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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
1.1. ALLEGATI  
 

 C.U. N.20  - adeguamento “premio di preparazione” in base all‟incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2018 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. CONCESSIONE DI DEROGA ALL‟UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO “MANLIO 
PACINI” - FIRENZE 
 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 25.07.2018  
 

“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l‟ottenimento della deroga all‟utilizzo del campo per la stagione sportiva 
2018/2019 nell‟attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere 
assolutamente effettato entro l‟inizio della successiva stagione sportiva 2019/2020. …omissis…”  
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 01.09.2018 fino a fine stagione sportiva 2019 per 
le attività di campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
La presente, pertanto, attesta la possibilità in deroga al Comune di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale 
denominato “MANLIO PACINI” sito in Via Paisiello n.15 (FI) per l‟attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti 
e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria. 

 
 

 

 
2.2. SOSPENSIONE ATTIVITÀ AGONISTICA CAMPO ERBA ARTIFICIALE DENOMINATO 
“VIA DEGLI ULIVI” - PIENZA 
 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 25.07.2018  
 
In riferimento ai test effettuati in data 17.07.2018, Vi comunichiamo che in base alle condizioni in cui versa il manto, il 
campo non può essere riomologato.  
… omissi…  
 

 

 

 

 

2.3. ALLEGATI  
 

 

 Comunicato Ufficiale N. 3 del 19/07/2018 – Dipartimento Calcio Femminile 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DATE DI INIZIO ATTIVITA‟ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e 
Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria: 
 
 
CAMPIONATO ECCELLENZA     DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018   
 
CAMPIONATI  PROMOZIONE, 1^ E 2^ CATEGORIA   DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018  
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE   SABATO 8 SETTEMBRE 2018 
 
 
COPPA ITALIA  ECCELLENZA - PROMOZIONE           DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018   
 
COPPA TOSCANA  1^ E 2^ CATEGORIA             DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 

 
Le date relative all’inizio dell’attività:  Calcio a 5, Calcio Femminile e Giovanile organizzata da questo Comitato 
Regionale, saranno rese note con prossimo C.U. 
 
Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile 
Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale. 

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  
 

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell‟iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2018/2019, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  UNDER 21 

 CALCIO A 5  UNDER 19 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE SERIE C - ECCELLENZA 
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 CALCIO FEMMINILE SERIE D - PROMOZIONE 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 

 
MODALITA‟ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA‟ 
 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un‟apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d‟accesso. 
 
 

Per procedere all‟iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell‟organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l‟ammontare del proprio saldo. 
 
 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l‟utilizzo dell‟apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo 
non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
 
 
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell‟impianto di gioco 
da parte dell‟Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante 

e dei Delegati alla firma) 
 
 

NEL MODELLO DELL‟ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL‟ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all‟arrivo 
del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 
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L‟iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 
 
 

ECCELLENZA ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA CATEGORIA ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
30 LUGLIO 2018 

 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 1.519,00 con scadenza 09/10/2018. 

 
 
 
 
 

SECONDA CATEGORIA ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.431,00 con scadenza 15/10/2018.     

 

 

PROMOZIONE ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 
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TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare 
il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2018/2019 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

JUNIORES REGIONALI ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 
 

 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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CALCIO A 5 – SERIE C1 ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C2 ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 
 
 
 

 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE D 
9 LUGLIO a  

31 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a 5 Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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CALCIO A 5 – UNDER 21 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 
 

 
 

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

8 SETTEMBRE 
2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

Totale € 1790,00 
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato 
di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE   
SERIE C - ECCELLENZA 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.650,00 
 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     
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CALCIO FEMMINILE  
SERIE D - PROMOZIONE 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.350,00 
 

Le Società al momento dell‟iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell‟importo totale oppure il pagamento dell‟importo minimo riportato nell‟apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
 

 
 
 

 

CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Diritto di iscrizione al campionato € 350,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 250,00 
Acconto spese € 100,00 

Totale € 700,00 
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ALLIEVI REGIONALI ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 

 

Scheda informativa 

 

Secondo l‟elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Giovanissimi Regionale di 

“Merito” e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul C.U. N. 3 del 10/07/2018, si informa che 

alle medesime, dopo aver riscontrato l‟iscrizione on-line, il deposito entro i termini della relativa documentazione 

cartacea e la susseguente ratifica , saranno inviate, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati 

Regionali 2018/2019. 

 

La suddette schede, in ORIGINALE, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre 

mercoledì 8 agosto 2018. Le schede informative, in ORIGINALE, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici 

effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per posta. 

 
 
 
 

ALLIEVI FASCIA B  
A LIVELLO REGIONALE 

ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 

Scheda informativa 

Secondo l‟elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Allievi Fascia “B” a livello 

Regionale stagione sportiva 2018/2018, pubblicato sul C.U. N. 3 del 10/07/2018 si informa che alle medesime, dopo 

aver riscontrato l‟iscrizione on-line, il deposito entro i termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente 

ratifica , saranno inviate, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati Regionali 2018/2019. 

 

Le suddette schede, in ORIGINALE, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre 

mercoledì 8 agosto 2018. Le schede informative, in ORIGINALE, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici 

effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per posta 
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GIOVANISSIMI REGIONALI ON-LINE CHIUSO 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 

Scheda informativa 

Secondo l‟elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Allievi Regionale di “Merito” 

e Allievi Regionali stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul C.U. N. 3 del 10/07/2018, si informa che alle medesime, 

dopo aver riscontrato l‟iscrizione on-line, il deposito entro i termini della relativa documentazione cartacea e la 

susseguente ratifica , saranno inviate, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati Regionali 

2018/2019. 

 

Le suddette schede, in ORIGINALE, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre 

mercoledì 8 agosto 2018. Le schede informative, in ORIGINALE, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici 

effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per posta. 

 

 

ALLIEVI REGIONALI 
PROFESSIONISTI  

20 a 28 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

Diritto di iscrizione al campionato €. 380,00 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l‟utilizzo dell‟apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

 

Il pagamento dell‟importo previsto per l‟iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà avvenire mediante 

Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico 

Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN 

IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 

 

N.B. LA TASSA E‟ DOVUTA DALLE SOCIETA‟ PER L‟ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E‟ PARI AD € 30,00 
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GIOVANISSIMI REGIONALI 
PROFESSIONISTI  

20 a 28 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l‟utilizzo dell‟apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

 

Il pagamento dell‟importo previsto per l‟iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà avvenire mediante 

Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico 

Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN 

IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 

 

N.B. LA TASSA E‟ DOVUTA DALLE SOCIETA‟ PER L‟ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E‟ PARI AD € 30,00 

 

 

ESORDIENTI A 9 
 PROFESSIONISTI  

20 a 28 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l‟utilizzo dell‟apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 

Il pagamento dell‟importo previsto per l‟iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà avvenire mediante 

Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico 

Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN 

IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 
 

 

N.B. LA TASSA E‟ DOVUTA DALLE SOCIETA‟ PER L‟ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E‟ PARI AD € 30,00 
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CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI GIOVANISSIMI E ESORDIENTI A 9 SOCIETA‟ 
PROFESSIONISTICHE 2018/2019 
 

Scheda informativa 
 

Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l‟iscrizione on-line, il deposito entro i termini della 

relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica, sarà cura di questo Comitato inviare alle stesse, a mezzo 

posta prioritaria, le schede informative, riservate alle Società Professionistiche, per i Campionati Regionali 

2018/2019. 

Le suddette schede, in originale, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 

27 agosto 2018. Le schede informative, in originale, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il 

seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per posta. 

 

 
 

UNDER 12 FEMMINILE  
23 LUGLIO al  

3 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell‟iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
10 agosto 2018 

 
 

 

UNDER 15 FEMMINILE 
  

i termini per l‟iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 
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3.2.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
 

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 -  ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 22 AGOSTO 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 22 AGOSTO 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2006) 
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2007) 

ESORDIENTI A 9 MISTI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 28 AGOSTO 2018 

 

(Siena chiusura 31 agosto 2018) 
(Grosseto chiusura 3 settembre 2018) 

Deposito documentazione c/o Delegazione 
ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

(Siena entro il 5 settembre 2018) 
(Grosseto entro il 10 settembre 2018) 

 

PULCINI A7 – 2° ANNO (2008) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2009) 
PULCINI MISTI (2008-2009) 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 18 SETTEMBRE 2018 

 

(Livorno chiusura 21 settembre 2018) 

Deposito documentazione c/o Delegazione 
ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

 

(Livorno entro 26 settembre 2018) 

 

PRIMI CALCI 8 ANNI  (2010) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2011) 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2010-2011) 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 18 SETTEMBRE 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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MODALITA' DI PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 
 

 

 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

 
 

L‟importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, sarà corrisposto direttamente 
dall‟Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L‟importo dell‟iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 
 

L‟importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, deve essere pagato mediante 
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
 
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L‟importo dell‟iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 
 

 

È possibile richiedere l‟opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui 

è consentita (vedi paragrafo 3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI). Per le Società che optano per il 

pagamento mediante l‟opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito dal 9 luglio p.v. alla sezione 

modulistica iscrizione campionati 2018/2019.  

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della domanda e allegato 
alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà 
essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società. 
 

 
 
 
 

NON SARÀ ASSOLUTAMENTE ACCETTATA ALTRA ALTERNATIVA FORMA DI PAGAMENTO O DILAZIONE. 
 
 

 
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure. 
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3.2.3. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
    
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1,  C/2 

   

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C – ECCELLENZA, SERIE D - PROMOZIONE  
 

 
 

3.2.4. SOCIETA‟ INATTIVE 
 

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2018/2019: 
 

SPORTING POGGIBONSI A.S.D.  matricola 945688 
REAL VINCI CALCIO A 5 A.S.D.  matricola 750711 
REAL LIVORNO A.S.D.  matricola 941337 
  
In base all‟art.110 delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le società sopraindicate sono liberi da ogni vincolo dalla data del 
presente comunicato e pertanto possono essere tesserati per qualsiasi altra società. 
 
 

3.2.5. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ  
 
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2018/2019, in 
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2017/2018 s.s. 2018/2019 

AQUILA S.ANNA A.S.D.  DL Seconda categoria GM Settore giovanile e scolastico 

DLF FIRENZE CALCIO A.S.D. DL Terza categoria e C5 Serie C2  DL Seconda categoria 

FORTIS AREZZO A.S.D. DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

GIOVANI IMPAVIDA VERNIO DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

GIOVANIGRANATA MONSUMMANO DL Terza categoria FE Femminile  

LAURENZIANA  DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

OLIMPIA FIRENZE A.S. DL Prima categoria GM Settore giovanile e scolastico 

OLIMPIA PALAZZOLO DL Prima categoria GM Settore giovanile e scolastico 

POLISPORTIVA SCANSANO DL Terza categoria  GM Settore giovanile e scolastico 

SANDRO VIGNINI VICCHIO DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

SORMS S.MAURO CALCIO GM Settore giovanile e scolastico DL C5 

TRESSA DL Seconda categoria GM Settore giovanile e scolastico 

CROCE VERDE VIAREGGIO GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

POLISPORTIVA BREDACALCIO * GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

U.P. BIBBIENESE DL Prima categoria GM Settore giovanile e scolastico 

MERCATALE F.C.  GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

LA SORBA CASCIANO  DL Seconda categoria PM Calcio a 5 C1 

IL ROMITO  GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

PISAOVEST AURORA SPORTING GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

  
* (in attesa cambio denominazione)  
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3.2.6. RICHIESTE RINUNCIA CAMPIONATI DI COMPETENZA 
 

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione campionato di competenza presentate dalle Società per la stagione 
sportiva 2018/2019, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2017/2018 s.s. 2018/2019 

ATLETICO ESPERIA  A.S.D.  DL Terza categoria DL da Seconda a Terza categoria 

CERBAIA CALCIO DL Seconda categoria DL Terza categoria 

LA BRIGLIA MISERICORDIA V DL Seconda categoria DL Terza categoria 

MONTECATINIMURIALDO SSDARL DL Calcio a 5 Serie C2 DL Calcio a 5 Serie D 

ROCCASTRADA POL A.S.D. DL Seconda categoria DL Terza categoria 

SAGGINALE A.S.D.  DL Promozione DL Terza categoria 

SPORTING FORTE DEI MARMI PS  DL Seconda categoria DL Terza categoria 

 
 
 

3.2.7. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI SOCIETA LND.IT  
 

 

Si invitano le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti al fine di poter effettuare le procedure di 
tesseramento per la stagione 2018/2019. 
 

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 

IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 
Effettuato il bonifico procedere all‟inserimento di richiesta ricarica del portafoglio tesseramento sulla propria area società 
del sito lnd.it.  

 
 

3.2.8. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

    

 
 

Lunedì 11 giugno 2018, nella sala Valitutti del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente del CRT Paolo Mangini e il 

Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la nuova convenzione per la stagione 

sportiva 2018/2019, rinnovando l‟accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato 

Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del 

territorio.  
 

L‟iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l‟iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, 

compreso l‟acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l‟acquisto di defibrillatori 

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica.  
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Ogni Società potrà richiedere, nello specifico, un finanziamento di 1.000 euro, rimborsabili fino a 24 mesi, per l‟acquisto 

di defibrillatori e di 10 mila euro per l‟iscrizione ai campionati o le spese del settore giovanile, rimborsabili entro il 31/05 

dell‟anno successivo. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione degli impianti, ogni 

società potrà richiedere un mutuo di importo non superiore a 20 mila euro, rimborsabile a 36 o 60 mesi. Tra le novità di 

quest‟anno vi è anche la possibilità di usufruire di un finanziamento ad hoc per l‟acquisto di materiale tecnico-sportivo.  
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, 

con le 282 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell‟area di competenza. 

 

 

Di seguito l‟elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
 

 
B C C     Referente recapito mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzarin 0573 7070313 fidi@bat.bcc.it   

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       

335 1354134 
d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 055 8830784 francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 Chianti Banca Coordinamento Commerciale  055 8255800 info@chiantibanca.it 

5 
Banca Cras Credito Cooperativo 

Toscano - Siena 
Massimiliano Vannini 0577 397376 massimiliano.vannini@cras.bcc.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459543 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pontassieve Gianluca Corsi 335 7696815 g.corsi@pontassieve.bcc.it 

9 Banca TEMA Franco Ferrari 0564 438249 franco.ferrari@bancatema.bcc.it  

10 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it  

11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           

334 6193938 
enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        

335 6501735 
 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca   Francesco Paolini          0572 285645  f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it 

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui 

siti delle singole BCC. 
 

mailto:fidi@bat.bcc.it
mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:info@chianti
mailto:massimiliano.vannini@cras.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:franco.ferrari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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3.2.9. COMUNICAZIONI DELL‟UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 
 

 

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 
 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI  

 

MODALITA‟ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza 
non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento 
degli italiani. 
 

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere 
presentata all‟Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli 
stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione 
presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all‟Ufficio Tesseramento FIGC. 
 

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all‟atto del tesseramento devono 
presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta 
salva l‟obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla 
richiesta di tesseramento: 
 

° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l‟iscrizione del 
minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento; 
° Documento identificativo del calciatore; 
° Documento identificativo dell‟esercente la potestà genitoriale; 
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 
 

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 
 

° Provvedimento dell‟Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del 
minore. 
 

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad 
assicurare l‟acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il 
tesseramento. 
 

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto 
dall‟art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova 
normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
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TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ART.39 - N.O.I.F.   
 

MODALITA‟ DI TESSERAMENTO E PROCEDURA PREVISTA 
 
La richiesta di tesseramento deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
della Società e dal calciatore e, nel caso di minori, 
- dall‟esercente la responsabilità genitoriale se tesseramento annuale 
- da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se tesseramento pluriennale 
 

 
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 
 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2018/19, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell‟inizio del campionato, ricevute 
le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 26 luglio 2018: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
ACCIAI   GIULIO   26/04/2004 6.862.013  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
BARGIGLI   MIRKO   17/07/2002 6.700.111  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
BERNARDINI  GABRIELE  04/05/2005 2.527.679  FOLGOR CALENZANO 
CALOSI   FRANCESCO  29/12/2006 2.158.803  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
D‟EVANGELISTA  MATTEO   17/01/2005 2.028.892  FOLGOR CALENZANO  
GANUGI   DAVIDE   27/02/2005 7.026.705  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
MAZZONI   GABRIELE  02/11/2005 2.527.285  FOLGOR CALENZANO 
PASTORE   DIEGO   26/07/2005 2.077.277  FOLGOR CALENZANO 
PETROZZA  NICCOLÒ   04/01/2004 7.056.665  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
RINEROSCHI  ADISU   19/02/2003 2.073.982  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
SASSI   TOMMASO  12/06/2004 7.090.788  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
TRABOCCHI  TOMMASO  19/01/2002 6.866.060  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
VANNUCCI  SAMUELE   01/05/2004 2.075.445  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 

ZEOLI   LEONARDO  19/10/2004 6.984.948  PONTE RONDINELLA MARZOCCO 

 

3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

In appresso si riporta l‟elenco dei tornei approvati. 
 

N. 

TORNEO 
SOCIETA‟ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

25120 TAU CALCIO ALTOPASCIO CORDISCHI CUP UNDER 14 14/09/2018 16/09/2018 

  ACADEMY LIVORNO CALCIO MEMORIAL MIGUEL VITULANO UNDER 17 18/08/2018 26/08/2018 

  SETTIGNANESE 
MEMORIAL ITALO ALLODI - GIORDANO 

GOGGIOLI 
UNDER 15 02/09/2018 07/09/2018 

25121 TAU CALCIO ALTOPASCIO XXIV TROFEO TAU COPPA TOSCANA  UNDER 14 30/08/2018 12/09/2018 

25128 LIDO DI CAMAIORE 8A TORNEO MARCO PEDONESE UNDER 15 25/08/2018 09/09/2018 

25129 LIDO DI CAMAIORE 8A TORNEO MARCO PEDONESE UNDER 17 25/08/2018 09/09/2018 

25139 SAN MACARIO A.S.D. 33A TORNEO PAOLO GALLI DILETTANTI 24/08/2018 01/10/2018 

25140 SAN MACARIO A.S.D. 51A TORNEO CITTA DI LUCCA UNDER 17 26/08/2018 01/10/2018 

25141 SAN MACARIO A.S.D. 57A TORNEO SETTEMBRE LUCCHESE UNDER 15 29/08/2018 01/10/2018 

25148 RESCO REGGELLO 9° MEMORIAL GIOVANNI FRINGUELLI UNDER 14 01/09/2018 01/09/2018 
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3.2.11. SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS attiverà un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in 
tempo reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e 
dalle Delegazioni Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile 
o comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l‟aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio è utilizzabile attraverso l‟applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul 
numero di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L‟applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile 
contemporaneamente su più dispositivi. 
 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all‟invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR 
Toscana. 
Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà 
inviato ai dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile 
aderire al CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 

L‟applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 

 

https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

COMUNICAZIONI 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432 _  FAX 055 7472707 

 
 

 

COPPA TOSCANA  ECCELLENZA, PROMOZIONE, JUNIORES 

 

Si ricorda alle Società che le iscrizioni alle attività di coppa  sono formalizzate d‟ufficio all‟atto delle iscrizioni ai vari 

campionati. Qualora le Società non desiderino partecipare all‟attivita‟ di coppa dovranno produrre un fax o mail di 

rinuncia. Niente ricevendo in merito le stesse saranno iscritte d‟ufficio. 
 

 

 

 

 

 

RIPESCAGGI SERIE C (eccellenza) - Stagione Sportiva 2018-2019 
 

 

Auspicando il mantenimento degli organici a 11 squadre si premette quanto segue: 

 

Per la S/S  2018-2019, come da nostro C.U. n. 18 del 18 ottobre 2017, per completamento degli organici si potrebbe 

verificare la possibilità di ripescaggi per la Serie C (eccellenza). 

Si invitano le Società di Serie D (promozione) a inviare entro il 5 agosto p.v. la richiesta di ripescaggio, per la 

partecipazione alla categoria superiore. 

Le richieste di ripescaggio saranno valutate seguendo la classifica finale della scorsa stagione sportiva. 

Non ricevendo entro tale data risposte in merito, si procederà a riammettere in organico di serie C (eccellenza) la 

squadra ultima classificata, e quindi retrocessa,  nella precedente S/S. 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE STAGIONE SPORTIVA  2018\2019 

 

Il giorno 31 luglio p.v.  alle  ore 12,30  presso il Comitato Regionale Toscano si  terrà  una  riunione  per  il  campionato 

Regionale Juniores. 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

MANUALI UTILIZZO LOGO SCUOLA CALCIO 
 
Con l‟obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società 
che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono 
attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio Élite” e "Scuola di Calcio", 
qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il 
Settore Tecnico. 
 
Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta 
attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell‟attività sin dall‟età di 5 anni, con il supporto, il 
coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico. 
A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l‟attività del le 
Società che ottengono il riconoscimento come „Scuola di Calcio Élite‟ e "Scuola di Calcio", ha avviato un percorso di 
identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti. 
Attraverso due specifici manuali, le Società avranno la possibilità di utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite" e 
"Scuola di Calcio" in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere 
promozionale che educativo. 
 
I presenti Manuali, forniscono alla Scuola Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, 
abbinando il proprio marchio a quello della FIGC. 
 
Per tale opportunità, le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nei manuali, oltre che a 
mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come Scuola Calcio Élite e Scuola di Calcio. 
Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come „Scuole di Calcio Élite‟ e "Scuola di Calcio", non sono 
autorizzate ad utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite" e "Scuola di Calcio", così come non avranno più diritto ad 
utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento. 
 
Manuale Brand Indentity SCUOLA CALCIO ELITE 
https://toscana.lnd.it/…/brand-guida-scuola-calcio-elite.pdf 
 
Manuale Brand Indentity SCUOLA DI CALCIO 
https://toscana.lnd.it/…/2…/07/brand-guida-scuola-calcio.pdf 

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/brand-guida-scuola-calcio-elite.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/brand-guida-scuola-calcio.pdf
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RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2018 – 2019 
 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l‟attività giovanile sono 
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili nella sezione modulistica della home 
page del CR Toscana LND all‟indirizzo toscana.lnd.it 
 

 
Dichiarazione società riconoscimento scuola calcio elite e modello di presentazione del settore giovanile sono presenti 
anche nella sezione “modulistica” della home page del CR Toscana LND – SGS  toscana.lnd.it 
 
Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l‟inoltro della ulteriore documentazione 
necessaria per il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze stabilite con il c.u. n.2 del Settore 
Giovanile e Scolastico nazionale. 
 

 
SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS attiverà un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in 
tempo reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e 
dalle Delegazioni Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile 
o comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l‟aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio è utilizzabile attraverso l‟applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul 
numero di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L‟applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile 
contemporaneamente su più dispositivi. 
 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all‟invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR 
Toscana. 
 
Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà 
inviato ai dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile 
aderire al CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 

S
cu

o
la

 C
al

ci
o

 

E
lit

e 

 
Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le Società interessate la 
compilazione ON LINE inderogabilmente entro il 10 settembre 2018 di una specifica “DICHIARAZIONE 
SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE”. 
 
La società dovrà inviare entro la stessa data anche il MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' 
scaricabile all'indirizzo: https://toscana.lnd.it/modulistica/presentazione-del-settore-giovanile-2/ 
Entrambi i moduli debitamente compilati e firmati dovranno essere inviati a mezzo email a toscana.sgs@figc.it 
Si ricorda che entrambi i documenti sono necessari per la richiesta del riconoscimento della scuola calcio elite 
2018-2019. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica 

indicata.  

toscana.lnd.it
toscana.lnd.it
https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2
https://toscana.lnd.it/modulistica/presentazione-del-settore-giovanile-2/
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L‟applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 
 
 

 

5. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione. 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale 

 

Il Tribunale Federale così composto: 

Dott. Carmine        Compagnini                      Presidente 

Avv.  Alessandro   Brogi                                  componente 

Avv.  Pietro            Villari                                  Componente    

Con L‟ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 20 luglio  2018  alle ore 

17.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 

 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 

 

31 / P  - Deferimento della Procura Federale a carico di : 

- Parubi Edmond, Calciatore, per la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all‟art. 40, c. 6, 

delle N.O.I.F.; 

- A.S.D. Intercomunale Monsummano, in applicazione dell‟art. 4, c. 2, del C.G.S., per quanto contestato al 

Calciatore sopraindicato. 

In sede di ratifica della richiesta di tesseramento effettuata dal Calciatore Edmond Parubi, di nazionalità albanese, 

l‟Ufficio Centrale di Tesseramento della F.I.G.C. riscontrava, a seguito di specifica comunicazione da parte della 

Federazione Albanese, che il Calciatore Edmond Parubi, contrariamente a quanto da questi dichiarato, era stato 

tesserato per una Società della suddetta Federazione estera. 

L‟Ufficio disponeva pertanto l‟immediata revoca del tesseramento, concesso nelle more, ai sensi dell‟art. 42.1 lettera a, 

dandone notizia alla Società Intercomunale Monsummano e trasmettendo, per le relative determinazioni, gli atti alla 

Procura Federale che, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto il deferimento oggi in esame. 

Il Tribunale, rilevata la presenza in atti della copia dell‟avvenuta conclusione delle indagini inviata dalla Procura Federale 

alle parti interessate, ha disposto, previo formale atto di convocazione, che la discussione avvenga in data odierna. 

Non è presente alcuno dei soggetti deferiti, mentre l‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, rappresenta la Procura 

Federale. Il rappresentante della Procura Federale rileva l‟assoluta fondatezza del deferimento quale risulta dalla 

attestazione con la quale la Federazione Calcistica Albanese certifica che il Calciatore Parubi è stato tesserato da quella 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
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Federazione per la Società Oblika Shkpder U. 17, per cui la dichiarazione da questi resa in sede di tesseramento per la 

F.I.G.C. non è veritiera e pertanto in contrasto con quanto previsto dall‟art. 40, c. 6, delle N.O.I.F.. 

Tale comportamento costituisce piena violazione  dell‟art. 1 bis, c.1, del C.G.S. da parte del Calciatore con conseguente 

applicazione di quanto disposto dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. 

Chiede pertanto che vengano inflitte ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 

- al Calciatore Edmond Parubi, la squalifica per mesi 3 (tre); 

- all‟A.S.D. Intercomunale Monsummano l‟ammenda di € 300,00 (trecento): 

Nessun intervento a difesa è stato posto in essere. Il Collegio, chiuso il dibattimento, rileva che il deferimento emerge in 

modo inoppugnabile dalla documentazione con la quale la Procura Federale ha accertato l‟avvenuta violazione per cui il 

deferimento deve essere accolto ed i tesserati deferiti sanzionati secondo quanto previsto dal C.G.S.. 

P.Q.M. 

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, condividendo le richieste della Procura Federale,  infligge le seguenti 

sanzioni: 

- al Calciatore Edmond Parubi, la squalifica per mesi 3 (tre); 

- all‟A.S.D. Intercomunale Monsummano l‟ammenda di € 300,00 (trecento). 

 

32 / P - Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.S.D. Polisportiva Ponzano alla quale viene contestata 

la responsabilità oggettiva prevista dall‟art. 4, c. 2, del C.G.S.. 

La Procura Federale, con provvedimento n. 4153/337 emesso in data 16 novembre 2017, comunicava al Calciatore 

Bigazzi Umberto, ai Dirigenti Balducci Andrea e Mazzei Francesco nonché alla Società A.S.D. Polisportiva Ponzano, 

l‟avvenuta conclusione delle indagini avviate a loro carico per la violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F.. 

Il provvedimento veniva motivato con l‟avere il Calciatore Umberto Bigazzi partecipato, e la Società utilizzato, alla gara – 

valida per il Campionato Juniores della Stagione sportiva 2016/2017 – disputata contro la squadra della Società Esperia 

San Donnino, il giorno 8 aprile 2017, malgrado fosse sprovvisto di tesseramento. 

In detta occasione i Dirigenti Mazzei e Balducci (quest‟ultimo anche in qualità di Presidente della Società) chiedevano ed 

ottenevano (C.U. Federale n. 143/AA in data 2/3/2018) la definizione in via breve del contesto, secondo quanto disposto 

dall‟art. 32 sexies, c. 1, del C.G.S.. Il Calciatore, peraltro assente nel corso della fase processuale nonostante rituale 

convocazione, veniva sanzionato da questo Tribunale con la squalifica per una giornata di gara (C.U. del C.R.T. n° 59 

del 3.5.2018). L‟A.S.D. Polisportiva Ponzano non versava, entro il prescritto termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di accordo, l‟importo dell‟ammenda, per cui la F.I.G.C. con C.U. n. 181/AA del 9/5/2018 comunicava alla Procura 

Federale – in applicazione di quanto disposto dall‟art. 32 sexies, c. 2 – l‟intervenuta risoluzione dell‟accordo con ciò 

determinandosi l‟avvio del procedimento nei confronti della Società rimasta inadempiente. 

Le parti sono state convocate per l‟odierna discussione alla quale è presente la Procura Federale tramite il Sostituto 

procuratore Avvocato Tullio Cristaldi. La società deferita, pur in costanza di formale convocazione, non si è presentata, 

nè ha svolto alcuna attività a difesa. Dando avvio al procedimento il rappresentante della Procura Federale, rilevato che i 

fatti sono stati accertati su base documentale e che essi hanno trovato conferma nell‟avvenuta definizione di alcuni degli 

incolpati, chiede l‟applicazione nei confronti della Società dell‟ammenda nella misura di € 200,00 (duecento) e della 

penalizzazione di 1 (un) punto da scontarsi nel corso del prossimo campionato. 

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. La violazione contestata trova fondamento nella documentazione 

acquisita ovvero dalla lista della gara Ponzano / Esperia san Donnino già indicata, e dall‟attestazione del C.R.T. 

sull‟assenza, in quell‟occasione, di qualsiasi tesseramento da parte del calciatore Bigazzi.  In proposito il Collegio non 

può non rilevare come gli altri incolpati abbiano definito quanto loro contestato ricorrendo a quanto previsto dall‟art. 32 

sexies del C.G.S. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere  e da sanzionare sulla base delle precedenti, 

numerose, specifiche decisioni assunte da questo Collegio dovendosi tenere in debito conto il comportamento 

processuale tenuto dalla Società  

P.Q.M. 

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge alla Società A.S.D. Polisportiva 

Ponzano l‟ammenda di € 300,00 (trecento) nonché la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nel corso della 

stagione sportiva 2018/2019. 
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33 / P - Deferimento della Procura Federale a carico dell‟A.E. Antonino Gregorio, appartenente alla Sezione 

A.I.A. di Viareggio al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, del C.G.S. e 40, c.6, del 

Regolamento A.I.A.. 

Con nota inviata all‟attenzione del Presidente del C.R.T. la legale rappresentante dell‟U.S.D. Don Bosco Fossone 

segnalava il comportamento tenuto dall‟Arbitro Antonino Gregorio durante e dopo la fine della gara Don Bosco Fossone 

versus G.S. Mezzana disputata, in data 18/3/2017, nell‟ambito del Campionato Juniores Regionali. 

Veniva precisato, con dichiarazione di carattere testimoniale, che il D.G. ha” tenuto un atteggiamento irriguardoso e 

pesantemente arrogante durante tutta la partita” il che   

“ha reso inevitabilmente  nervosi i giocatori e il pubblico, non garantendo quindi tranquillità e sicurezza per il regolare 

svolgimento della gara”. La medesima nota indica altresì che a fine gara “….si è rivolto al pubblico con un gesto 

assolutamente disdicevole (dito medio)…” 

La nota veniva immediatamente trasmessa alla Procura Federale la quale, dopo aver disposto l‟audizione sia dell‟Arbitro 

che di quattro Dirigenti tesserati per la Società Don Bosco, ha proposto il deferimento in esame così motivandolo: 

“…per aver tenuto un atteggiamento offensivo e irriguardoso, in particolare, verso gli spettatori della squadra ospitante 

del Don Bosco Fossone, mostrando verso di loro, almeno una volta il dito medio nel corso della gara del 18 marzo 2017, 

come reazione ad offese e minacce da lui ricevute”. 

Fissata l‟udienza di discussione per la data odierna e datane rituale comunicazione alle parti, si dà atto della presenza 

del tesserato deferito, Signor Antonino Gregorio, nonché della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore, 

Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento il Signor Gregorio, unitamente al rappresentante della Procura 

Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S., 

depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la 

correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara 

l‟efficacia dell‟accordo raggiunto.  

P.Q.M. 

dispone l‟applicazione nei confronti dell‟A.E. Antonino Gregorio del divieto di effettuare qualsiasi attività nell‟ambito della 

F.I.G.C. per la durata di mesi 2 (due) , sulla sanzione base proposta in mesi tre, che decorreranno dalla data di notifca 

della decisione. Dichiara chiuso il dibattimento. 

 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 
 

8. ALLEGATI 
 

 

 C.U. N.20  - adeguamento “premio di preparazione” in base all‟incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2018 
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9. CALENDARIO GARE 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL‟ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 26-07-2018 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 
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COMUNICAZIONI 
 

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 34 e delle circolari fino alla 11 della L.N.D. per la 
stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it 
 

****************************************** 

 

 

Denominazione Campionati 
 

Nelle more della ufficializzazione, mediante Comunicato Ufficiale, da parte della FIGC si 
comunica che il Commissario Straordinario ha provveduto con propria nota a ratificare la 
delibera del Consiglio Direttivo della LND che modificava la denominazione dei 
Campionati femminili di propria competenza. Per effetto di tale decisione la 
denominazione dei Campionati femminili viene modificata nella maniera che segue: 
 

Campionato Nazionale Interregionale 

SERIE C 
 

Campionato Regionale Serie C 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

Campionato Regionale Serie D 

PROMOZIONE FEMMINILE 
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Organizzazione del Campionato 

Serie C per la SS 2018/2019 
 

Promozione al Campionato di Serie B 2019/2020 
 
 

A parziale modifica di quanto comunicato nel CU 1-Unico del 04/07/2018, ove veniva 
specificamente chiarito … “fatte salve diverse disposizioni, non ancora pervenute, da parte 
della neo istituita Divisione Calcio Femminile in seno alla Figc, riguardanti le retrocessioni 
dal Campionato di Serie B”, il Commissario Straordinario, con CU n. 8 del 06/07/2018 ha 
fissato i criteri per la promozione dal Campionato di Serie C al Campionato di Serie B nella 
maniera che segue: … “retrocederanno direttamente al Campionato Interregionale (ora 
Serie C) le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione). La 
quartultima e la terzultima effettueranno lo spareggio con le due squadre perdenti le gare 
di promozione del Campionato Interregionale (ora Serie C). Dette gare verranno disputate 
in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati tramite sorteggio. In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le squadre dovranno disputare due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno. Qualora perdurasse la parità al termine dei due tempi 
supplementari, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste 
dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la 
squadra vincente di una gara”. 
 
Per effetto di quanto sopra va da sé che le squadre classificate al primo posto nei rispettivi 
Gironi di Serie C effettueranno gli spareggi di cui sopra, e le vincenti accederanno al 
Campionato di Serie B, mentre le perdenti effettueranno lo spareggio per l’accesso alla 
Serie B con la quartultima e la terzultima del medesimo Campionato di Serie B. 
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Campionato Juniores 
 

 

Le squadre partecipanti al Campionato nazionale di Serie C ed ai Campionati di 
Eccellenza Femminile dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2018/2019 
hanno l’obbligo di partecipare al Campionato Juniores. 
Detto Campionato sarà organizzato in due distinte fasi. 
 
La prima fase sarà regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e 
sarà di competenza dei Comitati Regionali e CPA. Potranno partecipare anche squadre 
non iscritte ai Campionati sopra menzionati con la differenza che, se non preventivamente 
autorizzate da questo Dipartimento, non potranno partecipare alla fase nazionale. 
I Comitati Regionali e i CPA nell’organizzazione della fase regionale o interregionale 
dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà. 
Entro e non oltre il 30 Novembre 2018 i Comitati dovranno comunicare al Dipartimento 
Calcio Femminile la conformazione dei Gironi che saranno, quindi, preventivamente 
autorizzati. 
Entro e non oltre il 23 Aprile 2019 i Comitati dovranno comunicare al Dipartimento Calcio 
Femminile la società che avrà diritto a partecipare alla fase nazionale. 
Acquisirà tale titolo sportivo la società prima classificata nel Girone anche nel caso di 
Gironi formati da società appartenenti a Regioni diverse. 
 
La seconda fase, nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile 
con la formazione di accoppiamenti e triangolari le cui modalità saranno comunicate in 
data successiva al 30 Novembre 2018, non appena i Comitati avranno comunicato i Gironi 
al Dipartimento. 
 
La partecipazione al Campionato Juniores si ritiene di fondamentale importanza nello 
sviluppo del calcio femminile e, pertanto, le società di Serie C che non parteciperanno 
saranno sanzionate in misura adeguata, che sarà comunicata da questo DCF. 
 
La gara di finale si svolgerà presso il Centro Federale ‘Gino Bozzi’, via Stefano Borgonovo 
– Firenze in data ed orario che saranno successivamente comunicati da questo DCF: 
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Pubblicato in Roma il 19 / 07 / 2018 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 
 

Il Segretario  
Patrizia Cottini 

Il Presidente L.N.D.  
Cosimo Sibilia 

 


