Comunicato Ufficiale n. 54 del 16/05/2018
Stagione Sportiva 2017/2018

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 270 – Corretta applicazione art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Circolare n. 65 – Disposto all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla
norma citata ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate.
Programma e calciatori convocati per le attività delle Rappresentative Nazionali LND U15 e U16

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

Piazzale Rosselli 13 – 53100 Siena
Delegazione
tel.0577 51889 fax 0577 1602133

website: figc-crt.org
e-mail: dpsiena@lnd.it
Pronto A.I.A. Provinciale 3336494651 Regionale 3357797449
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3.2. SEGRETERIA
3.2.7. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 marzo 2018 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 gara di finale 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 C.U. n.56 del 19/04/18.

3.2.8. 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.

3.2.9. COMUNICAZIONE TESSERAMENTO LEGA PRO
A seguito di comunicazione della Lega Pro inerente i premi rendimento stagioni sportive 2017/2018 e precedenti, le
Società che intendono farne richiesta sono invitate a comunicarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
tesseramento@lega-pro.com
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3.2.11. PRIMA CONVOCAZIONE UEFA REGIONS’CUP
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi per la 1^ convocazione in preparazione della fase a gironi della
UEFA Regions’ Cup che si svolgerà in Toscana nel prossimo mese di ottobre.
Raduno mercoledì 16 maggio 2018 presso il C.F.F. G. Bozzi – Via S. Borgonovo – (Firenze), convocazione ore 14.00,
inizio gara ore 15.00 contro Juniores nazionali Aquila 1902 Montevarchi.
I calciatori sono pregati di portare il proprio documento d’identità in corso di validità.
SOCIETA’

NOMINATIVI

ATELTICO PIOMBINO

ROCCHICCIOLI Tommaso, CATALANO Kevyn

FORTIS JUVENTUS 1909

GURIOLI Filippo, LA ROSA Stefano, BORGARELLO Milton,
SEROTTI Elia, GUIDOTTI Elia

GRASSINA

TORRINI Leonardo

LASTRIGIANA

CAROTI Leonardo, BIANCHI Manuel

PORTA ROMANA

MORANDINI Yuri, SABATINI Alessio, TRAPASSI Lorenzo,
KAMBERI Juljan

SAN MINIATO BASSO CALCIO

MARIANELLI Leonardo

SESTESE CALCIO SSDARL

LAMPIGNANO Alessio, PANELLI Tommaso, VEZZI Filippo

VALDARNO FOOTBALL CLUB

MENCAGLI Federico, BARBERO Mirko

ZENITH AUDAX

MANGANIELLO Leonardo, NARDONI Tomas

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
Commissario Tecnico
Medico
Coordinatore Rappresentativa
Dirigenti
Massaggiatori
Addetto Materiale Sportivo

Sig. TRALCI MARIO
Sig. UBERTO GATTI
Dott. MANISCALCO ALFREDO
Sig. PIERO MORGENNI
Sig. VANNINI ENRICO, Sig. BAMBI MAURO
Sig. NARDINELLI LUIGI, Sig. PIERI GIULIANO
Sig. PALCHETTI ROBERTO

3.2.12. 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.
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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.

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

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

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2017/2018”.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Prospetto incontri 13° Torneo Regionale Categorie Allievi e Giovanissimi
Stagione Sportiva 2017/2018
ALLIEVI

GIOVANISSIMI

1° Turno

2° Turno

Semifinale

Finale

Finale

Semifinale

2°Turno

1° Turno

2a class. girone A*

2a class. girone A*
Vincente
1

Vincente
1

5a class. gIrone B

5a class. gIrone B
Vincente 1

Vincente 1

Vincente 2

Vincente 2

3a class. girone D

3a class. girone D
Vincente
2

Vincente
2

4a class. girone C

4a class. girone C

3a class. girone A*

3a class. girone A*
Vincente
3

Vincente
3

5a class. girone D

5a class. girone D
Vincente 3

Vincente 3

Vincente 4

Vincente 4

2a class. girone C

2a class. girone C
Vincente
4

Vincente
4

4a class. girone B

4a class. girone B
Vincen
te
Torneo

4a class. girone A*

4a class. girone A*
Vincente
5

Vincente
5

5a class. girone C

5a class. girone C
Vincente 5

Vincente 5

Vincente6

Vincente 6

2a class. girone D

2a class. girone D
Vincente
6

Vincente
6

3a class. girone B

3a class. girone B

4a class. girone D

4a class. girone D
Vincente
7

Vincente
7

5a class. girone A*

5a class. girone A*
Vincente 7

Vincente 7

Vincente 8

Vincente 8

2a class. girone B

2a class. girone B
Vincente
8

Vincente
8

3a class. girone C

3a class. girone C

* Le Società del “Girone di Merito” sono state inserite nei raggruppamenti per sorteggio.
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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.

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.
I REGOLAMENTI SONO RIPORTATI IN ALLEGATO AL NOSTRO C.U. N. 56 DEL 19/04/2018

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'
Per le gare in calendario domenica 20 maggio 2018 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a
questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 14 maggio p.v. a mezzo telefax n. 055 7472707.
Con l'occasione si precisa che le eventuali variazioni di campo, dovranno essere dettagliatamente motivate ed
accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società
che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica
delle richieste.

ORARI E CAMPI DI GIUOCO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere,
salvo gravi
e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦
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21° TROFEO CERBAI - MODALITÀ
Ricordiamo alle Società che le modalità di svolgimento degli accoppiamenti e dei triangolari della
manifestazione in oggetto sono state pubblicate in allegato al nostro C.U. N. 56 del 19/04/2018

21° TROFEO CERBAI - ALLIEVI “B”

1°turno

semifinale

Finale

9/10 giugno
gara unica

13 giugno

19/20 maggio - a
26/27 maggio 2^gara
triangolare
02/03 giugno – r –
3^gara triangolare

1 (a) ACADEMY AUDACE
PORTOFERRAIO

2 (b) FORTIS JUVENTUS
1909
3 (c) COIANO S. LUCIA

4 AUDACE GALLUZZO

5 CASTIGLIONESE

6 (a) SAN MARCO AVENZA
1926
7 (b) POLICRAS SOVICILLE

8 (c) BELLARIA
CAPPUCCINI
9 CAMAIORE CALCIO

10 ATLETICO LUCCA
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21° TROFEO CERBAI - GIOVANISSIMI “B”

1°turno

semifinale

Finale

9/10 giugno
gara unica

13 giugno

19/20 maggio - a
26/27 maggio 2^gara
triangolare
02/03 giugno – r –
3^gara triangolare

1 (a) MARGINE COPERTA

2 (b) AMANDO PICCHI
CALCIO
3 (c) TAU CALCIO ALTOP.

4 (a) MAZZOLA
VALDARBIA
5 (b) ZENITH AUDAX

6 (c) SALIVOLI CALCIO

7 (a) BELLARIA
CAPPUCCINI
8 (b) SCANDICCI 1908

9 (c) CGC CAPEZZANO P.

10 D.P. FIRENZE 2

11 S. FIRMINA

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
Si porta a conoscenza le Società impegnate:
Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè la domenica alle ore
10.30 ed il sabato alle ore 16.30.
Le eventuali richieste di cambio di orario o di campo da quello stabilito dovranno essere inviate a
questo Comitato entro e non oltre il lunedì della settimana dove è programmata la gara.
Si ricorda inoltre che per il cambio di orario occorre anche il benestare della Società controparte.
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PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI
GARA DI QUALIFICAZIONE
AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE
ITALIA-PORTOGALLO
Stadio “Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 Giugno 2018 ore 20,45
Come a Vostra conoscenza, il prossimo 8 Giugno, la città di Firenze ospiterà una importante e decisiva gara della
Nazionale Italiana Femminile valida per la qualificazione al Campionato Mondiale di Calcio Femminile 2019.
In particolare, in occasione della gara ITALIA-PORTOGALLO che si disputerà allo Stadio “Artemio FRANCHI” di
FIRENZE il prossimo 8 Giugno alle ore 20,45, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed iniziative affinché questo
evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre
che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio.
Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle
Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti
disponibili messi a disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire
entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO p.v.
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata alle Società
riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai progetti della FIGC.
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola Calcio,
compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani calciatrici e dei relativi
accompagnatori.
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO 2018 al
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo:
sgs.biglietteria@figc.it
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo
della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed all’attività promozionale organizzata per l’occasione.
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e compilare
quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre Giovedì 24
Maggio p.v.
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti:
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS
Tel. 055. 6521444
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ALLIEVI B A LIVELLO REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2018/19
Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n.30 del 14/12/2017 relativamente ai criteri di ammissione dei campionati
regionali giovanili stagione sportiva 2018/19, si comunica quanto segue in merito al completamento organico del
campionato indicato in epigrafe:
Allievi B a livello regionale
…omissis…
Completamento organico
in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito”
Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto
segue:
•
•

le Società vincenti i 3 gironi Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina
le Società classificate dal 5° posto in poi nel girone A di “Merito” Giovanissimi Regionali

Nell’eventualità si dovesse procedere al completamento dell’organico del campionato Allievi B a livello
regionale 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 Giovanissimi Regionali verranno ordinate in base al miglior
piazzamento nella Coppa Disciplina e così successivamente fino al totale completamento dell’organico.
…omissis…

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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OPEN DAY GIUGNO 2018
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e
formativo della persona nella sua globalità.
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che nel mese di giugno i
Centri Federali di Firenze e San Giuliano Terme (PI) si presenta alle società, ai loro staff tecnici
e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e alle loro famiglie.
L' obiettivo dell’Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo
che quella formativa e informativa in aula.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:
- Ore 16:30 incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Il
Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT
presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;
-

Ore 17:30 Attività in campo – durata circa 2 h.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a
parastinchi, certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto
il 12° anno di età), liberatoria a firma di entrambi i genitori, un paio di scarpe da calcio.
-

Calendario incontri C.F.T.

1. lunedì 11 giugno Firenze e San Giuliano Terme (PI)
2. martedì 12 giugno San Giuliano Terme (PI)
3. mercoledì 13 giugno San Giuliano Terme (PI)
4. lunedì 18 giugno Firenze
5. lunedì 25 giugno Firenze
A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di sei (6) società
(comunque non oltre 100 presenze fra ragazzi e ragazze) con un numero massimo di 16 atleti
cadauna.
Per la richiesta di partecipazione all’Open Day dovrà essere compilato un apposito modulo
on line all’indirizzo:

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
Solo ed unicamente LE PRIME SEI RICHIESTE pervenute per ciascuna giornata avranno
diritto di partecipazione al Open Day.
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Per qualsiasi comunicazione contattare i Responsabili Organizzativi:
C.F.T. di Firenze
Enrico Gabbrielli -Tel. 338 2114779
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)
Lelio Marchi -Tel. 347 2600659
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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. 5:
stadio comunale ABBADIA SAN SALVATORE
stadio comunale ALTONE - ABBADIA SAN SALVATORE
stadio comunale CASTEL DEL PIANO
stadio comunale PIANCASTAGNAIO (sintetico)
stadio comunale SANTA FIORA
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:
ACADEMY PORCARI / MASSESE / SESTESE CALCIO / ZENITH AUDAX
STADIO COMUNALE SANTA FIORA(*) - GIRONE B:
AQUILA MONTEVARCHI / CAPEZZANO PIANORE / MARGINE COPERTA / S.MICHELE
CATTOLICA V.
(*)In sostituzione dell'impianto di Radicofani
ore 16:00
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE C:
SOCI CASENTINO / ACADEMY LIVORNO / ATLETICO CASCINA / LAURENZIANA
(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione,
gli spogliatoi dello stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di
due palestre delle scuole ubicate nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo.
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D:
GROSSETO / VENTURINA / C.S. SCANDICCI / MAZZOLA VALDARBIA
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E:
ATLETICO CARRARA DEI MARMI / PORTA A LUCCA / PONTE 2000 / JOLLY MONTEMURLO
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:
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2)
SQUADRA A - SQUADRA D
SQUADRA B - SQUADRA C
3)
SQUADRA A - SQUADRA C
SQUADRA B - SQUADRA D
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.
ore 20:00 Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena
-

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:
ACADEMY PORCARI / VENTURINA / S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS / SOCI CASENTINO
STADIO COMUNALE ALTONE - GIRONE G:
MAZZOLA VALDARBIA / JOLLY MONTEMURLO / MASSESE / AQUILA MONTEVARCHI
ore 9:30
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H:
ATLETICO CASCINA / ATLETICO CARRARA DEI MARMI / ZENITH AUDAX / C.S. SCANDICCI
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE I:
PONTE 2000 / CAPEZZANO PIANORE / ACADEMY LIVORNO / SESTESE CALCIO
(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione,
gli spogliatoi dello stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di
due palestre delle scuole ubicate nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo.
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L:
GROSSETO / PORTA A LUCCA / MARGINE COPERTA / LAURENZIANA
ore 9:45 Inizio delle gare dei gironi F e G
ore 10:15 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 15:30 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione presso la piazza antistante
il Comune di Abbadia San Salvatore (Viale Roma, 2)
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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

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.
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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.

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 45,00 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 45,00 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;
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-

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
INDIRIZZO (via, cap, città)
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL / FAX

Arrivo

Partenza

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.
Prenotazioni da effettuarsi entro: Lunedì 21.05.2018

Il servizio di pensione completa prevede:
1. Cena del 26 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta
2. Colazione del 27 maggio: continentale
3. Pranzo del 27 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta
4. Bevande incluse nella misura di: ½ minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita per i
ragazzi.
Modalità di prenotazione
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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
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

CORSO DEMATERIALIZZAZIONE TESSERAMENTO

Si informa che in data martedì 22 maggio 2018 presso la sede della Delegazione Provinciale di Siena saranno svolte
nr. 2 lezioni del Corso di Dematerializzazione del tesseramento, come recupero per le Società risultate assenti e per le
Società che non avevano effettuato regolare iscrizione.
Le due lezioni si terranno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30: è facoltà delle Società
scegliere a quale delle due partecipare.
Le suddette sono le ultime due lezioni previste.

5.1.2

TORNEO MEMORIAL “SCARPELLINI” – cat. ALLIEVI

Ci congratuliamo con la Società U.C. SINALUNGHESE per la vittoria conseguita e ringraziamo la Società UNIONE
POL. POLIZIANA per averci concesso lo stadio per lo svolgimento della gara.

5.1.3

APPROVAZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE

Esaminata la documentazione pervenuta, la Delegazione Provinciale approva i seguenti tornei dell’Attività di Base:
SIGLA
SI56

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
U.S.D. COLLIGIANA

DENOMINAZIONE TORNEO
Torneo di Primavera 2018

CATEGORIA
Pulcini II anno

SI57

U.S.D. COLLIGIANA

Torneo di Primavera 2018

Esordienti II anno

SI58

G.S. SAN MINIATO A.S.D.

I Torneo Chianti Banca

Pulcini misti

5.2 COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
Nessuna comunicazione
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6. RISULTATI GARE
MEMORIAL “Fabrizio SCARPELLINI” cat. Allievi
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
FINALE - 1 Giornata - A
CALCIO COLLI ETRUSCHI

- SINALUNGHESE A.S.D.

1-3

GIOVANISSIMI "B" - SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 15 Giornata - R
GRACCIANO

- SAN MINIATO A.S.D.

1-1

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 15/05/2018 hanno assunto le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

Gare Memorial “Scarpellini” – cat. Allievi
GARE DEL 12/ 5/2018
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 (II INFR)
CUFTA VELIJA

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
NANNINI GIULIO
DELLA LENA MATTEO

(CALCIO COLLI ETRUSCHI)
(CALCIO COLLI ETRUSCHI)
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Gare Torneo “Memorial Tosoni” Chiusi – cat.
GARE DEL 11/ 5/2018
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
SORRENTINO ANTONIO

(NUOVA A.C. FOIANO)

Gare Torneo “Giannini” Sinalunga – cat.
GARE DEL 10/ 5/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
SQUALIFICA FINO AL 27/05/2018
SALVADORI ANDREA

(SANSOVINO 1929)

Gare Torneo “Città Poliziana 2018” Montepulciano – cat.
GARE DEL 12/ 5/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 UNIONE POL. POLIZIANA
Perché propri tesserati si appostavano in tribuna e offendevano con frasi irriguardose per tutta la durata
della partita il D.G.. Nessun Dirigente è intervenuto per fermare la contestazione.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
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9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 270 – Corretta applicazione art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Circolare n. 65 – Disposto all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla
norma citata ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate.
Programma e calciatori convocati per le attività delle Rappresentative Nazionali LND U15 e U16

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Nessun allegato

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione
PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 16/05/2018
Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni
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