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Comunicato Ufficiale n. 23 del 05/12/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
    

L’Assemblea del  Comitato Regionale Toscana è convocata per 
 

Sabato 15 dicembre 2018 
 

presso l’Auditorium del CTF di Coverciano in Via G. D’Annunzio 138, alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 

9.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana;  
4. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e dalla Gestione Contabile del Comitato relative 

alle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; 
5. Premiazioni Società vincenti campionati e premio disciplina stagione sportiva 2017/2018; 
6. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 7.30 del giorno 15 dicembre 2018. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti 

norme regolamentari. 
 

Hanno diritto al voto le Società dilettanti e puro settore giovanile che abbiano maturato anzianità minima di 
affiliazione di 12 mesi. I Dirigenti delegati a rappresentare la società devono risultare in carica da almeno 4 mesi. 
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MODALITÀ PER ACCREDITO DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALL’ASSEMBLEA E STAMPA 
DELEGA 
 
In appresso si riportano le corrette modalità per l’accredito all’assemblea ordinaria del 15 dicembre p.v. che tutte le 
società dovranno osservare. 

La procedura prevede una preventiva registrazione on line e successivamente la stampa della Delega che dovrà 
essere firmata e timbrata dal presidente della Società e consegnata all’ufficio verifiche poteri prima dell’inizio 

dell’assemblea del 15/12. 

 

Modalità per la registrazione on line: 

 

1. collegarsi al seguente modulo https://goo.gl/forms/zlpIDOjYpcdkG4OU2 
 

 

 

2. scegliere il settore di appartenenza (calcio a 11, calcio a 5, calcio femminile o Puro Settore) 
3. scegliere la denominazione della propria società fra gli elenchi disponibili, suddiviso fra con diritto e senza diritto 

di voto; 
4. compilare il modulo indicando nella sezione prevista chi rappresenterà la società all’assemblea fra: 

• il Presidente 

• un dirigente delegato dal Presidente 

• altra società delegata 
 

5. terminata la compilazione premere sul tasto invia; 
6. andare nella casella di posta indicata nel modulo e scaricare la delega e stampare la stessa (si prega di fare 

attenzione nella corretta trascrizione della propria email nel modulo, perché nel caso di una errata email non sarà 
ricevuta la copia della delega); 

7. firmare (il Presidente) e timbrare negli appositi spazi la delega; 
8. nel caso di altra società delegata trascrivere, se stabilita, la denominazione della stessa altrimenti lasciare in bianco 

lo spazio; 
9. consegnare la delega debitamente firmata e timbrata all’ufficio verifica poteri costituito. 
 

Si ricorda che il modulo prevede in automatico ad inviare una copia della delega all’indirizzo email indicato dalla società 

ed una copia alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 

 

Si rammenta ancora una volta che tutte le deleghe per essere valide dovranno essere firmate dal Presidente e 
riportanti il timbro della propria società. 
 

Per qualsiasi chiarimento in merito potrà essere chiamata la Delegazione Provinciale di appartenenza o la segreteria del 

CR Toscana LND. 
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

2.3. ESECUZIONE D.A.S.P.O.  
 
Nei confronti del Sig. Armando Calvetta per la durata di tre anni dal 14/11/2018.  

 

2.4. ALLEGATI  
 

• Comunicato Ufficiale n. 154 - Regolamento fase nazionale 2018/19 Campionato Juniores Regionale  

• Comunicato Ufficiale n. 155 – Servizio consulenza L.N.D.  

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

Nessuna comunicazione 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Nessuna comunicazione 

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.4. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si ricorda che la procedura per l’emissione della richiesta di tessera dei dirigenti prevede necessariamente il preventivo 

invio tramite procedura di firma elettronica della variazione organigramma contenente i dirigenti per i quali è stata 

richiesta la tessera.  

Tale documento, stampabile nella sezione organigramma – stampe – variazioni correnti organigramma, dovrà essere 

timbrato e firmato in ogni sua parte e inviato tramite procedura di firma elettronica.  

L’esito della ratifica delle variazioni all’organigramma da parte del Comitato Regionale è visibile dalla spunta � al lato 

del nominativo nella sezione organigramma.  
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 
 

SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. LISTE SUPPLETIVE 
PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE 

 

Si ricorda a tutte le Società che a partire da sabato 1/12/2018 a venerdì 14/12/2018 potranno essere effettuati 

gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (sia tesserati con vincolo pluriennale L.N.D. che con 

tesseramento annuale S.G.S.) attraverso la procedura di dematerializzazione. 
 

Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società), accedere alla 

propria pagina web utilizzando i propri codici di accesso. 

 

Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate potranno essere modificate esclusivamente 
con l’inserimento di ulteriori nominativi sempre attraverso la procedura di 
dematerializzazione con firma elettronica entro e non oltre il 14 dicembre 2018 alle ore 
19.00,  termine stabilito dal Consiglio Federale.  
 

LE LISTE DI SVINCOLO NON INVIATE TRAMITE LA SUDDETTA PROCEDURA ENTRO I 
TERMINI SOPRA INDICATI NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE. 
 

I calciatori svincolati  
possono essere tesserati a partire da sabato 15 dicembre 2018  

e potranno essere impiegati in gara da domenica 16 dicembre 2018 
 
 

TRASFERIMENTI DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON 
PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI 
ORGANIZZATI DALLA L.N.D. 
 

Si ricorda a tutte le Società che da sabato 1/12/2018 a venerdì 14/12/2018 sono aperti i trasferimenti (definitivi 

e temporanei) in oggetto. 

 

I calciatori trasferiti potranno essere impiegati in gara dal giorno 
successivo all’invio del trasferimento tramite procedura di 
dematerializzazione con firma elettronica.  

 

Si ricorda alle Società che in base all’art. 95 comma 2 N.O.I.F. nella 
stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia 
a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di TRE 
diverse Società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per DUE delle 
suddette Società. 
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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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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”. 
 

3.2.6. BANDI SETTORE TECNICO F.I.G.C.  
 
In allegato al presente C.U. i seguenti corsi previsti in Toscana:  

 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata al Comitato 
Regionale TOSCANA e che avrà luogo a Livorno dal 28/01/2019 al 27/04/2019. Scadenza presentazione domande 
04/01/2019. 
 
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori- UEFA Grassroots C Licence che 
avrà luogo a Pistoia dal21/01/2019 al 19/04/2019. – Scadenza presentazione domande 07/01/2019. 
 

 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
XXXII TROFEO TOSCANA – VIII° TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI  
 
In allegato al presente C.U. si pubblica il regolamento e relativo calendario gare del XXXII Trofeo Toscana – VIII° 
Torneo Regionale Marco Orlandi riservato alle categorie Allievi B e Giovanissimi B delle Rappresentative Provinciali.  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
    

L’Assemblea del  Comitato Regionale Toscana è convocata per 
 

Sabato 15 dicembre 2018 
 

presso l’Auditorium del CTF di Coverciano in Via G. D’Annunzio 138, alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 

9.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

7. Verifica poteri; 
8. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
9. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana;  
10. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e dalla Gestione Contabile del Comitato relative 

alle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018; 
11. Premiazioni Società vincenti campionati e premio disciplina stagione sportiva 2017/2018; 
12. Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 7.30 del giorno 15 dicembre 2018. 
 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti 

norme regolamentari. 
 

Hanno diritto al voto le Società dilettanti e puro settore giovanile che abbiano maturato anzianità minima di 
affiliazione di 12 mesi. I Dirigenti delegati a rappresentare la società devono risultare in carica da almeno 4 mesi. 
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MODALITÀ PER ACCREDITO DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALL’ASSEMBLEA E STAMPA 
DELEGA 
 
In appresso si riportano le corrette modalità per l’accredito all’assemblea ordinaria del 15 dicembre p.v. che tutte le 
società dovranno osservare. 

La procedura prevede una preventiva registrazione on line e successivamente la stampa della Delega che dovrà 
essere firmata e timbrata dal presidente della Società e consegnata all’ufficio verifiche poteri prima dell’inizio 

dell’assemblea del 15/12. 

 

Modalità per la registrazione on line: 

 

10. collegarsi al seguente modulo https://goo.gl/forms/zlpIDOjYpcdkG4OU2 
 

 

 

11. scegliere il settore di appartenenza (calcio a 11, calcio a 5, calcio femminile o Puro Settore) 
12. scegliere la denominazione della propria società fra gli elenchi disponibili, suddiviso fra con diritto e senza diritto 

di voto; 
13. compilare il modulo indicando nella sezione prevista chi rappresenterà la società all’assemblea fra: 

• il Presidente 

• un dirigente delegato dal Presidente 

• altra società delegata 
 

14. terminata la compilazione premere sul tasto invia; 
15. andare nella casella di posta indicata nel modulo e scaricare la delega e stampare la stessa (si prega di fare 

attenzione nella corretta trascrizione della propria email nel modulo, perché nel caso di una errata email non sarà 
ricevuta la copia della delega); 

16. firmare (il Presidente) e timbrare negli appositi spazi la delega; 
17. nel caso di altra società delegata trascrivere, se stabilita, la denominazione della stessa altrimenti lasciare in bianco 

lo spazio; 
18. consegnare la delega debitamente firmata e timbrata all’ufficio verifica poteri costituito. 
 

Si ricorda che il modulo prevede in automatico ad inviare una copia della delega all’indirizzo email indicato dalla società 

ed una copia alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 

 

Si rammenta ancora una volta che tutte le deleghe per essere valide dovranno essere firmate dal Presidente e 
riportanti il timbro della propria società. 
 

Per qualsiasi chiarimento in merito potrà essere chiamata la Delegazione Provinciale di appartenenza o la segreteria del 

CR Toscana LND. 
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5.1.1  RECUPERO GARE 
 

A seguito degli accordi pervenuti fra le Società interessate, si pubblica il calendario dei recuperi in programma.  

 

TERZA CATEGORIA 
Sant’Albino Terme-Castellina in Chianti  

Mercoledì 09/01/2019 ore 21.00 c.s. Chianciano Terme 

 

UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALI 
Fonte Bel Verde-Virtus Biancoazzurra 

Sabato 29/12/2018 ore 15.00 c.s. Sarteano 

 

UNDER 16 ALLIEVI B 
Sinalunghese-Asta 2016 

Mercoledì 19/12/2018 ore 15.30 c.s. Guazzino 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.LI 
Virtus Chianciano-Sangimignanosport 

Sabato 05/01/2019 ore 16.00 stadio Chianciano Terme 

 

Poggibonsi srl-Monteriggioni 

Sabato 22/12/2018 ore 15.30 c.s. sussidiario “Lotti” Poggibonsi 

 

UNDER 14 GIOVANISSIMI B 
Sinalunghese-Monteroni 

Mercoledì 19/12/2018 ore 15.00 c.s. “Arrigo Tempora” Bettolle 

 

Pianese-Virtus Chianciano 

Mercoledì 19/12/2018 ore 18.00 stadio Piancastagnaio 

 

Le date dei recuperi suddetti sono definitive e non suscettibili di ulteriori variazioni. 

 
5.1.2  TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si ricorda che la procedura per l’emissione della richiesta di tessera dei dirigenti prevede necessariamente il preventivo 

invio tramite procedura di firma elettronica della variazione organigramma contenente i dirigenti per i quali è stata 

richiesta la tessera.  

Tale documento, stampabile nella sezione organigramma – stampe – variazioni correnti organigramma, dovrà essere 

timbrato e firmato in ogni sua parte e inviato tramite procedura di firma elettronica.  

L’esito della ratifica delle variazioni all’organigramma da parte del Comitato Regionale è visibile dalla spunta � al lato 

del nominativo nella sezione organigramma.  

 

5.1.3  ORARIO APERTURA UFFICI 
 

In assenza del dipendente L.N.D., impegnato in un corso di aggiornamento a Firenze, nelle seguenti date gli uffici della 

Delegazione osserveranno apertura esclusivamente pomeridiana: 

 

- LUNEDI’ 10 dicembre 2018 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.23 DEL 05/12/2018 

 

622 

5.1.4  APPROVAZIONE TORNEI SENZA D.G. 
 
Esaminata la documentazione pervenuta, la Delegazione Provinciale ha approvato i seguenti tornei dell’Attività di Base: 

 

SIGLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DENOMINAZIONE TORNEO CATEGORIA DATE SVOLGIMENTO 
SI05 SAN MINIATO III Torneo San Miniato Cup Esordienti II anno 22/09/18 

22/09/18 

SI06 SAN MINIATO Torneo “Città di Siena” Pulcini  29/09/18 

29/09/18 

SI07 SAN MINIATO Torneo “Sport…..ivando” Pulcini 06/10/18 

06/10/18 

SI08 ALBERINO Torneo “Coppa Cresti” Pulcini II anno 15/12/2018 

26/01/2019 

SI09 COLLIGIANA Torneo della Befana Primi Calci 05/01/2019 

05/01/2019 

SI10 COLLIGIANA Torneo di Natale Pulcini I anno 26/12/2018 

26/12/2018 

SI11 COLLIGIANA Torneo di Capodanno Pulcini II anno 30/12/2018 

30/12/2018 

SI12 ROBUR SIENA Torneo di Natale Youth Project Esordienti misti 23/12/2018 

23/12/2018 

SI13 STAGGIA 10° Torneo Rodolfo Pignattai Piccoli Amici 20/12/2018 

04/01/2019 

SI14 STAGGIA 10° Torneo Rodolfo Pignattai Primi Calci I anno 17/12/2018 

02/01/2019 

SI15 STAGGIA 10° Torneo Rodolfo Pignattai Primi Calci II anno 17/12/2018 

02/01/2019 
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5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

ISCRIZIONI FASE PRIMAVERILE ATTIVITA’ DI BASE 
 
Si comunica che le iscrizioni alla fase primaverile dei tornei dell’Attività di Base saranno aperte sull’Area Società 

(http://iscrizioni.lnd.it) nel seguente periodo: 

 

10/12/2018 – 17/12/2018 
 
La scadenza della consegna del cartaceo è fissata per il giorno: 

 

21/12/2018 
 
Di seguito si riporta la tabella dei tornei per i quali sarà aperta l’iscrizione: 

 
DENOMINAZIONE TORNEO SIGLA ANNO DI RIFERIMENTO MODALITA’ DI GIOCO 

Esordienti 12 anni 9v9 prim. SI 0/ 2006 9v9 

Esordienti a 9 1° anno SI primav. 0F 2007 9v9 

Pulcini 10 anni 7v7 primavera-SI /M 2008 7v7 

Pulcini 9 anni 7v7 primavera-SI 9: 2009 7v7 

Primi Calci 8 anni 5v5 prim.-SI -: 2010 5v5 + giochi 

Primi Calci 7-8 anni a5 prim.SI +: 2010-2011 (misti) 5v5 + giochi 

Primi Calci 7 anni 4v4 prim.SI 0: 2011 4v4 + giochi 

Piccoli amici primavera Siena 00 2012-2013 3v3 + giochi 

 

 
CATEGORIA PULCINI 
 
Si comunica che il torneo “Sei Bravo a… Scuola Calcio”, già annunciato nel corso della riunione di settembre, è stato 

annullato per decisione del Settore Giovanile e Scolastico nazionale. Pertanto il torneo riprenderà regolarmente, come 

preannunciato ad inizio stagione, all’inizio di febbraio 2019. 

 
 
INCONTRI SCUOLA CALCIO D’ELITE 
 

La Società SANGIMIGNANOSPORT organizza i seguenti incontri validi per il riconoscimento della Scuola Calcio d’Elite: 

 

Martedì 11 dicembre 2018 ore 18.00 

“L’arbitraggio e l’autoarbitraggio nel Settore Giovanile” 

Relatore: prof. Mauro Bettini 

 

Mercoledì 19 dicembre 2018 ore 18.00 

“L’educazione sportiva” 

Relatrice: dott.ssa Sara Marrucci. 
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6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA SIENA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SI- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-SI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
ATLETICO PIANCASTAGNAIO - S.ALBINO TERME 2 - 0   

CASTELLINA IN CHIANTI - PIETRAIA A.S.D. 2 - 1   

G.S. BUONCONVENTO - VIRTUS BIANCOAZZURRA 0 - 1   

MONSIGLIOLO A.S.D. - SIENA NORD A R.L. 3 - 1   

MONTEPULCIANO STAZIONE - RADDESE 4 - 1   

(1) MONTICCHIELLO - LUIGI MERONI 4 - 0   

NUOVA POLISPORTIVA SERRE - GRUPPO SPORTIVO PETROIO 1 - 1   

POLICRAS SOVICILLE - RAPOLANO TERME 1 - 1   

(1) VESCOVADO - CASTIGLIONE D ORCIA 1 - 6   

(1) - disputata il 01/12/2018 

 

GIRONE A - 10 Giornata - A 
AMIATA - FONTE BEL VERDE 0 - 4   

BERARDENGA - BADESSE CALCIO 1 - 4   

BETTOLLE - S.QUIRICO 0 - 6   

POGGIBONSI S.R.L. - OLIMPIC SANSOVINO 2 - 1   

SIENA NORD A R.L. - CORTONA CAMUCIA CALCIO 0 - 6   

STAGGIA - NUOVA A.C. FOIANO 0 - 0   

TORRITA A.S.D. - UNIONE POL.POLIZIANA ASD 1 - 2   

VIRTUS BIANCOAZZURRA - MONTALCINO 0 - 6   

 

GIRONE A - 9 Giornata - A 
COLLIGIANA - NUOVA A.C. FOIANO 1 - 0   

LUIGI MERONI - UNIONE POL.POLIZIANA ASD 5 - 0   

MAZZOLA VALDARBIA - OLIMPIC SANSOVINO 3 - 0   

(1) NUOVA A.C. FOIANO sq.B - SPORT CLUB ASTA 2 - 2   

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI - PIANESE A.S.D. 3 - 3   

POGGIBONSESE CALCIO 
- SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

1 - 3   

(1) - disputata il 01/12/2018 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
POGGIBONSESE CALCIO - VIRTUS BIANCOAZZURRA 2 - 2   

POLICRAS SOVICILLE - COLLIGIANA 1 - 1   

(1) SIENA NORD A R.L. - MONTERIGGIONI 0 - 2   

SPORTING SAN MINIATO ASD - POGGIBONSI S.R.L. 0 - 3   

(1) - disputata il 02/12/2018 

 

GIRONE B - 4 Giornata - R 
(1) ASTA 2016 - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 1 - 0   

MAZZOLA VALDARBIA - SINALUNGHESE A.S.D. 3 - 0   

PAGANICO - TORRITA A.S.D. 6 - 3   

UNIONE POL.POLIZIANA ASD - SAN MINIATO A.S.D. 3 - 2   

(1) - disputata il 02/12/2018 
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UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-SI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

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. Dario Leo, nella seduta del 04/12/2018 hanno assunto le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA  
GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GIRONE A - 9 Giornata - A 
ASTA 2016 - VIRTUS CHIANCIANO TERME 1 - 0   

(1) CHIANTIGIANA - COLLIGIANA 1 - 0   

(1) CHIUSDINO - POGGIBONSI S.R.L. 0 - 11   

MONTERIGGIONI - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 1 - 4   

SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

- VALDORCIA 5 - 2   

SPORTING SAN MINIATO ASD - LUIGI MERONI 0 - 3   

TORRITA A.S.D. - NUOVA POLISPORTIVA SERRE 7 - 0   

(1) - disputata il 01/12/2018 

 

GIRONE A - 2 Giornata - R 
ASTA 2016 - VIRTUS ASCIANO 4 - 0   

TORRITA A.S.D. - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 2 - 2   

UNIONE POL.POLIZIANA ASD - PIANESE A.S.D. 2 - 1   

VIRTUS CHIANCIANO TERME - SINALUNGHESE A.S.D. 0 - 4   

 

GIRONE B - 2 Giornata - R 
COLLIGIANA - MARCIANO ROBUR A.S.D. 1 - 0   

(1) POLICRAS SOVICILLE - GRACCIANO 2 - 3   

SAN MINIATO A.S.D. 
- SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD 

2 - 3   

SIENA NORD A R.L. - MAZZOLA VALDARBIA 1 - 2   

(1) - disputata il 02/12/2018 

 

BAGNULO DONATO (VESCOVADO)        

MARZOCCHI DARIO (CASTIGLIONE D ORCIA)    PUCCI ANDREA (LUIGI MERONI)  

MANGIAVACCHI NICOLA (MONTICCHIELLO)        

CIPOLLA CRISTIAN (VESCOVADO)        
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AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 2/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 1.000,00  NUOVA POLISPORTIVA SERRE  
Per una intollerabile sequela di espressioni gravemente oltraggiose provenienti da una ventina di sostenitori 
locali dirette contro il DG, anche a sfondo razziale, negli ultimi 20 minuti del 2º tempo. Detto contegno 
oltraggioso e minaccioso continuava anche al momento in cui il DG usciva dal terreno di gioco. A questo 
punto infatti, gli stessi sostenitori scendevano dalla tribuna e, costeggiando la rete di recinzione in prossimità 
del passaggio che porta negli spogliatoi andavano reiterando le gravi offese al DG.  

Infine, mentre il DG usciva dallo spogliatoio, veniva avvicinato da un sostenitore non identificato che lo 
spingeva lievemente con una mano sulla spalla, spinta che non ha provocato nessun dolore, ma che 
sbilanciava il DG facendolo arretrare con il corpo.  

 
Euro 50,00  NUOVA POLISPORTIVA SERRE  
Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 1/ 2019  

Veniva allontanato per gravi proteste ed offese al DG.  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 1/2 019  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/ 2018  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 27/12/2018  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

ALBERTINI GIUSEPPE (VESCOVADO)        

BORGOGNI SAMUELE (CASTIGLIONE D ORCIA)    KIDIERA MAMANDING (CASTIGLIONE D ORCIA)  

DEL PRATO GABRIELE (LUIGI MERONI)    BURRONI MISHA (VESCOVADO)  

RUSSO SALVATORE (VESCOVADO)        

FORZONI NICOLA (NUOVA POLISPORTIVA 
SERRE)        

LORENZONI ALFIERO (POLICRAS SOVICILLE)        

SALVI FEDERICO (MONSIGLIOLO A.S.D.)        

BANINI ALESSIO (PIETRAIA A.S.D.)    MARTIRE FRANCESCO (SIENA NORD A R.L.)  

ZAGAMI ALESSIO (CASTELLINA IN CHIANTI)    FARNETANI FRANCESCO (GRUPPO SPORTIVO PETROIO)  

AMARABOM NDUBISI 
OBINNA 

(POLICRAS SOVICILLE)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGLIALORO ANTONIO (GRUPPO SPORTIVO PETROIO)    TRICARICO GIUSEPPE (SIENA NORD A R.L.)  

COPPI DAVIDE (ATLETICO PIANCASTAGNAIO)    BERTACCHI EDOARDO (NUOVA POLISPORTIVA 
SERRE)  

RICIGLIANO JACOPO (RAPOLANO TERME)    CECORO SABATO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

PETRUCCI SAURO (ATLETICO PIANCASTAGNAIO)    MUSTONE DANILO (CASTELLINA IN CHIANTI)  

PITTALIS TOMMASO (G.S. BUONCONVENTO)    CHERICI ANTONIO (GRUPPO SPORTIVO PETROIO)  

CHIANCIANESI 
ALESSANDRO 

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)    MEONI LORENZO (MONSIGLIOLO A.S.D.)  

RICIGLIANO ANDREA (NUOVA POLISPORTIVA 
SERRE)    BATTAGLINI LEONARDO (POLICRAS SOVICILLE)  

ANGELINI GIULIO (RADDESE)    BINDI EDOARDO (S.ALBINO TERME)  

TORTORIELLO MARIO (SIENA NORD A R.L.)        

TOMEI DAVID (NUOVA POLISPORTIVA 
SERRE)    CAMARA MAMOUDOU (PIETRAIA A.S.D.)  

CHIFOR ADRIAN (PIETRAIA A.S.D.)    SAMPOLI FEDERICO (RADDESE)  

ETTOUFI IMAD (RAPOLANO TERME)    MORI GIACOMO (RAPOLANO TERME)  

NUGNES EUGENIO (S.ALBINO TERME)    RAZZI MARCO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

MANGIAVACCHI GABRIELE (CASTELLINA IN CHIANTI)    NARDI GIACOMO (CASTELLINA IN CHIANTI)  

ROSAS LUCA (G.S. BUONCONVENTO)    BANCHELLI ELIAS (MONSIGLIOLO A.S.D.)  

FIORILLI MASSIMO (NUOVA POLISPORTIVA 
SERRE)    PAPINI SIMONE (NUOVA POLISPORTIVA 

SERRE)  

HAMITI ENEA (PIETRAIA A.S.D.)    LUZZI GIANCARLO (PIETRAIA A.S.D.)  

FALERI MATTIA (POLICRAS SOVICILLE)    SUSINI PAOLO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 
PROVINC. -SI  

GARE DEL 24/11/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/12/ 2018  

GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 1/ 2019  

Per gravi offese al DG.  

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO  

SQUALIFICA FINO AL 10/ 1/2019  

Per ingiurie al DG. Nella sanzione si tiene conto della interruzione delle attività nel periodo natalizio.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

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

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

BONADONNA RICCARDO (BERARDENGA)        

GORACCI VITO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

CESARETTI MASSIMO (FONTE BEL VERDE)        

BENOCCI NICCOLO (BETTOLLE)        

MOI FRANCESCO (BERARDENGA)    CAPITANI SAVERIO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

MEHMETI FATJON (BADESSE CALCIO)    GORACCI LUCA (TORRITA A.S.D.)  

SEYDI BOUBACAR (FONTE BEL VERDE)    DI CHIARA ALESSIO (TORRITA A.S.D.)  

PATTARO PEDRO (BADESSE CALCIO)    BRAHIMI SHQIPRON (BERARDENGA)  

BORGOGNI FEDERICO (NUOVA A.C. FOIANO)    SELLAMI MONEM (NUOVA A.C. FOIANO)  

FAORNELLO FRANCESCO (STAGGIA)    GIANNINI SIMONE (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

NOCCETTI TOMMASO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)    PISTOLESI ALESSANDRO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  
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AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. 
-SI-  

GARE DEL 11/11/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 11/11/2018 OLIMPIC SANSOVINO - POGGIBONSES E CALCIO  
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 20 del 14.11 u.s. questo GST, premesso che: 

- con reclamo ritualmente presentato la Soc. Olimpic Sansovino lamenta che la gara in epigrafe, a partire dal 
15º circa del 2º tempo, si è svolta senza guardalinee e, pertanto, ne chiede l'annullamento e la ripetizione; 

- atteso che quanto sopra non risulta dal rapporto di gara, questo GST ha richiesto al DG un supplemento di 
rapporto dal quale emerge che, inseguito all'allontanamento dell'assistente di parte Olimpic Sansovino Sig. 
Ferraro Andrea, l'arbitro chiedeva ai dirigenti della stessa squadra Sigg. Casagni e Cassioli di indicare altra 
persona che assumesse l'incarico; 

- questi ultimi rifiutavano rivolgendosi al DG con fare di scherno ("perché non lo vai a fare tu?"); 

- il DG dispensava, a questo punto, dalla sua funzione, anche l'assistente di parte della Poggibonsese; 

- in conseguenza delle citate assenze si determinava l'incompletezza e l'irregolarità della compagine 
arbitrale e, con essa, l'irregolarità della gara stessa che avrebbe dovuto essere interrotta; 

- il comportamento della Dirigenza della Società Olimpic Sansovino appare peraltro, a questo Giudice, 
censurabile in quanto ostruzionistico e denigratorio anziché, come dovrebbe, collaborativo; 

-  tutto ciò premesso, questo GST, stante l'errore tecnico commesso dal DG, nel confermare le sanzioni 
irrogate sul campo; 

DICHIARA 

nulla la gara in epigrafe ed il relativo risultato in campo; 

ORDINA 

pertanto la ripetizione della stessa dando incarico alla locale Delegazione di curarne la programmazione e 
dispone la restituzione della tassa di reclamo; 

DISPONE 

la sanzione di Euro 100,00 alla Soc. Olimpic Sansovino in quanto né i dirigenti interpellati né alcun altro ha 
fornito la minima assistenza al DG.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00  OLIMPIC SANSOVINO  
Vedasi decisione assunta a seguito di reclamo della stessa Soc. Olimpic Sansovino.  

 

 

 

CENNI TOMMASO (BADESSE CALCIO)    CORSI GUCCIO (BADESSE CALCIO)  

FRACASSI GUIDO (BETTOLLE)    GIGIRTU VLADUT MIHAIL (BETTOLLE)  

NATALINI GIORGIO (MONTALCINO)    BIGOZZI EDOARDO (NUOVA A.C. FOIANO)  

GIANNI JONATHAN (STAGGIA)    MILVATTI SALVATORE (STAGGIA)  

ZUCCARELLI ANDREA (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        
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GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 2/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. A gioco fermo spingeva forte un avversario 
con le mani aperte sul petto di quest'ultimo.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

ROSU FRANCESCO (NUOVA A.C. FOIANO sq.B)        

BINDI FLAVIO (SPORT CLUB ASTA)    STAFA XHEZIM (SPORT CLUB ASTA)  

VINCIARELLI SIMONE (PIANESE A.S.D.)        

CHIEREGHIN TOMMASO (LUIGI MERONI)    NIGI GIANLUCA (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)  

BOTTARO 
OSCARGIOVANNI 

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

PACINI PIETRO (NUOVA A.C. FOIANO)    RAMPINI TOMMASO (OLIMPIC SANSOVINO)  

ORSETTI LORENZO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)        

PISANESCHI MATTEO (COLLIGIANA)    MARGHERITI FILIPPO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)  

NEZIRI ENES (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)    RIGUTINI ALESSANDRO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)  

TESTI FILIPPO (OLIMPIC SANSOVINO)    PATRIZI GABRIELE (PIANESE A.S.D.)  

CORTI ALBERTO (POGGIBONSESE CALCIO)    BAZZONI EMANUELE (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

CESARINI LUCA (MAZZOLA VALDARBIA)    CHAABANE AHMED (OLIMPIC SANSOVINO)  

SACCOCCI MARCO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)    SALVADORI LEONARDO (SANGIMIGNANOSPORT 

SCOOPSD)  

DRINGOLI MATTEO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

PAJAZITI DENIZ (MAZZOLA VALDARBIA)    MELE GABRIELE (NUOVA A.C. FOIANO)  

TISTARELLI LUCA (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)    PAGANINI SIMONE (PIANESE A.S.D.)  

ROSSI AMEDEO (PIANESE A.S.D.)    CARLUCCI ALESSANDRO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

FATTORINI MATTEO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B 
PROVINC.-SI  

GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 2/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 19/12/2018  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

SETTIMI GABRIELE (TORRITA A.S.D.)        

AGOSTINO SAMUELE (MAZZOLA VALDARBIA)    DURO BESAR (POGGIBONSESE CALCIO)  

MONACI LUCA (TORRITA A.S.D.)        

BAVOSA LORENZO 
ANDREA 

(COLLIGIANA)    BUXAI MICHELE (COLLIGIANA)  

FANTACCI NICHOLAS ENEA (PAGANICO)    MONACI GIUSEPPE (TORRITA A.S.D.)  

SETTIMI GABRIELE (TORRITA A.S.D.)    TRABALZINI AMEDEO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

LORINI FRANCESCO MARIA (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        

NERI STEFANO (SIENA NORD A R.L.)        

BRUNI GABRIELE (SIENA NORD A R.L.)        

MIRCIO FILIPPO (ASTA 2016)    ZILIANTI MATIAS (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)  

DRINGOLI GIORGIO (MONTERIGGIONI)    BARZOTTINI NICOLA (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)  

ROSSETTI ETTORE (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)        

CARAPELLI ALESSANDRO (ASTA 2016)    PROSPERI BERNARDO (SIENA NORD A R.L.)  
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI 
PROV.-SI  

GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 2/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00  VALDORCIA  
Per intemperanze dei propri sostenitori che con frasi ingiuriose offendevano il DG dal 16º del primo tempo 
fino al termine della gara.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/ 2018  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

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

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARFAOUI ALI (CHIUSDINO)        

GUIDOTTI FABRIZIO (VALDORCIA)        

MENCARELLI GIACOMO (VIRTUS CHIANCIANO TERME)        

LONGO CHRISTIAN (SPORTING SAN MINIATO ASD)    BARBIERI MARCO (VALDORCIA)  

CUCCO LORENZO (ASTA 2016)    MOLINARI ALESSANDRO (ASTA 2016)  

CONVITO NICO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)    PESCE ALESSANDRO (SANGIMIGNANOSPORT 
SCOOPSD)  

COSSU DIEGO (VALDORCIA)    ILARIU CONSTANTIN (VIRTUS CHIANCIANO TERME)  

ROCCHETTI TOMMASO (VIRTUS CHIANCIANO TERME)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B 
PROV.-SI  

GARE DEL 1/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 50,00  TORRITA A.S.D.  
Lo spogliatoio dell'arbitro era in condizioni inidonee e antigieniche  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 2/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 80,00  POLICRAS SOVICILLE  
Per mancata assistenza all'arbitro al momento dell'uscita dello stadio. Mentre il DG si recava alla sua auto 
una decina di sostenitori gli rivolgevano applausi e frasi di scherno.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/12/ 2018  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 27/12/2018  

 

 

FRATAGNOLI TOMMASO (VIRTUS ASCIANO)        

SANI LORENZO (SAN MINIATO A.S.D.)    PARASILITI RANTONE 
MATTIA 

(TORRITA A.S.D.)  

PAGNI MARCO (ASTA 2016)    COCCHIOLA GABRIELE (COLLIGIANA)  

AHMED ADRIANO MIKAEL (MARCIANO ROBUR A.S.D.)    DI PRISCO YURI (MARCIANO ROBUR A.S.D.)  

CENSINI FRANCESCO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

SPANO SAURO (POLICRAS SOVICILLE)        

CALVAGNANO SALVATORE (POLICRAS SOVICILLE)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

 

9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi CC.UU. nr. 34 e 35 del Comitato Regionale 
Toscano) 

• CU n.9/A FIGC - Elezione Comitato Presidenza FIGC 

• CU n.10/A FIGC - Modifiche Regolamento Settore Tecnico e Regolamento Elenco Speciale Direttori Sportivi 

• Comunicato Ufficiale n. 154 - Regolamento fase nazionale 2018/19 Campionato Juniores Regionale  

• Comunicato Ufficiale n. 155 – Servizio consulenza L.N.D.  

• Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata al 

Comitato Regionale TOSCANA e che avrà luogo a Livorno dal 28/01/2019 al 27/04/2019 

• Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori- UEFA Grassroots C 

Licence che avrà luogo a Pistoia dal21/01/2019 al 19/04/2019. 

• Regolamento e calendario gare XXXII Trofeo Toscana – VIII° Torneo Regionale Marco Orlandi riservato alle 

categorie Allievi B e Giovanissimi B delle Rappresentative Provinciali 

 
ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.) 
 

 

 

 

• Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata al 

Comitato Regionale TOSCANA e che avrà luogo a Livorno dal 28/01/2019 al 27/04/2019 

• Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori- UEFA Grassroots C 

Licence che avrà luogo a Pistoia dal21/01/2019 al 19/04/2019. 

• Regolamento e calendario gare XXXII Trofeo Toscana – VIII° Torneo Regionale Marco Orlandi riservato alle 

categorie Allievi B e Giovanissimi B delle Rappresentative Provinciali 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIANCHI FRANCESCO (POLICRAS SOVICILLE)        
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10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA SIENA 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 13 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

GRUPPO SPORTIVO PETROIO MONSIGLIOLO A.S.D. A 
08/12/2018 
14:30 

PRIVATO A. PICCHI PETROIO VIA PIANATA 

RADDESE POLICRAS SOVICILLE A 
08/12/2018 
15:00 

MARCUCCI - 
RADDA IN CHIANTI 

RADDA IN CHIANTI VIA CIRCONVALLAZIONE 
S. MARIA 

LUIGI MERONI MONTEPULCIANO STAZIONE A 
09/12/2018 
14:30 

SIENA LOC. TORRE 
FIOR.NA E.A 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

MONTICCHIELLO VESCOVADO A 
09/12/2018 
14:30 

DON VASCO NERI - 
MONTICCHIELL 

MONTICCHIELLO - 
PIENZA 

VIA 6 APRILE - PIENZA 

PIETRAIA A.S.D. ATLETICO PIANCASTAGNAIO A 09/12/2018 
14:30 

CORTONA LOC. 
PIETRAIA 

CORTONA FRAZ. PIETRAIA 

RAPOLANO TERME CASTELLINA IN CHIANTI A 
09/12/2018 
14:30 

C.LE 
U.PASSALACQUA-
RAPOLANO T 

RAPOLANO TERME VIA MILANO,3 

S.ALBINO TERME NUOVA POLISPORTIVA SERRE A 09/12/2018 
14:30 

L. MONACI - 
MONTEPULCIANO 

S.ALBINO TERME-
MONTEPULCIANO 

VIA DEI PIOPPI-S.ALBINO 
TERME 

SIENA NORD A R.L. G.S. BUONCONVENTO A 
09/12/2018 
19:45 

M.BERTONI - 
ACQUACALDA - E.A 

ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA CASTIGLIONE D ORCIA A 09/12/2018 
14:30 

PARRICCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORT 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 

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

Indirizzo 
Impianto 

VESCOVADO VIRTUS BIANCOAZZURRA A 
15/12/2018 
14:30 

VESCOVADO - 
MURLO 

VESCOVADO - MURLO VIA DELLA PORTA 

ATLETICO PIANCASTAGNAIO RAPOLANO TERME A 
16/12/2018 
14:30 

PIANCASTAGNAIO 
STADIO E.A. SD PIANCASTAGNAIO E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1 

CASTELLINA IN CHIANTI RADDESE A 
16/12/2018 
14:30 

CASTELLINA IN 
CHIANTI COMUNAL 

CASTELLINA IN CHIANTI VIA DELLO SPORT 

CASTIGLIONE D ORCIA SIENA NORD A R.L. A 
16/12/2018 
14:30 

C.LE DI 
CASTIGLIONE 
D'ORCIA 

CASTIGLIONE D'ORCIA VIA DEI SALVI 

G.S. BUONCONVENTO GRUPPO SPORTIVO PETROIO A 
16/12/2018 
14:30 

C.LE STADIO 
FOSSI-
BUONCONVENT 

BUONCONVENTO VIALE G. DI VITTORIO,3 

MONSIGLIOLO A.S.D. S.ALBINO TERME A 
16/12/2018 
14:30 

IL GAGLIARDO - 
MONSIGLIOLO 

MONSIGLIOLO - 
CORTONA 

VIA MONSIGLIOLO, 92A - 
CORTONA 

MONTEPULCIANO STAZIONE MONTICCHIELLO A 
16/12/2018 
14:30 

MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

VIA BERGAMO 

NUOVA POLISPORTIVA SERRE PIETRAIA A.S.D. A 
16/12/2018 
14:30 

SERRE DI 
RAPOLANO 
"SONNIMINI" 

SERRE DI RAPOLANO LOC. CARPINETO 

POLICRAS SOVICILLE LUIGI MERONI A 
16/12/2018 
14:30 

C.LE F. PIANIGIANI 
- ROSIA IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 
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JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 
 

GIRONE A - 11 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata 

 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SI- 
 
 

GIRONE A - 10 Giornata 

 
 
 

 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

BADESSE CALCIO BETTOLLE A 
08/12/2018 
15:00 

C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

CORTONA CAMUCIA CALCIO BERARDENGA A 
08/12/2018 
15:30 

STADIO 
COMUNALE TIEZZI-
CORTON 

CORTONA 
LOC. IL SASSO 24/A - 
CORTONA 

FONTE BEL VERDE STAGGIA A 08/12/2018 
15:00 

SARTEANO STADIO 
COMUNALE 

SARTEANO VIA AMIATA 1 

MONTALCINO SIENA NORD A R.L. A 
08/12/2018 
15:00 

COMUNALE A. 
FEDELI 

PONTE D'ARBIA VIA DEGLI STAGNI 57 

NUOVA A.C. FOIANO POGGIBONSI S.R.L. A 
08/12/2018 
15:00 

STADIO DEI PINI 
PRINC. FOIANO DELLA CHIANA VIA ANTICA,1 

OLIMPIC SANSOVINO VIRTUS BIANCOAZZURRA A 08/12/2018 
15:00 

MONTE S.SAVINO 
STADIO LE FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

S.QUIRICO TORRITA A.S.D. A 
08/12/2018 
15:30 

MAGNAVACCHI-
S.QUIRICO 
D'ORCIA 

SAN QUIRICO D'ORCIA VIA GARIBALDI,6 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD AMIATA A 
08/12/2018 
15:00 

ACQUAVIVA 
STADIO 
"CECCUZZI" 

ACQUAVIVA DI 
MONTEPULCIANO 

VIA FONTEGRANDE 9 

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

Indirizzo 
Impianto 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD FONTE BEL VERDE A 
14/12/2018 
20:00 

MONTEPULCIANO 
STADIO "BONELLI 

MONTEPULCIANO VIA DELLO STADIO 1 

AMIATA OLIMPIC SANSOVINO A 
15/12/2018 
15:00 

ABBADIA 
S.SALVATORE 
STADIO 

ABBADIA S.SALVATORE VIA S.GIOVANNI 

BERARDENGA S.QUIRICO A 
15/12/2018 
15:00 

A.FRANCHI - 
CASTELNUOVO 
B.GA 

CASTELNUOVO 
BERARDENGA 

VIA CHIANTI,70 

POGGIBONSI S.R.L. CORTONA CAMUCIA CALCIO A 15/12/2018 
15:00 

S. LOTTI 
SUSSIDIARIO 

POGGIBONSI VIALE MARCONI,105-
POGGIBONSI 

SIENA NORD A R.L. BETTOLLE A 
15/12/2018 
15:00 

M.BERTONI - 
ACQUACALDA - E.A 

ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 

STAGGIA MONTALCINO A 
15/12/2018 
15:00 

STADIO C.LE 
STAGGIA SENESE STAGGIA SENESE VIA ROMANA 

TORRITA A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO A 15/12/2018 
15:00 

COMUNALE 
TORRITA DI SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P. DEL CADIA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA BADESSE CALCIO A 
15/12/2018 
15:00 

PARRICCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORT 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA A.C. FOIANO sq.B COLLIGIANA A 
08/12/2018 
10:00 

STADIO DEI PINI 
PRINC. 

FOIANO DELLA CHIANA VIA ANTICA,1 

OLIMPIC SANSOVINO NUOVA A.C. FOIANO A 09/12/2018 
11:00 

MONTE S.SAVINO 
STADIO LE FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

PIANESE A.S.D. LUIGI MERONI A 
09/12/2018 
10:00 

PIANCASTAGNAIO 
STADIO E.A. SD 

PIANCASTAGNAIO E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1 

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A 
09/12/2018 
10:30 

S.GIMIGNANO C.LE 
BELVEDERE E. 

SAN GIMIGNANO E.A. VIA CAPPELLETTI 

SPORT CLUB ASTA POGGIBONSESE CALCIO A 09/12/2018 
10:00 

TAVERNE D'ARBIA 
PRINCIPALE 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

VIA PRINCIPALE,8 - 
SIENA 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD MAZZOLA VALDARBIA A 
09/12/2018 
10:00 

MONTEPULCIANO 
STADIO "BONELLI 

MONTEPULCIANO VIA DELLO STADIO 1 
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GIRONE A - 11 Giornata 

 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-SI 
 
 

GIRONE A - 5 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 6 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 5 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 6 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLIGIANA OLIMPIC SANSOVINO A 
16/12/2018 
10:00 

COLLE VAL D'ELSA COLLE DI VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

LUIGI MERONI SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD A 16/12/2018 
10:00 

SIENA LOC. TORRE 
FIOR.NA E.A 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

MAZZOLA VALDARBIA PIANESE A.S.D. A 
16/12/2018 
10:00 

L.GAGLIARDINI 
PRINCIPALE 

MONTERONI D'ARBIA VIA 1Â°MAGGIO,337 

NUOVA A.C. FOIANO UNIONE POL.POLIZIANA ASD A 
16/12/2018 
10:00 

AUSILIARIO 
STADIO E.A 

FOIANO DELLA CHIANA 
VIA ANTICA,1-FOIANO D. 
CHIANA 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI SPORT CLUB ASTA A 16/12/2018 
10:00 

STADIO FRULLINI -
CHIUSI- E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

POGGIBONSESE CALCIO NUOVA A.C. FOIANO sq.B A 
16/12/2018 
10:00 

COMUNALE 
BERNINO 2 
POGGIBONS 

BERNINO / POGGIBONSI VIA DELLO SPORT, 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLIGIANA POGGIBONSESE CALCIO R 
08/12/2018 
10:00 COLLE VAL D'ELSA COLLE DI VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

MONTERIGGIONI SPORTING SAN MINIATO ASD R 08/12/2018 
17:15 

C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A 

UOPINI VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

POGGIBONSI S.R.L. POLICRAS SOVICILLE R 
08/12/2018 
15:00 

S. LOTTI 
SUSSIDIARIO POGGIBONSI 

VIALE MARCONI,105-
POGGIBONSI 

VIRTUS BIANCOAZZURRA SIENA NORD A R.L. R 
08/12/2018 
15:00 

PARRICCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORT 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 

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

Indirizzo 
Impianto 

POLICRAS SOVICILLE POGGIBONSESE CALCIO R 
15/12/2018 
15:00 

C.LE F. PIANIGIANI 
- ROSIA IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

SIENA NORD A R.L. COLLIGIANA R 15/12/2018 
15:00 

M.BERTONI - 
ACQUACALDA - E.A 

ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 

SPORTING SAN MINIATO ASD VIRTUS BIANCOAZZURRA R 
15/12/2018 
15:00 

SIENA LOC. S. 
MINIATO E.A 

SIENA LOC. S.MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

POGGIBONSI S.R.L. MONTERIGGIONI R 
16/12/2018 
10:00 

S. LOTTI 
SUSSIDIARIO POGGIBONSI 

VIALE MARCONI,105-
POGGIBONSI 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI MAZZOLA VALDARBIA R 08/12/2018 
15:00 

STADIO FRULLINI -
CHIUSI- E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

SAN MINIATO A.S.D. ASTA 2016 R 
08/12/2018 
15:00 

SIENA LOC. S. 
MINIATO E.A 

SIENA LOC. S.MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

SINALUNGHESE A.S.D. PAGANICO R 
08/12/2018 
15:30 

GUAZZINO - 
SINALUNGA GUAZZINO - SINALUNGA 

VIA MASCAGNI,77 - 
SINALUNGA 

TORRITA A.S.D. UNIONE POL.POLIZIANA ASD R 08/12/2018 
15:00 

COMUNALE 
TORRITA DI SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P. DEL CADIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

MAZZOLA VALDARBIA SAN MINIATO A.S.D. R 
15/12/2018 
17:30 

C.LE STADIO 
FOSSI-
BUONCONVENT 

BUONCONVENTO VIALE G. DI VITTORIO,3 

PAGANICO NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI R 15/12/2018 
18:00 

C.LE UZIELLI - 
CIVITELLA E.A 

STAZIONE DI PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

TORRITA A.S.D. SINALUNGHESE A.S.D. R 
15/12/2018 
15:30 

C.LE MARCOCCI - 
MONTEFOLLONIC 

MONTEFOLLONICO VIA DEL BIGHI 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD ASTA 2016 R 15/12/2018 
15:00 

ACQUAVIVA 
STADIO 
"CECCUZZI" 

ACQUAVIVA DI 
MONTEPULCIANO 

VIA FONTEGRANDE 9 
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UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI 
 
 

GIRONE A - 10 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 11 Giornata 

 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-SI 
 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

 
 
 

 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA POLISPORTIVA SERRE MONTERIGGIONI A 
08/12/2018 
15:00 

SERRE DI 
RAPOLANO 
"SONNIMINI" 

SERRE DI RAPOLANO LOC. CARPINETO 

LUIGI MERONI TORRITA A.S.D. A 
09/12/2018 
10:15 

SIENA LOC. TORRE 
FIOR.NA E.A 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI CHIUSDINO A 
09/12/2018 
10:00 

STADIO FRULLINI -
CHIUSI- E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI 
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

POGGIBONSI S.R.L. SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD A 09/12/2018 
10:00 

S. LOTTI 
SUSSIDIARIO 

POGGIBONSI VIALE MARCONI,105-
POGGIBONSI 

SPORTING SAN MINIATO ASD CHIANTIGIANA A 
09/12/2018 
09:15 

SIENA LOC. S. 
MINIATO E.A 

SIENA LOC. S.MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

VALDORCIA ASTA 2016 A 
09/12/2018 
10:00 

C.LE DI 
CASTIGLIONE 
D'ORCIA 

CASTIGLIONE D'ORCIA VIA DEI SALVI 

VIRTUS CHIANCIANO TERME COLLIGIANA A 
09/12/2018 
11:00 

C.LE GORACCI 
S.CASCIANO DEI B 

SAN CASCIANO DEI 
BAGNI 

VIA DELLA MONTAGNA, 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

CHIANTIGIANA VIRTUS CHIANCIANO TERME A 
15/12/2018 
17:00 

COMUNALE DI 
GAIOLE IN CHIANTI GAIOLE IN CHIANTI VIA MARCONI 

ASTA 2016 POGGIBONSI S.R.L. A 16/12/2018 
10:00 

TAVERNE D'ARBIA 
PRINCIPALE 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

VIA PRINCIPALE,8 - 
SIENA 

CHIUSDINO NUOVA POLISPORTIVA SERRE A 
16/12/2018 
10:30 COM.LE B. BELLI CHIUSDINO VIA LIDO SANTINI 

COLLIGIANA VALDORCIA A 
16/12/2018 
10:00 COLLE VAL D'ELSA COLLE DI VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

MONTERIGGIONI LUIGI MERONI A 
16/12/2018 
11:00 

C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A 
16/12/2018 
11:00 

S.GIMIGNANO C.LE 
BELVEDERE E. SAN GIMIGNANO E.A. VIA CAPPELLETTI 

TORRITA A.S.D. SPORTING SAN MINIATO ASD A 
16/12/2018 
10:00 

COMUNALE 
TORRITA DI SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P. DEL CADIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

PIANESE A.S.D. ASTA 2016 R 08/12/2018 
17:30 

PIANCASTAGNAIO 
STADIO E.A. SD 

PIANCASTAGNAIO E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1 

SINALUNGHESE A.S.D. UNIONE POL.POLIZIANA ASD R 
09/12/2018 
10:00 

ARRIGO TEMPORA 
. SINALUNGA 

BETTOLLE VIA BERLINGUER, 1 

TORRITA A.S.D. MONTERONI R 
10/12/2018 
15:30 

COMUNALE 
TORRITA DI SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P. DEL CADIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ASTA 2016 SINALUNGHESE A.S.D. R 
15/12/2018 
17:00 

TAVERNE D'ARBIA 
PRINCIPALE 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA VIA PRINCIPALE,8 - SIENA 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI MONTERONI R 
15/12/2018 
17:00 

STADIO FRULLINI -
CHIUSI- E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI 
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

VIRTUS CHIANCIANO TERME TORRITA A.S.D. R 
15/12/2018 
17:00 

C.LE CHIANCIANO 
T."M. MACCARI 

CHIANCIANO TERME VIA UMBERTO LANDI 

VIRTUS ASCIANO PIANESE A.S.D. R 
16/12/2018 
10:30 

ASCIANO VIA A. 
GRANDI 2 ASCIANO VIA ACHILLE GRANDI 2 
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GIRONE B - 3 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 4 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 05/12/2018 
 

        Il Segretario             Il Delegato  

   Massimo Matera                     Maurizio Madioni 

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

Indirizzo 
Impianto 

MARCIANO ROBUR A.S.D. GRACCIANO R 
08/12/2018 
16:30 

SIENA LOC. S. 
MINIATO E.A 

SIENA LOC. S.MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

POGGIBONSESE CALCIO COLLIGIANA R 
08/12/2018 
10:30 

COMUNALE 
BERNINO 2 
POGGIBONS 

BERNINO / POGGIBONSI VIA DELLO SPORT, 1 

POLICRAS SOVICILLE SAN MINIATO A.S.D. R 
08/12/2018 
15:00 

C.LE F. PIANIGIANI 
- ROSIA IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD SIENA NORD A R.L. R 08/12/2018 
11:15 

S.GIMIGNANO C.LE 
BELVEDERE E. 

SAN GIMIGNANO E.A. VIA CAPPELLETTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLIGIANA MAZZOLA VALDARBIA R 
15/12/2018 
15:00 

COLLE VAL D'ELSA COLLE DI VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

GRACCIANO SAN MINIATO A.S.D. R 15/12/2018 
18:00 

GRACCIANO 
COMUNALE A. 
GRASSI 

GRACCIANO DI COLLE 
VAL D ELSA 

VIA S.MARZIALE 

MARCIANO ROBUR A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO R 
15/12/2018 
16:30 

SIENA LOC. S. 
MINIATO E.A 

SIENA LOC. S.MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

SIENA NORD A R.L. POLICRAS SOVICILLE R 
15/12/2018 
15:00 

M.BERTONI - 
ACQUACALDA - E.A ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 
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COMUNICATO UFFICIALE N°76 - 2018/2019 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B (d’ora 
innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale TOSCANA e che 
avrà luogo a Livorno dal 28/01/2019 al 27/04/2019. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al 

Comitato Regionale TOSCANA. 
 

2. Il Corso riservato ai residenti della regione Toscana si svolgerà a Livorno ed avrà la 
durata di sette settimane secondo il seguente calendario: 

 
dal 28 gennaio al 2 febbraio 
dall’11 febbraio al 16 febbraio 
dal 25 febbraio al 2 marzo 
dall’11 marzo al 16 marzo 
dal 25 marzo al 30 marzo 
dall’8 aprile al 13 aprile 
Gli esami si terranno nei giorni 25, 26 e 27 aprile  2019. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.  

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli 
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 

4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, 
direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale TOSCANA LND - 
FIGC - Commissione Corso Allenatori di Base – UEFA B – Via G. D'Annunzio, 138 - 
50135 FIRENZE, entro il 04/01/2019. 
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento 
della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di 
scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  

 
5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 

candidato/a dalla stessa indicato. 
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6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della 
L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il 
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la 
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative per la stagione sportiva in 
corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di 
tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatori di 
Base”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, 

in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo 

riportato sull’allegato A, con specifico riferimento al presente articolo (barrare 
l’apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore 
Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 30 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti 

partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi 
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore 
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso 
ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della 
certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia 
cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro 
o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione 
dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente 
eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, 

rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
 
12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare 
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al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è 
terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti, valutato i titoli e dopo che i 
candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica (di cui al punto 18) 
per il giudizio definitivo di ammissione alla partecipazione al Corso. 

 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o Dirigente da lui delegato, che la 
presiede; 

 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) un Delegato designato dal Presidente dell’A.I.A.C.. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente 
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione 
conseguita. 

 
18. I primi 50 candidati e candidate in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di 

ammissione presentate fossero meno di 50), più le eventuali 8 candidate comprese 
nella graduatoria generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una 
prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un tecnico delegato dal 
Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio insindacabile di ammissione o non 
ammissione al Corso. Quanti ammessi in sovrannumero, secondo quanto previsto ai 
punti 5, 6, 7, 8 e 9, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza 
sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo 
degli allievi ammessi al Corso, salvo le ammissioni in sovrannumero, è di 44. 

  
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti 

da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata 
per e-mail a: crt.toscana@lnd.it  

 
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede del Comitato Regionale e pubblicata sul sito toscana.lnd.it. 
Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a crt.toscana@lnd.it  non oltre 
tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
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22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 778,00€, 
comprensiva della quota di immissione nei ruoli. 

 
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei 
Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell’A.I.A.C. scaricarlo dal sito 
internet: www.settoretecnico.figc.it o toscana.lnd.it 

 
25. Gli allegati A-B-C-D-E e l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, fanno 

parte integrante del presente bando. 
 
26. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B si concluderà con un esame 

finale in tutte le materie la cui votazione sarà valida come punteggio per l’ammissione 
al Corso UEFA A. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la 
sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d’esame, 
in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile 
giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
27. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 

contattare l’ufficio del Comitato Regionale: indirizzo e-mail crt.toscana@lnd.it  
tel. 055/6521400. 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 21/11/2018  
 

Il Segretario Il Presidente 
  Paolo Piani Giovanni Rivera 
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ALLEGATO A 
  
 Spett.le 
 COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 L.N.D. - F.I.G.C. 
 CORSO BASE – UEFA B 
 via G. D'Annunzio, 138 
 50135 FIRENZE  
 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Allenatore di Base - UEFA B indetto a Livorno con Comunicato 

Ufficiale del Settore Tecnico n° 76 del 21/11/2018 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.                                                            
 
Il sottoscritto allega: 

 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D; 
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett.c); 
 una fotografia formato tessera,  
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;  

 
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore 
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:  
 
(scrivere in stampatello) 
Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 

Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail (in stampatello)  

Taglia   

 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
 residente secondo quanto previsto al punto 2; 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre 
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando) 

 
data ____________________________ firma ____________________ 
 
 

Articolo 8 (L.104/92)  

CODICE FISCALE                   

 
Foto Tessera 
spillare lungo 

il bordo 
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ALLEGATO B 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

 
 di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando; 
 di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C; 
 di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D; 
 di essere in possesso del seguente attestato ____________________ 

 (vedi allegato E) (allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio) 
 Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio) 
 Diploma scuola media superiore 
 Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie 
 Laurea 
 Laurea magistrale in Scienze Motorie 

   
rilasciato da _________________________________________________  
 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA:  

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato 
attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere 

cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 

data ____________________________ firma ____________________ 
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 ALLEGATO D 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 
  
Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  
   
 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2) 
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO E 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio 

per ogni 
stag.sport. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla 
stagione sportiva 1980/81) 1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 



10 
 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
Attività Punteggio 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 
2012/13) 

1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Responsabile Squadra Settore Giovanile (con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e 
tesseramento) 2.00 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3) 
(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 
Altra Laurea 3.00 
Diploma di Scuola media superiore 2.00 
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ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 

Attestati Punteggio 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 
1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è 
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato) 

2.00 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di 
copia dell’ attestato) 

6.00 

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva 
2012/13 

6.00 

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998) 8.00 

“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione sportiva 
2011/2012) 12.00 

“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15) 8.00 

“Allenatore Dilettante di 3ª Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello” 3.00 

“Allenatore di Calcio a Cinque” 2.00 

“Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

“Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

“Preparatore Atletico Settore Giovanile” 1.00 

“Osservatore calcistico “ 2.00 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in  relazione  ne ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di 
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi 
organi,  articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali 
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le 
norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche 

per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo 
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento 
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da 
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in  relazione  ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in  relazione  ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 
 
 
luogo e data ___________________________ ___________________________________ 
 firma per esteso
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Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-
UEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Pistoia dal 
21/01/2019 al 19/04/2019. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al 

Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della 
propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il 
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli 
UEFA B, UEFA A e UEFA PRO. 

 
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Toscana (esclusa la provincia di Lucca) 

si svolgerà a Pistoia ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente 
calendario: 

 
dal 21 al 26 gennaio 
dal 4 al 9 febbraio 
dal 18 al 23 febbraio 
dal 4  al 9 marzo 
dal 18 al 23 marzo 
dal 1° al 6 aprile 
Gli esami si terranno nei giorni 17, 18 e 19 aprile  2019. 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze 
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami 
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che 
deciderà a suo insindacabile giudizio. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a 

candidate in graduatoria. 
 
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, 

direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore 
Giovanile e Scolastico TOSCANA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA 
Grassroots C Licence”, –Via G. D'Annunzio, 138/C - 50135 FIRENZE FI, entro il 
07/01/2019. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena 
l’annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il 
termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.  

COMUNICATO UFFICIALE N°87– 2018/2019 
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato. 

 
6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di 
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del 
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatori di 
Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence” saranno iscritti nell’albo del Settore 
Tecnico. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in 

sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo 
riportato sull’allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l’apposita 
casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico 
F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di riconoscimento della 
condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad 
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per 
Nazionali A con la rappresentativa Italiana. 

 
9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi 

partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
10. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie 

d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per 
operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma 
delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi 
didattici, potranno essere previste trasferte di studio. 

 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza come al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti partecipanti a 
campionati nazionali, la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata 
presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la 
possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti 
all’estero (previa presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a 
tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro 
che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del 
contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano 
il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 
b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, 
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi 
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 
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12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 
90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche 
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al 
Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la 
squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, 
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.  

 
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al 

Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i 
requisiti e i titoli, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al 

Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i 
titoli. 

 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale 

delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono 
demandati all’apposita Commissione composta da: 
a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;  
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
c) il Presidente regionale dell’AIAC, o un suo delegato. 

 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per 

l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, 
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno 
domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di 
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà 
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e 
la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da 

altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per 
e-mail a: toscana.sgs@figc.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede dell’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico  
TOSCANA e pubblicata sul sito: toscana.lnd.it (sotto la voce SERVIZI). Eventuali 
contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: toscana.sgs@figc.it  non oltre tre giorni 
dalla data di pubblicazione della stessa. 
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21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 528,00€ 
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “Settore Tecnico 
F.I.G.C.”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli. 

 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del 
Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale 
Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o 
www.settoregiovanile.figc.it 

 
24. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno 

parte integrante del presente bando. 
 
25. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C 

Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento 
del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa 
alla bocciatura, la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, 
potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.  

 
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, 

che saranno tempestivamente comunicate. 
 

27. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso 
contattare all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico indirizzo 
e-mail toscana.sgs@figc.it tel. 333-3432398. 

 
Pubblicato in Firenze 23/11/2018  

 
Il Segretario      Il Presidente 

  Paolo Piani            Giovanni Rivera 
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ALLEGATO A 
 
 
  

Spett.le  
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. TOSCANA - FIGC  
“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence” 
Via G. D'Annunzio, 138/C 
50135 FIRENZE FI 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C 
Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°87 del 23/11/2018. 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 
 
Il sottoscritto allega: 

 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D; 
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett. c; 
 una fotografia formato tessera,  
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;  

 
 

Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore 
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:  
 
(scrivere in stampatello) 
Indirizzo 

 

CAP Località Prov. 

   

Recapiti: 

Tel. Fisso  Tel. Cellulare  

e-mail  (in stampatello)  

 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 
 residente secondo quanto previsto al punto 2; 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre 
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando) 

 
data ____________________________ firma ____________________ 
 
 

Articolo 7 (L.104/92)  

CODICE FISCALE                   

 
Foto Tessera 
 
spillare lungo 
il bordo 
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ALLEGATO B 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

 
 di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando; 
 di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C; 
 di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D; 
 di essere in possesso del seguente attestato ___________________ 

(vedi allegato E)(allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio) 
 Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio) 
 Diploma scuola media superiore 
 Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie 
 Laurea 
 Laurea magistrale in Scienze Motorie 

   
rilasciato da _________________________________________________  
 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

  

Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  

   

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA:  

che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato 
attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere 

cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 

L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO D 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome Nome 
  
Data Nascita Luogo di Nascita Prov.  
   
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate; 
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione 

costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, 
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca 
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando). 

 
DICHIARA: 

attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2) 
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

 
Stagione Sportiva Società Categoria 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli. 

 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
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ALLEGATO E 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO: 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 

Altra Laurea 3.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 

 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
 

ATTESTATI: 
 

Attestato Punteggio 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 1999/2000 alla 
stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia 
dell’attestato) (allegare attestato di partecipazione) 

1.00 

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 2002/2003 
(l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato) 

3.00 

“Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali” 3.00 

“Allenatore di Base – UEFA-B” 6.00 

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 6.00 

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15) 8.00 

“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 5.00 

“Allenatore di IIa Categoria – UEFA-A” 8.00 

“Allenatore di Ia Categoria – UEFA-PRO” 10.00 

“Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile” 2.00 

“Allenatore di Calcio a 5” 2.00 

“Allenatore di Calcio a 5 I° livello” 3.00 

”Preparatore Atletico Professionista” 3.00 

“Preparatore Atletico Settore Giovanile” 1.00 

“Osservatore calcistico” 2.00 

“Match Analyst calcistico” 2.00 

(allegare copia dell’attestato o del tesserino) 
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ALLEGATO F 
 
 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il 
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere 
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione. 
 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 
(TABELLA 1) 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA  2) 

Attività Punteggio 
Allenatore squadra giovanile società Serie A  3.00 
Allenatore squadra giovanile società Serie B  2.50 
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro  2.00 
Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)  2.00 
Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)  1.50 
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS  1.00 
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile 1.00 
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile 0.50 
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile 2.00 
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile 1.00 
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile 1.00 
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile 0.50 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel 
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, 
nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi 
inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei 
compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la 
gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo 
meramente esemplificativo le norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello 

sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore 

sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per 

mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per 

l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a 
mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche 
per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per 
l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di 
comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice 
Privacy: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta 
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L’interessato 
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al 
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it 

 
 
 
 
data ____________________________ firma ____________________ 
 



   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 “XXXII TROFEO TOSCANA”  

VIII TORNEO REGIONALE “MARCO ORLANDI”  

RISERVATO ALLA CATEGORIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI  “B” 

DELLE RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI 

REGOLAMENTO  

 

 

Il Comitato Regionale della Toscana indice per la Stagione Sportiva 2018/2019 il Torneo Regionale “XXXII TROFEO TOSCANA“ VIII TORNEO 

REGIONALE “MARCO ORLANDI” riservato alla Categoria Allievi “B” e Giovanissimi “B” delle Rappresentative Provinciali.  

• ART. 1   

PARTECIPAZIONE  

Sono iscritte al Torneo Regionale le rappresentative delle Delegazioni Provinciali di: AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, 

MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA. 

Le squadre saranno composte da calciatori appartenenti alle categorie: 

Allievi – Fascia B 

- riservato ai soli nati nell’anno 2003 

Giovanissimi – Fascia B 

- riservato ai soli nati nell’anno 2005 

• ART. 2  

IMPIEGO DEI CALCIATORI 

 

I Calciatori impiegabili, sono quelli che nella corrente Stagione Sportiva svolgono attività in squadre giovanili, con esclusione dei calciatori 

impegnati con le squadre partecipanti alle finali regionali 2018/2019 (fatta eccezione nulla osta da parte di queste), la cui Sede legale è nella 

Provincia della Delegazione di cui la rappresentativa sarà diretta espressione. 
Le Delegazioni non potranno convocare tesserati appartenenti a Società che territorialmente appartengono ad altra Delegazione Provinciale, anche 
se queste partecipano alla attività organizzata dalla Delegazione  stessa. 

 Le società di appartenenza devono risultare partecipanti al campionato di categoria. 

I Calciatori impiegabili sono quelli appartenenti alle Società Dilettanti e di Puro Settore. 
Le Delegazioni Provinciali potranno impiegare fino ad un massimo di tre (3) giocatori appartenenti alla stessa società. Fatta eccezioni per le 
delegazioni di Massa Carrara e Grosseto che ne potranno impiegare un massimo di 4 giocatori appartenenti alla stessa Società. 
I Delegati Provinciali  sono responsabili della posizione dei calciatori schierati nelle singole gare. 
NON POTRANNO ESSERE CONVOCATI I GIOCATORI CHE IN CA MPIONATO INCORRONO IN UNA SQUALIFICA DI 3 
GIORNATE E OLTRE. 

• ART. 3 

FORMULA 

 

La competizione per la stagione 2018/2019, si svolgerà secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.  

Saranno formulati due gironi di 5 squadre ciascuno per entrambi le categorie. 

Gli incontri saranno di solo andata e si incontreranno tra loro tutte le squadre facenti parte il girone. 

Sarà formulato un calendario gare cercando di renderlo il più possibile omogeneo per il numero di gare disputate in casa per ciascuna rappresentativa. 

Accederanno alle semifinali (per entrambi le categorie) le prime due classificate del girone A e del girone B, e gli incontri saranno disputati nel 

seguente ordine: 1° girone A contro 2° girone B  e 1° girone B contro 2° girone A. 

Le finali saranno disputate  tra le vincenti gli incontri di semifinale. Sia le semifinali che le finali saranno disputate in campo neutro e al 

termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle  

"Regole del Giuoco del Calcio". 

• ART. 4 

SVOLGIMENTO – GRADUATORIE 

 
Risulta vincente la squadra che: 
   . ha ottenuto il maggior numero di punti; 
   . a parità di punti la miglior differenza reti; 
   . a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
   . a parità di reti segnate (nel  caso di persistente parità di due sole squadre) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due; 
   . ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra le squadre interessate, si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale. 
 

 



   
 
 

 

ART. 5 

SALUTO  
Le Rappresentative dovranno obbligatoriamente all’inizio della gara, schierarsi al centro del terreno di giuoco ed effettuare il saluto fra tutti i giocatori 

schierati. Al termine della stessa si dovrà ripetere il saluto con le stesse modalità, al quale dovranno partecipare anche gli occupanti di entrambe le 

panchine. 

• ART. 6 

SOSTITUZIONI  
Nel corso di tutte le gare del torneo è consentita la sostituzione di 7 calciatori  indipendentemente dal ruolo. Nella distinta che verrà presentata 

all'Arbitro prima dell'inizio della gara, potranno essere indicati i nominativi di 20 calciatori. 

• ART. 7 

ORGANIZZAZIONE – RECLAMI  E DISCIPLINA SPORTIVA 
L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento dei tornei 
ed ogni altro adempimento a loro connesso.  
Per la disciplina sportiva si rimanda a quanto riportato di seguito: 
 
•gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere 
incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue: 
 
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara; 
• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere 
proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali 
controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 
 
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 
• gli eventuali reclami alla Corte d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno 
pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine 
– di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso 
Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 
La Corte d’appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato 
Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende 
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento. 
Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dall’art. 45, comma 2 del Codice di 
Giustizia Sportiva. Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. Le sanzioni di squalifica a tempo 
determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell’art.22, comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva. 
Si ricorda che per i tornei di Coppa, qualora non siano sancite, con il presente regolamento, specifiche direttive disciplinari, vengono applicate le 
disposizioni previste dal titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva (La disciplina sportiva nell’attività della L.N.D. ed in quella del Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica). 
I reclami proposti nelle fasi finali, dovranno essere preannunciati all’arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il 
termine di 30’ dal termine della gara. 
Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili. 
Per le gare della XXXII Edizione Trofeo Toscana VIII Torneo Marco Orlandi i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni. 

• ART. 8 

ARBITRI 

Per tutte le gare del Torneo, gli Arbitri verranno designati dall'Organo Competente del C.R.A.. 

ART. 9 

LE GARE 

Le gare verranno effettuate  il MERCOLEDÌ, NON SONO CONSENTITI ALTRI GIORNI, (salvo casi di forza maggiore e a discrezione del 

Presidente) in orari diurni nei periodi di effettuazione. L’Orario di inizio sarà quello ufficiale del periodo di svolgimento delle gare; potranno 

comunque essere ratificati accordi fra le Delegazioni per il cambio di orario di inizio delle gare, purché questi non precludano gli impegni scolastici 

dei giovani calciatori. Si raccomanda di individuare campi vicinori ad entrambe le Rappresentative e  necessariamente con illuminazione, dovendo le 

due gare essere disputate una di seguito all’altra. 

• ART. 10 

RINUNCIA A GARE 

La rappresentativa che rinuncia ad effettuare o a terminare una gara subisce la sanzione della perdita della stessa con il risultato di 3 – 0 o con il 

punteggio più favorevole all’avversario la dove fosse iniziata, ma non portata a termine, e naturalmente l’esclusione dalla Manifestazione. 

• ART. 11 

VARIE 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,  del 

Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del S.G.S.. 

 

 



   
 
    

            Allievi “B”        Giovanissimi “B” 

Girone A              Girone B                                                   Girone A              Girone B                                

 

 

Arezzo                 Grosseto                                                 Arezzo                   Grosseto                                                  

Firenze                 Livorno                                                   Firenze                   Livorno 

Pistoia                  Lucca                                                      Pistoia                   Lucca 

Prato                     Massa Carrara                                       Prato                      Massa Carrara  

Siena                    Pisa                                                         Siena                      Pisa 

 

Prima giornata data :30-01-19 

Delegazione PRATO      contro       Delegazione PISTOIA 

Delegazione FIRENZE           «        Delegazione SIENA 

Riposa Delegazione AREZZO 

 

Delegazione  LUCCA  contro    Delegazione PISA 

Delegazione MASSA CARRARA     «  Delegazione GROSSETO 

Riposa Delegazione LIVORNO 

 

Seconda giornata data :13-02-19 

Delegazione PISTOIA      contro      Delegazione AREZZO 

Delegazione  PRATO              «          Delegazione SIENA 

Riposa Delegazione FIRENZE 

 

Delegazione LIVORNO         contro      Delegazione LUCCA 

Delegazione MASSA CARRARA        « Delegazione PISA 

Riposa Delegazione GROSSETO 

 

Terza giornata data : 27-02-19 

Delegazione FIRENZE         contro..  Delegazione PRATO 

Delegazione SIENA              «               Delegazione AREZZO 

Riposa Delegazione PISTOIA 

 

Delegazione PISA contro    Delegazione GROSSETO  

Delegazione LIVORNO         «       Delegazione MASSA CARRARA 

Riposa Delegazione LUCCA 

 

Quarta giornata data :13-03-18 

Delegazione PISTOIA   contro..Delegazione FIRENZE 

Delegazione AREZZO        «       Delegazione PRATO 

Riposa delegazione SIENA 

 

Delegazione GROSSETO      contro    Delegazione LUCCA 

Delegazione PISA              «                    Delegazione LIVORNO 

Riposa Delegazione  MASSA CARRARA 

 

Quinta giornata data :27-03-19  

Delegazione SIENA     contro    Delegazione PISTOIA 

Delegazione AREZZO    «         Delegazione FIRENZE 

Riposa Delegazione PRATO 

 

Delegazione LUCCA       contro    Delegazione MASSA CARRARA 

Delegazione GROSSETO    «        Delegazione LIVORNO 

Riposa Delegazione PISA 

 

Gara di semifinale per entrambe le categorie 10-04-19 

Gare di finali per entrambe le categorie 25-04-19 

  


