N. 2 mute di casacchine di colore diverso 
- N. 2 palloni del n.4 

Dovranno essere compilate regolari note gara (due per la mattina, due per il pomeriggio), allegando tesseramento 
FIGC per ogni allievo. 
 

- Allievi partecipanti per squadra:  min. 18  
- Allievi da inserire nella nota gara: max. 18  
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Alle ore 9:00 di domenica mattina, presso ogni campo verrà effettuato il sorteggio per l’assegnazione delle lettere 
(A,B,C,D) alle squadre di ogni girone per determinare il calendario delle gare come nel programma riportato. 
 
Le modalità di sostituzione dei giocatori e il loro impiego nelle gare, dovranno essere conformi a quanto 
previsto dal C.U. N.1 S.G.S. – Tutti i giocatori in distinta dovranno partecipare obbligatoriamente ad un intero incontro 
(20 minuti). 
Durante la terza partita se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei precedenti incontri potranno essere 
effettuati cambi liberi. 
A fronte della manifestazione di cui in oggetto, nel caso di espulsioni di giocatori durante i tempi di gare previsti, si 
ritiene opportuno sottolineare che: 

- pur in assenza del previsto automatismo di sanzione a seguito di espulsione per la categoria Esordienti, 
- trattandosi comunque di attività a rapido svolgimento, 
- in considerazione della preminente peculiarità della categoria che ha come obiettivo principale l’educazione dei 

giovani atleti, 
si dispone che: 

- il giocatore espulso durante un tempo di gara, non potrà più prendere parte alla festa in programma per quella 
giornata, nel principio che ogni tempo costituisce gara a sé;  

- nei tempi di gioco successivi può essere ripristinata la parità del numero di giocatori; 
- rimanga inalterato il punteggio di merito attribuito in caso di precedente sostituzione. 

 
Regolamento Partite Esordienti  Calcio a 9 – anno 2005 
 
Le partite vengono disputate con una durata di 20 minuti ciascuna su campi di gioco di dimensioni da identificarsi in 
senso trasversale, con la linea di metà campo regolamentare e la linea dell’area del portiere prolungata da ambo le 
parti (con evidenziatori) fino alle linee laterali del campo regolamentare oppure in lunghezza  da area ad area di 
rigore. 
 

- Le porte devono avere le misure di 5x2 m oppure 6x2 m e devono essere collocate sui due lati più corti. 
- L’accesso al terreno di gioco è consentito: ad un tecnico per Società, e ad un massimo di numero 3 Dirigenti 

per Società. 
- Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta e rispettivi cartellini F.I.G.C. elencando un numero 

minimo di 16 giocatori, nati dal 1 gennaio 2005 e che abbiano compiuto comunque il decimo anno di età. 
- Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno una partita. 
- L’area di rigore sarà evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 13 metri dalla linea 

di fondo e in larghezza da coni a 9 metri da ogni palo della porta. Vige la regola del fuorigioco dentro l’area di 
rigore (13 metri a partire dalla linea di fondo). 

- Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea della porta. 
- Le punizioni possono essere dirette o indirette. Distanza barriera mt. 6 
- Il rinvio dal fondo campo viene effettuato con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
- Il rinvio dopo la parata del portiere potrà essere effettuato sia con le mani che con i piedi (compreso il    
- calcio al volo) entro tre passi dalla linea di fondo campo. 
- Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.  
- Obbligo dei giocatori delle due squadre di salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
- Obbligo del saluto dei giocatori e dei 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. 
- Possibilità di effettuare il time out di 1 minuto per squadra. 
- Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento è da ritenere valido il regolamento del gioco del 

calcio. 
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Per il pernottamento alberghiero e gli eventuali pasti extra della domenica sono stati contattati esercizi alberghieri a tre 
stelle che applicheranno le seguenti tariffe convenzionate: 
 

- Ragazzi squadra e dirigenti: 1 giorno di pensione completa euro 46,00 a persona; 
- Genitori e familiari: 1 giorno di pensione completa  euro 50,00 a persona; 
- Eventuali fratelli minorenni degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno del prezzo riservato ai ragazzi e dirigenti pari 

a euro 46,00 al giorno a persona; 
- Eventuali richieste di camere singole avranno un supplemento di euro 12,00 al giorno a camera; per coloro che 

invece volessero prenotare soltanto il pranzo di Domenica 27 (presso le sale ristorante degli hotel convenzionati di 
Abbadia San Salvatore), il costo è di euro 15,00 a persona. 

 
Tutte le prenotazioni alberghiere e quelle dei pranzi extra (sia per le squadre che per i familiari al seguito) dovranno 
pervenire direttamente al referente dell’organizzazione logistica della manifestazione ai seguenti recapiti: 
 
Sig.ra Daniela Rappuoli  c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore 
Via Mentana 133– 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 
Tel:  0577/775200  -   0577/779977  Cell.  3356487219 
E-mail:  info@toscanasegreta.it 
 
Termine prenotazioni (squadre / familiari e pranzi extra):  Lunedì 21 maggio 2018 
 
 
Sabato 26 maggio le squadre dovranno presentarsi, come da programma, presso i campi sportivi loro assegnati 
dove saranno presenti i responsabili dell’Agenzia Turistica per le seguenti operazioni: 
 

- saldo della quota di soggiorno alberghiero delle squadre su presentazione di elenco nominativo degli atleti e dei 
dirigenti; 

- saldo della quota di soggiorno alberghiero dei familiari al seguito su presentazione di elenco nominativo; 
- saldo degli eventuali pasti extra prenotati per la domenica; 
- ritiro della documentazione necessaria per la sistemazione alberghiera e per gli spostamenti logistici. 

 
Si precisa che il pernottamento delle squadre partecipanti è facoltativo e potrà essere deciso liberamente dai genitori 
degli allievi e dai dirigenti. 
Il C.R.T. – L.N.D., in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare l’organizzazione della 
Manifestazione. 
Al C.R.T. – L.N.D., come pure alle Società che sui propri campi ospiteranno le gare della Manifestazione, non potrà 
essere imputata alcuna responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori, 
prima, durante, dopo lo svolgimento delle gare. 
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TORNEO F.I.G.C. 26 E 27 MAGGIO 2018 
 
SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - Hotel ad Abbadia San Salvatore (SI) 
 
Indicare nella scheda dati e recapiti di chi effettuerà il pagamento 
 

SOCIETA’ e 
NOME e COGNOME 

 

DATA SOGGIORNO     Arrivo                                 Partenza 

INDIRIZZO (via, cap, città)  

RECAPITO  TELEFONICO  

E-MAIL / FAX  

 
Tipologia Partecipanti (selezionare  tipo ed inserire numero totale persone)  
 
Squadra e Dirigenti N° _________   Adulti / familiari N° _________ 
 
Ragazzi al seguito (extra squadra) N° _________ 
 
Tipologia Camere (selezionare tipo ed inserire quantità necessaria) 
 
Singola N° _________   eventuale camera singola autista bus N° ____ 
 
Doppia N° _________   Matrimoniale N°  _________ 
 
 
Tripla N° _________    Matrimoniale + 1 letto N° _________ 
 
Quadrupla N° _________   Matrimoniale + 2 letti N° _________ 
 
Pranzo della Domenica (solo x coloro che non pernottano in hotel) 
(inserire totale pranzi extra necessari) 
 
Pranzi Extra n° _________ 
 
Vi preghiamo di riempire la scheda in ogni sua parte e di allegare la lista dei nomi dei partecipanti, suddivisi per tipo di 
camera, in modo da facilitare il check-in dell’albergo. 
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Prenotazioni da effettuarsi entro:  Lunedì 21.05.2018 
 
Il servizio di pensione completa prevede: 

- Cena del 26 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
- Colazione del 27 maggio: continentale 
- Pranzo del 27 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
- Bevande incluse nella misura di: ½ minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita per i ragazzi. 

 
Modalità di prenotazione 

- La scheda di prenotazione alberghiera dovrà pervenire tramite fax o e-mail “all’ufficio prenotazioni” entro lunedì 21-5-
2018 compilata in tutte le sue parti facendo attenzione a ben specificare il tipo di stanze desiderate (salvo 
disponibilità alberghiera). 

- L’ufficio prenotazioni provvederà a verificare la disponibilità e di seguito invierà conferma scritta al recapito indicato. 
 
Modalità e mezzi di pagamento 

- Il saldo della prenotazione alberghiera e/o dei pasti extra dovrà essere effettuato dal referente dell’agenzia 
direttamente al campo di gioco assegnato il giorno d’arrivo (sabato pomeriggio). 

- Mezzi di pagamento accettati saranno contanti e/o assegni (meglio se circolari). 
 
Termine di prenotazione 

- Si garantiranno le prenotazioni pervenute entro il 21.05.2018 
 
UFFICIO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: 
 
Sig. ra Daniela Rappuoli  c/o  Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore 
Via Mentana, 133 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 
Tel:  0577/775200  -    0577/779977  Cell.  3356487219 
E-mail:  info@toscanasegreta.it 
 
Prima di spedire la scheda di prenotazione alberghiera si prega di verificare con attenzione i dati inseriti. 

 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
5.1.1  PLAY OFF TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione delle semifinali play off del Campionato in epigrafe è pubblicata in altra parte del presente 

Comunicato Ufficiale. 

 

Si riportano di seguito le modalità amministrative e di esecuzione delle sanzioni disciplinari. 

 

MODALITA’ AMMINISTRATIVE 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 marzo 2017 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in 
oggetto e che di seguito riportiamo.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei 
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società 
interessate. 
Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,  
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in 
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T. 
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I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le 
società sono allegati al presente C.U. (regionale). 
 
ESECUZIONI SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di 
Giustizia Sportiva: 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e play out; 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle gare dei play off e dei play out dei 
Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione, o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’Art. 
22 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo (squalifica per 
espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate nelle gare dei play off e play out. 
 
 

5.1.2  CHIUSURA UFFICI 
 
In assenza del dipendente L.N.D., si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale rimarranno chiusi 
in data 30/04/2018. Il regolare orario riprenderà da mercoledì 2 maggio 2018.   
 
5.1.3  APPROVAZIONE TORNEI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

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

 

SIGLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DENOMINAZIONE TORNEO CATEGORIA DATE SVOLGIMENTO 
SI41 U.C. SINALUNGHESE 29° Torneo Ezio Giannini - Città 

di Sinalunga 

Pulcini I anno 04/05/2018 

31/05/2018 

SI42 U.C. SINALUNGHESE 29° Torneo Ezio Giannini - Città 

di Sinalunga 

Pulcini II anno 02/05/2018 

01/06/2018 

SI43 U.C. SINALUNGHESE 29° Torneo Ezio Giannini - Città 

di Sinalunga 

Esordienti I anno 05/05/2018 

02/06/2018 

SI44 U.C. SINALUNGHESE 29° Torneo Ezio Giannini - Città 

di Sinalunga 

Esordienti II anno 06/05/2018 

09/06/2018 

SI45 NUOVA SOC. POL. CHIUSI XI Torneo Notturno F. Frullini Esordienti I anno 07/05/2018 

06/06/2018 

SI46 NUOVA SOC. POL. CHIUSI XI Torneo Notturno F. Frullini Pulcini II anno 08/05/2018 

08/06/2018 

SI47 NUOVA SOC. POL. CHIUSI XI Torneo Notturno F. Frullini Pulcini I anno 10/05/2018 

06/06/2018 

SI48 NUOVA SOC. POL. CHIUSI XI Torneo Notturno F. Frullini Piccoli Amici 07/05/2018 

09/06/2018 

SI49 ROBUR SIENA srl Youth Project Tournament U13 Esordienti misti 01/05/2018 

01/05/2018 

SI50 SAN MINIATO Coppa degli Etruschi Esordienti I anno 25/04/2018 

25/04/2018 
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5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

FESTE PROVINCIALI s.s. 2017-2018 

 

SEI BRAVO A… cat. PULCINI 
La Festa Provinciale, a correzione di quanto pubblicato nel C.U. nr. 50 della Delegazione Provinciale di Siena, si terrà 

domenica 29 aprile 2018 ore 10.00 (inizio gare) presso gli impianti sportivi di Colle Val d’Elsa Via Liguria.  

 

Sono ammesse le seguenti Società: 

 

- COLLIGIANA 
- MAZZOLA VALDARBIA 
- POGGIBONSESE CALCIO 
- SAN MINIATO 

 

Si ringrazia la Società COLLIGIANA per la collaborazione prestata. 

 
 
ESORDIENTI I anno 2006 
La Festa Provinciale si terrà martedì 1 maggio 2018 alle ore 09.30 (inizio gare) presso il campo sportivo di Monteroni 
d’Arbia. 

In base alla classifica finale, le Società ammesse alla Festa Provinciale sono le seguenti: 

 

1. SAN MINIATO    12 punti  (a parità di giocatori utilizzati, 21 reti fatte) 

2. INVICTA VALDELSA  12 punti  (a parità di giocatori utilizzati, 20 reti fatte) 

3. COLLIGIANA sq. B  11 punti 

4. LUIGI MERONI   10 punti   (a parità di punti con il Torrita, qualificata per maggior 

      numero di ragazzi impiegati) 

 

Si ringrazia la Società MAZZOLA VALDARBIA per la collaborazione prestata. 

 
ESORDIENTI 9v9 2005 
La Festa Provinciale si disputerà sabato 5 maggio 2018 alle ore 15.30, con campo che sarà comunicato con prossimo 

C.U. insieme alle Società ammesse. 

 

 

 

6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

D = Vedi decisioni del G.S.T. 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
RAPOLANO TERME - SIENA NORD  D  
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ALLIEVI "B" - SIENA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIOVANISSIMI SIENA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIOVANISSIMI "B" - SIENA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata - R 
UNIONE POL.POLIZIANA ASD - VIRTUS ASCIANO 2 - 1   

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
ASTA 2016 - NUOVA A.C. FOIANO 6 - 2   

MONTERIGGIONI - AMIATA 3 - 0   

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI - COLLIGIANA 3 - 1   

UNIONE POL.POLIZIANA ASD - CERTALDO 2 - 2   

VIRTUS BIANCOAZZURRA - SPORTING SAN MINIATO ASD 1 - 2   

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
POGGIBONSESE CALCIO - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 1 - 0   

GIRONE A - 13 Giornata - R 
MARCIANO ROBUR 

- SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

0 - 2   

GIRONE A - 12 Giornata - R 
ASTA 2016 - LUIGI MERONI 0 - 5   

MONTERIGGIONI - MARCIANO ROBUR A.S.D. 0 - 4   

POGGIBONSESE CALCIO - CHIANTIGIANA 1 - 1   

SAN MINIATO A.S.D. - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 0 - 1   

(1) SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

- STAGGIA 7 - 0   

VALDORCIA - MAZZOLA VALDARBIA 0 - 4   

VIRTUS BIANCOAZZURRA - GRACCIANO 1 - 6   

(1) - disputata il 22/04/2018 

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
SINALUNGHESE A.S.D. - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 0 - 2   
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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 24/04/2018 hanno assunto le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA  
GARE DEL 18/ 4/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 18/ 4/2018 RAPOLANO TERME - SIENA NORD A R .L.  
La Società SIENA NORD, con reclamo ritualmente presentato, lamenta che nella gara in epigrafe, la Soc. 
RAPOLANO TERME ha impiegato il giocatore PASQUI Davide che risultava squalificato.  

Dai controlli effettuati risulta che, in realtà, il suddetto giocatore - collocato nella lista della gara in esame, ed 
in essa impiegato – era stato inibito per tre giornate con provvedimento di questo GIUDICE pubblicato nel 
CU nº 49 del 11/04/2018 della Delegazione Provinciale di Siena. Per tale ragione non avrebbe potuto 
prendere parte alla gara.  

P Q M 

questo GST, in accoglimento del reclamo proposto dalla Soc Siena Nord 

D I S P O N E 

- Irrogarsi alla Società Rapolano Terme la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 
in favore della Soc  Siena Nord.  

- ulteriore squalifica per 1 giornata a carico di PASQUI Davide; 

- inibirsi in Dirigente Accompagnatore SBARDELLATI Giancarlo per mesi 1 (uno) 

- irrogarsi la sanzione di Euro 150,00 alla Soc. Rapolano Terme; 

- non addebitarsi la tassa reclamo.  

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)  

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI "B" - SIENA  
GARE DEL 17/ 4/2018  

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 25/ 5/ 2018  

 

TARLATO CIPOLLA 
CALOGERO ANDREA 

(SIENA NORD A R.L.)        

MELE ANTIOCO (VIRTUS ASCIANO)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI SIENA  
GARE DEL 22/ 4/2018  

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  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

DAVID MATTIA (VIRTUS ASCIANO)        

BARBAGLI MARTINO (VIRTUS ASCIANO)        

URGOLO CHRISTIAN (VIRTUS ASCIANO)        

FARFARINI MATTEO (VIRTUS ASCIANO)        

MARABISSI MATTIA (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)    PIZZINELLI FRANCESCO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

PACINI PIETRO (NUOVA A.C. FOIANO)    PENNA MANUEL (NUOVA A.C. FOIANO)  

SCOTTO LAVINA DANIELE (CERTALDO)    PROVVEDI FRANCESCO (MONTERIGGIONI)  

AJDINI LEDIO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

LAMARCA FABIO (COLLIGIANA)        

BARZOTTINI NICOLA (AMIATA)    MORI MATTEO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

ANGELI ANDREA ROBERTO (ASTA 2016)    CEZMA SERXHIO (ASTA 2016)  

TANZINI FLAVIO (COLLIGIANA)    ABDELBAKI ZIYAD (SPORTING SAN MINIATO ASD)  

POGGIONI EMANUELE (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)    CAVALLO GIACOMO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

PADUANO RAFFAELE (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" - SIENA  
GARE DEL 7/ 4/2018  

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)  

GARE DEL 14/ 4/2018  

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)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 17/ 4/2018  

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)  

GARE DEL 21/ 4/2018  

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)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

CAMPIGLI LEONARDO (POGGIBONSESE CALCIO)        

BERTI COSIMO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)        

MAGNANI MATTEO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)        

CELLESI PIETRO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)        

BOULALOUAZ ZAKARIA (VALDORCIA)        

LODOVICHI RICCARDO (ASTA 2016)        

TONIZZO LORENZO (GRACCIANO)        
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AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 23/ 4/2018  

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)  

 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

 

ALLEGATI COMITATO REGIONALE TOSCANO 
 

• Moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le società 

• Regolamento 13° Torneo Regionale Juniores 

• Regolamento 13° Torneo Regionale Allievi - Giovanissimi 

• Regolamento 21° Trofeo F. Cerbai - Allievi B e Giovanissimi B 

 

JASHAROVSKI ADIL (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)        

OMERCIC DINO (CHIANTIGIANA)    MACHUCA GABRIEL (POGGIBONSESE CALCIO)  

ALESSI FEDERICO (SAN MINIATO A.S.D.)    PECCIARELLI SIMONE (SAN MINIATO A.S.D.)  

BARBIERI MARCO (VALDORCIA)        

FRANCINI PIETRO (SINALUNGHESE A.S.D.)        
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10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA - PLAY OFF SI 
 
 

SEMIFINALE – Gara unica 

 
 
 

SEMIFINALE – Gara unica 

 
 
 

Memorial “Fabrizio SCARPELLINI”  - cat. ALLIEVI 
 

PRIMO TURNO – 2/3 Giornata 
 

 

GIOVANISSIMI SIENA 
 
 

GIRONE A - 13 Giornata 

 
 

GIOVANISSIMI "B" - SIENA 
 
 

GIRONE A - 13 Giornata 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

CETONA 1928 ATLETICO PIANCASTAGNAIO A 
29/04/2018 
16:00 

STADIO DEI TIGLI -
CETONA- 

CETONA VIA CAMPO DELLE FIERE 

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

Indirizzo 
Impianto 

GRUPPO SPORTIVO PETROIO MONTALLESE A 
29/04/2018 
16:00 

PRIVATO A. PICCHI PETROIO VIA PIANATA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CALCIO COLLI ETRUSCHI VALDORCIA R 
29/04/2018 
10.00 

CHIANCIANO 
STADIO “MACCARI” 

CHIANCIANO TERME VIA DELLO STADIO 

TORRITA A.S.D. SINALUNGHESE A 
28/04/2018 
17.00 

COMUNALE 
TORRITA DI SIENA TORRITA DI SIENA VIA P. DEL CADIA 

LUIGI MERONI MONTERIGGIONI A 
28/04/2018 
17.00 

SIENA LOC. TORRE 
FIORENTINA 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

SANGIMIGNANOSPORTSCOOPSD POGGIBONSESE CALCIO R 
27/04/2018 
18.00 

SAN GIMIGANO 
LOC. BELVEDERE 
E.A. 

SAN GIMIGNANO VIA CAPPELLETTI 

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

Indir izzo 
Impianto 

FUTSAL SIENA TORRITA A.S.D. R 
29/04/2018 
09:30 

C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

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

Indirizzo 
Impianto 

STAGGIA MONTERIGGIONI R 
26/04/2018 
17:45 

STADIO C.LE 
STAGGIA SENESE 

STAGGIA SENESE VIA ROMANA 
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GIRONE A - 14 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 26/04/2018 
 

        Il Segretario             Il Delegato  

   Massimo Matera                     Maurizio Madioni 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ASTA 2016 GRACCIANO R 
28/04/2018 
16:00 

COMUNALE 
QUERCEGROSSA 

QUERCEGROSSA VIA DI PETROIO,12 

CHIANTIGIANA SAN MINIATO A.S.D. R 28/04/2018 
16:00 

COMUNALE DI 
GAIOLE IN CHIANTI 

GAIOLE IN CHIANTI VIA MARCONI 

MONTERIGGIONI MAZZOLA VALDARBIA R 
28/04/2018 
18:00 

C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI LUIGI MERONI R 28/04/2018 
17:00 

STADIO MAZZINI - 
CHIUSI E.A 

CHIUSI SCALO VIA MAZZINI 78 

POGGIBONSESE CALCIO MARCIANO ROBUR A.S.D. R 
28/04/2018 
15:30 

COMUNALE 
BERNINO 2 
POGGIBONS 

BERNINO / POGGIBONSI VIA DELLO SPORT, 1 

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD CALCIO COLLI ETRUSCHI R 
28/04/2018 
16:00 

S.GIMIGNANO C.LE 
BELVEDERE E. 

SAN GIMIGNANO E.A. VIA CAPPELLETTI 

SINALUNGHESE A.S.D. VALDORCIA R 
28/04/2018 
17:00 

COMUNALE 
GUAZZINO GUAZZINO VIA MASCAGNI 77 

VIRTUS BIANCOAZZURRA STAGGIA R 
28/04/2018 
16:00 

PARROCCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORT 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 

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

Indirizzo 
Impianto 

CALCIO COLLI ETRUSCHI SINALUNGHESE A.S.D. R 
03/05/2018 
18:00 

C.LE CHIANCIANO 
T."M. MACCARI CHIANCIANO TERME VIA UMBERTO LANDI 


