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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• Ricorso n. 5/2022 - Massese/FIGC - DISPOSITIVO DECISIONE 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI  

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la 
comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è 
stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI 
Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva 
di cui era stata data notizia nel mese scorso.  

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto 
unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.  

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente 
ed esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere 
tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire. 
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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
 

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle 

Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 

Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che riguardano il 

finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento delle spese di 

manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e 

giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, 

nei restanti Comuni dell’area di competenza.  

 

FIGC LND CR Toscana - FTBCC 
Elenco referenti BCC – 2022 

 

n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Matteo Meozzi  0573 7070237 mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 
055 883071           

331 6405706 
francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 ChiantiBanca 
Funzione 

Coordinamento 
Commerciale  

055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano Vannini                                         

Daniele Taini   
0577 397376              

075 60502252 
massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it           
daniele.taini@bancacentro.bcc.it  

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

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459512 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette  Andrea Lenzi 0587 429580 andrea.lenzi@bancadipisa.it  

9 Pontassieve Francesco Ciullini 055 8302224 francesco.ciullini@pontassieve.bcc.it 

10 
  

Banca TEMA 
  

Adolfo Rastelli 
0564 613217     
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it  

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

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

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737241      
334 6501735 

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca Marco Cirrincione 0572 285238 marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it –  
sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC 

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:andrea.lenzi@bancadipisa.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
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CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale  

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più 
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha 
più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane 
e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la 
loro incidenza sui bilanci.  

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo 
ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento 
del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi 
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas 
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso 
di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul 
C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere 
una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato 
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, 
con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di 
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

 

  

mailto:energiatoscana@lnd.it
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società 
impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, 
verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio 
risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della 
Società Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite 
tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle 
Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.  
Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

 Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 

 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscano L.N.D. riunitosi il 20 giugno u.s. ha provveduto a deliberare in merito ai 
sostegni economici a favore delle Società e dell’organizzazione dei campionati.  
 
 

CONTRIBUTI A SOCIETÀ 
 

In considerazione delle difficoltà economiche dovute sia alla sospensione dell’attività per la situazione 
pandemica dal 19 dicembre al 11 febbraio che all’incremento delle spese di gestione dovuto all’aumento dei 
costi per i servizi primari (energia, acqua e gas), è stato deciso di riconoscere un contributo da accreditarsi sul 
conto societario alle società affiliate, stabilito in base all’attività svolta nella stagione 2021/2022 e così 
quantificato: 
 
Euro 400,00 per attività di prima squadra 
 
Euro 200,00 per ogni attività aggiuntiva (juniores, calcio a 5, calcio femminile, settore giovanile). 
 
Tale operazione è stata resa possibile grazie al contributo straordinario ricevuto dalla F.I.G.C. insieme ad 
un’attenta politica di contenimento dei costi intrapresa ormai da anni dal Comitato.  

  

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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FORMAT E DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE DILETTANTI 

 
In vista della prossima stagione sportiva 2022/2023, è stato deliberato che il campionato di Eccellenza inizierà 
domenica 11 settembre, mentre sabato 10 settembre gli Juniores Regionali Merito; domenica 4 settembre 
inizierà la Coppa Italia di Eccellenza. Per ciò che concerne il format dei campionati, l’Eccellenza sarà composta 
da 2 gironi, la Prima Categoria da 6 e la Seconda Categoria da 11 gironi, raggiungendo per questi ultimi due 
campionati, dopo solo una stagione sportiva, l’obiettivo di riportare gli organici ed il numero dei gironi al loro 
format naturale prepandemico.  
I campionati di Prima e Seconda Categoria cominceranno domenica 18 settembre, mentre il 4 e l’11 dello stesso 
mese saranno disputate le gare di Coppa Toscana.  
Per quanto riguarda il campionato di Promozione, il C.R. Toscana ha ritenuto opportuno, in considerazione del 
numero di Società attualmente in organico, che non consente per questa stagione sportiva di ritornare al format 
naturale prepandemico, consultare le partecipanti in merito alla possibilità di organizzare il campionato valutando 
l’ipotesi a 4 gironi (di cui uno da 14 squadre e 3 da 13) o a 3 gironi (di cui due a 18 squadre ed 1 a 17). L’esito 
della consultazione ha riportato il seguente risultato: 90% delle società aventi diritto, cioè 47 compagini di cui 36 
(pari al 77%) si sono dichiarate favorevoli ai 4 gironi, mentre 11 (pari al 23%) hanno privilegiato l’ipotesi dei 3 
raggruppamenti. Facendo seguito a tale consultazione, il Consiglio Direttivo ha deliberato la formazione di 4 
gironi di Promozione per la prossima stagione. Il campionato comincerà il 25 settembre, mentre la Coppa Italia 
di Promozione inizierà con la prima gara dei triangolari domenica 4, e le successive due gare domenica 11 e 
domenica 18 settembre evitando dunque, al primo turno, gare infrasettimanali. 

 
 

Format  
 
Eccellenza     2 gironi  
Promozione    4 gironi (in ogni caso sarà garantita la composizione di ogni girone con  

un numero minimo di 13 squadre) 
Prima Categoria   6 gironi  
Seconda Categoria   11 gironi  
Juniores Regionali Merito  1 girone 
 
 
 
Date inizio campionati e coppe dilettanti  
 
     Campionato  Coppa 
Eccellenza     11/09/2022 04/09/2022  
Promozione    25/09/2022 04/09/2022 
Prima Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Seconda Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Juniores Regionali Merito  10/09/2022  
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PREMIAZIONI SOCIETA’ VINCENTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – 2020/2021 
 
 
È stato inoltre deciso di procedere alla premiazione delle squadre dichiarate vincenti i campionati regionali 
(dilettanti e giovanili) relativi alla stagione sportiva 2019/2020, che si era interrotta il 5 marzo a causa della 
pandemia e 2020/2021 per i soli 3 campionati di interesse nazionale. Tale premiazione avverrà il giorno 4 luglio 
p.v. alle ore 17,15 presso la prestigiosa Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. 
 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2019/20 

A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A)  
A.S.D. BADESSE CALCIO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B)  
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2019/20  
A.S.D. RIVER PIEVE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 
POL. FIRENZE OVEST A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
A.S.D. CERTALDO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
 

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL (FINALISTA COPPA ITALIA) 

ASD PONTASSIEVE (FINALISTA COPPA ITALIA) 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/20  
A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 
SSDARL AMICI MIEI (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
U.S.C. MONTELUPO A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
A.S.D. SALINE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
U.S.D. ALBERORO 1977 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. E) 
U.S.D. ALBINIA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. F) 
 

POL. S. PIERO A SIEVE A.S.D. ( FINALISTA COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA) 
U.S.D. CASTIGLIONCELLO (FINALISTA COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA) 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2019/20  
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A – FINALISTA COPPA TOSCANA 
SECONDA CATEGORIA) 
U.S.D. PESCIA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
A.S.D. VAGLI (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
A.S.D. MALMANTILE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
U.S.D. LAIATICO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. E) 
U.S.D. POMARANCE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. F) 
A.S.D. FONTEBLANDA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. G) 
A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. H) 
U.S.D. CERBAIA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. I) 
U.S. SANCASCIANESE CALCIO ASD (FINALISTA COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA) 
G.S. PERGINE A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. L) 
G.S. S. GODENZO A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. M) 
UNIONE POL. POLIZIANA ASD (VINCENTE CAMPIONATO GIR. N) 
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES 2019/20  
SESTESE CALCIO SSD.AR.L. ( VINCENTE GIRONE A “DI MERITO”)   
A.S.D. MALISETI SEANO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
A.S.D. PONTASSIEVE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
U.S.D. G. URBINO TACCOLA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2019/20  
SESTESE CALCIO SSD.AR.L. (VINCENTE GIRONE A “DI MERITO”)   

A.S.D. MONTERIGGIONI (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
U.S. AFFRICO A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2019/20  
A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO (VINCENTE GIRONE A “DI MERITO”)   
A.S.D. VENTURINA CALCIO (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
U.S. AFFRICO A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. C) 
ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 2019/20  
A.S.D. ARPI NOVA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A)  
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 2019/20  
A.S.D. FIVETOFIVE (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 
A.S.D. DEPORTIVO CHIESANUOVA VP (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 2019/20  
A.S.D. ATLETICO ETRURIA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 
A.S.D. EURO VG C5 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2019/20  
A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 

  
CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 2019/20  
A.S.D. FILECCHIO FRATRES (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 

 

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE 2019/20  
UNIONE POL. POLIZIANA ASD (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/21 

U.S. POGGIBONSI S.R.L. (VINCENTE CAMPIONATO)  
A.S.D. CASCINA (VINCENTE CAMPIONATO)  
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2020/21  
SSDARL FUTSAL PISTOIA (VINCENTE CAMPIONATO) 
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OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 

2022/2023  
 

Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei 

calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in 

considerazione dell’obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 

1.1.2004 in poi.  

Si riporta di seguito il prospetto: 

CAMPIONATO 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

(sospensione dell’obbligatorietà anche per la stagione 
2022/2023) 

 

SECONDA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
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Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria 

Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  

 

JUNIORES REGIONALE  

(GIRONI DI MERITO E 
REGIONALI) 

 
Anno 2004 in quota 

+  

FINO A 

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi  

(da 3 a 4 a seguito autorizzazione alla LND per UN ulteriore 
fuori quota 2003 in base a quanto previsto dall’art. 58 NOIF)  

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2004 in quota 

+ 

FINO A 

5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

(da 4 a 5 a seguito rilascio da parte della FIGC di 
autorizzazione per aumento del numero massimo previsto 

dall’art. 58 NOIF di UN ulteriore fuori quota 2002)  

 

 

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la 

possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores: 

 

1. Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi 

 

2. Juniores provinciali → possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 
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3.2. SEGRETERIA   

 
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  

 

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 

2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento 

amministrativo vigente.  

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES REGIONALI  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 

indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate 

via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura della 

dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo 

Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni 

Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.  

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:  

 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;  

2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;  

3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.  

 

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

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

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.  

 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 

documento:  

1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  

2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  

3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  

4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 

segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il 

procedimento.  
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 

DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 

ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente 

proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 

RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  

i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  

che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante 

rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il 

termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale 

all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it ) 

 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022  

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 
 

 

FIRMA ELETTRONICA  

 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 

on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere 

riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  

 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,  

è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica  

la spunta “firma” nella voce Qualifica. 

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin  

nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 

 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 

pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 

sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → 

SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della 

propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società 

può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce 

menù HOME → GESTIONE UTENTI).  
 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  

mailto:amm.toscana@lnd.it
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ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  2.500,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.675,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  1.545,00  

 

Totale       €  6.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.805,00 

2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00  

 

 

PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  1.900,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.490,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  1.380,00  

 

Totale       €  5.200,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00 

2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00 
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PRIMA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  1.400,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.350,00  

Assicurazione dirigenti     €  130,00  

Acconto spese      €  970,00  

 

Totale       €  4.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 27/07/2022: € 2.435,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 1.715,00  

 
SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 4 AGOSTO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  950,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  810,00  

 

Totale       €  3.350,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 04/08/2022: € 1.880,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00  
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TERZA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  
 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  660,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  610,00  

 

Totale       €  2.660,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 

Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, per un totale complessivo di € 2.000. Le 

Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

1^ rata al 27/08/2022: € 810,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  200,00  
 

 

Totale       €  1.810,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 

Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200. 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 570,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  
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JUNIORES REGIONALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  

Acconto spese      €  400,00  

 

Totale       €  1.200,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/07/2022: € 920,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 280,00   

 

 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.300,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.460,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.025,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.185,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 

a Cinque Serie C2 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.500. 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 660,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  



C.R. TOSCANA - C.U. n.101 del 23-06-2022 

 

4938 

 

 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 21 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  330,00  

 

Totale       €  1.885,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.143,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 

al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato per un 

totale complessivo di € 1.360. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 

effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale 

opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella 

Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 618,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  
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CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  750,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.410,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.458,00  

2^ rata al 30/11/2022: € 952,00   

 

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  475,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.135,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.183,00  

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 

al campionato di Promozione Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale 

complessivo di € 1.660. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se 

effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale 

opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella 

Home dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 708,00  

2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
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CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

 
 

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

 

 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

 

 

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura 

di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  
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3.2.2.  FUSIONI, SCISSIONI, MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE , 

CONFERIMENTO D’AZIENDA, CAMBIO ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE 

4. CONFERIMENTO D’AZIENDA 

5. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE  
 

 
a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati, complete di tutta la documentazione 
in originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul 

link toscana.lnd.it (Sezione modulistica – Affiliazioni, fusioni, cambio denominazioni e statuti). 
 
Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
 
1) FUSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 30 giugno 2022 
 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 
– progetto atto di fusione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della fusione; 
– relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di fusione); 
– verbali delle assemblee dei soci di ciascuna Società deliberanti l’approvazione della fusione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
fusione 
 
 
2)  SCISSIONI (art. 20 NOIF) entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 
– progetto atto di scissione verbale assembleare congiunto delle società interessate deliberante l’approvazione della 
scissione; 
– relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione); 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione della scissione; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della scissione; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della 
scissione. 
 
 
 
 
 
 
 

https://toscana.lnd.it/md_category/societa/


C.R. TOSCANA - C.U. n.101 del 23-06-2022 

 

4943 

 

 

3) MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 NOIF)  
 
entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

 
– verbale dell’assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale; 
– atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti 
di sede sociale); 
– statuto sociale; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo 

 
La denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con identica 
o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre 
precedere e non seguire la denominazione. 
 
 
5) CONFERIMENTO D’AZIENDA  entro giovedì 30 giugno 2022 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
– atto di conferimento; 
– perizia di stima; 
– verbale/i assembleare/i deliberanti l’approvazione del conferimento; 
– atto costitutivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
– statuto sociale della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del conferimento; 
– elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo della società che prosegue l’attività sportiva a seguito del 
conferimento. 
 
 
6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE  

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività. 
 
 
NUOVE AFFILIAZIONI  
 
A questo link può essere scaricato modulo per richiesta affiliazione FIGC https://toscana.lnd.it/modulistica/affiliazione-figc/ 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI EDITABILI 

ED ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
 

INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A  
 

s.falciani@lnd.it 
 

  

https://toscana.lnd.it/modulistica/affiliazione-figc/
mailto:s.falciani@lnd.it
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3.2.3. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI 2021/2022 
 

Si riporta di seguito la graduatoria dei campionati di Eccellenza e di Promozione in base a quanto disposto con Comunicato 

Ufficiale n. 17 del 29/11/2021 della L.N.D., riportato su C.U. CRT n. 38 del 02/12/2021:  
 

 

ECCELLENZA              

                               PUNTI + BONUS    PUNTI   BONUS 

1.  MASSESE 1919 SSDRL   136,80   114,00 22,80 

2.  NUOVA A.C. FOIANO   84,00   70,00 14,00 

3.  RIVER PIEVE    80,00   80,00  

4.  ARMANDO PICCHI CALCIO SRL  74,91   62,43 12,49 

5.  BALDACCIO BRUNI   66,00   55,00 11,00 

6.  TERRANUOVA TRAIANA   58,80   49,00 9,80 

7.  POLISPORT.CAMAIORE CALCIO  55,20   46,00 9,20 

8.  COLLIGIANA    51,44   42,86 8,57 

9.  FUCECCHIO A.S.D. *   48,63   40,52 8,10 

10. SAN MINIATO BASSO CALCIO *  48,63   40,52 8,10 

11. FORTIS JUVENTUS 1909  44,40   37,00 7,40 

12. FIRENZE OVEST A.S.D.   37,20   31,00 6,20 

13. SAN MARCO AVENZA 1926  32,40   27,00 5,40 

14. SIGNA 1914 A.D.   27,60   23,00 4,60 

15. ZENITH PRATO   26,40   22,00 4,40 

16. CHIANTIGIANA   23,00   23,00  

17. PONTASSIEVE   22,80   19,00 3,80 

18. S.C. ATLETICO CENAIA   18,82   15,68 3,14 

19. CERTALDO    18,40   15,33 3,07 

20. PRATO 2000    14,00   14,00  

21. PORTA ROMANA ASD   12,00   12,00  

22. FRATRES PERIGNANO 2019 *  11,83   9,86 1,97 

23. CALCIO CASTELFIORENTINO *  11,83   9,86 1,97 

24. FIGLINE 1965    11,20   11,00 0,20 

25. LASTRIGIANA    9,60   8,00 1,60 

26. SINALUNGHESE A.S.D.   4,80   4,00 0,80  

       

 LIVORNO 1915 S.S.D.R.L. e CUOIOPELLI       0 punti 

 

 ANTELLA 99 *** 

 ATLETICO PIOMBINO *** 

 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD ***         

 GRASSINA ***                           

 PONSACCO 1920 SSD ARL ***            

 PONTREMOLESE 1919 ***   

 TAU CALCIO ALTOPASCIO ** 

 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL ** 

 VALDINIEVOLE MONTECATINI *** 
 

* in base al punto 5 del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 

** Società esclusa in base al punto 4 comma b, del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 

*** Società esclusa in base al punto 4 comma a, del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 
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PROMOZIONE              

                              PUNTI + BONUS       PUNTI      BONUS 

1.  RIGNANESE                          156.00       130.00      26.00 

2.  S.PIERO A SIEVE A.S.D.            142.80       119.00      23.80 

3.  REAL CERRETESE A.S.D.               72.00         72.00 

4.  CASENTINO ACADEMY                   68.34         56.95      11.39 

5.  COLLI MARITTIMI                     47.31         39.43       7.89 

6.  SALINE                               46.00         46.00 

7.  ALBERORO 1977                       44.95         44.95 

8.  VIACCIA CALCIO                      38.40         32.00       6.40 

9.  ATHLETIC CALENZANO CALCIO          34.00         34.00 

10. GAMBASSI                            26.29        26.29 

11. SPORT CLUB ASTA                     25.19         25.19 

12. LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  *          21.60         18.00       3.60 

13. MALISETI SEANO *                    21.60         18.00       3.60 

14. PIEVE FOSCIANA                      20.00         20.00 

15. ATLETICO ETRURIA                    19.71         16.43       3.29 

16. CASTIGLIONCELLO  *                  18.62         18.62 

17. ATLETICO MAREMMA *                  18.62         18.62 

18. ART.IND.LARCIANESE *                 18.00         18.00 

19. FC MERIDIEN LARCIANO *              18.00         18.00 

20. MONTELUPO A.S.D.                    15.60         13.00       2.60 

21. CENTRO STORICO LEBOWSKI             9.00          9.00 

22. MONTALCINO                           8.76          8.76 

23. S. QUIRICO                            7.67          7.67 

24. MONTESPERTOLI  *                        7.20          6.00       1.20 

25. ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. *          7.20          6.00       1.20 

26. SPORTING CECINA 1929               5.02          4.18       0.84 

27. RONDINELLA MARZOCCO                 4.80          4.00       0.80 

28. G. URBINO TACCOLA                     4.38         4.38 
 

 

AUDAX RUFINA, CASTIGLIONESE, LUCO, MAZZOLA VALDARBIA, QUARRATA OLIMPIA, S. ANDREA    0 punti 
 

 

** AMICI MIEI, CGC CAPEZZANO PIANORE1959, LAMPO 1919, LUCIGNANO, MONTAGNANO 1966, PIENZA,     

    PONTEBUGGIANESE SRL, PRATOVECCHIO STIA  

  

 *** AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, CASTELNUOVESE, CORTONA CAMUCIA CALCIO, FORCOLI 1921 VALDERA,  

     GALLIANESE, LAMMARI 1986, MONTEROTONDO, NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI, SESTESE CALCIO SSD.AR.L.,   

     VENTURINA CALCIO, VILLA BASILICA, VIRTUS MARINA DI MASSA 

 

* in base al punto 5 del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 

** Società esclusa in base al punto 4 comma b, del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 

*** Società esclusa in base al punto 4 comma a, del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 17 LND del 29/11/2021. 

 

 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra riportate devono essere presentate per scritto  

e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 27 giugno 2022. 
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3.2.4. CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato in epigrafe, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che saranno considerate fuori classifica 

anche le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica 

squadra iscritta al campionato in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale 

Juniores.  

 

 

3.2.5. CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica 

squadra iscritta ai campionati in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale 

della stessa categoria.  

 
 
3.2.6. CAMPIONATI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B PROVINCIALI - SQUADRE B E FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  
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3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  tess.toscana@pec-legal.it 
 

 

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F. 
 

ART. 31 – I “giovani” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Giovani calciatori 

(classe 2006 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2022) 

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

 

stagione sportiva 2023/2024 

 

Giovani calciatori 

(classe 2007 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2023) 

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

 

stagione sportiva 2024/2025 

 

Giovani calciatori 

(classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2024) 

 

 

 

SOCIETÀ PURO SGS 

Possono essere tesserati solo 

con vincolo annuale 

 

 

 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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ART. 32 – “I giovani dilettanti” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

dal 1° luglio 2022 →  vincolo tesseramento pluriennale 

 

 

vincolati/e fino al 24° anno di età 

 

 

ART. 32 BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

possono richiedere lo svincolo  

 

 

coloro che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2023, vincolati/e entro la stagione sportiva 

2021/2022 e quelli vincolati dalla stagione sportiva 2022/2023 
 

I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022,  

NON possono richiedere lo svincolo  

nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022) 

 

 

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI 
 

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti 

internazionali di calciatori minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in epigrafe, per 

essere poi valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta 

rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata 

al presente C.U..  

Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile 

all’indirizzo: https://portaleservizi.figc.it 

https://portaleservizi.figc.it/


C.R. TOSCANA - C.U. n.101 del 23-06-2022 

 

4949 

 

 

3.2.8. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI  
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2022 

 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione 
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 

 

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo, 
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi. 
 

Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/ 
 

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it 

 
 
3.2.10. GIOCARE A COVERCIANO – MUSEO DEL CALCIO  
 

Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle 
società sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento 
e visita sui campi di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi 
di minimo 30 persone (tra atleti e accompagnatori). In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure 
dell’iniziativa. Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle 
che ci ha fatto vivere la Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi toccarlo 
adesso da vicino. Il Museo del Calcio di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze) ti regala l’opportunità 
di un’esperienza unica e speciale: giocare e allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa 
degli Azzurri, con tecnici federali. 
E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle Scuole Calcio con il biglietto di ingresso al Museo del 
Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli 
Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata 
dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l’Inghilterra. 
I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da collezione. 
L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far comprendere ai ragazzi i valori di 
un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è aperta 
a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica. 
Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per ragazzi, 
ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del 
calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco 
ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro. 
“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto 
nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e 
Isabella Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e il calcio. Per 
info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la brochure al seguente 
link: https://bit.ly/3CWIfIQ 
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il 
numero di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita. 

https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it
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“FAMILY WEEKEND”: GIOCHI IN SICUREZZA PER I BAMBINI E VISITA MUSEO 

“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati 
dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di Roberto 
Mancini.La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. È inserita nel percorso 
museale con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale. 
Family Weekend consiste in attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei giochi 
si amplia con “Prova il palleggio”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 15 con 
tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio. 
I bambini potranno sfidarsi anche in “Indovina il cimelio” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono 
in “Colora la maglia”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il 
passare del tempo. 

 
 

CALCIO FEMMINILE 

 
e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432     Luciana Pedio 366 5414284 

Tel. 055 6521432) FAX 055 7472707 MARTEDI’ ORE 10:30-13:00 - MERCOLEDI ORE 10:30- 13.00 

  

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 

TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

TESSERAMENTO: 055 6521419-20 (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@lnd.it 

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7   
    

PRONTO A.I.A.   335 7797449 

 
 
 

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE 

 

      GARA DI FINALE 

 

La gara di finale si svolgerà sabato 25 giugno 2022 alle ore 16.00 al CENTRO FEDERALE “GINO BOZZI” 

via Stefano Borgonovo - Firenze 

 

RINASCITA DOCCIA – MAIA ALTA OBERMAIS 
 

 

 

    FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES 

        

      GARA DI FINALE 

 

La gara di finale si svolgerà sabato 25 giugno 2022 alle ore 10.30 al CENTRO FEDERALE “GINO BOZZI”, via Stefano 

Borgonovo - Firenze 

 
 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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CALCIO A 5 

 

 
 

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

A seguito della Riunione delle Società per la programmazione della stagione sportiva 2022/23, 

comunichiamo che questo Comitato ha reso obbligatorio per la prossima stagione sportiva che 

tutte le gare del campionato di Serie C1 dovranno disputarsi all’interno di impianti al coperto.  

 

 

 

COPPA TOSCANA 

FINALE 26/06/2022 

ore 21:00 BOCA C5 LIVORNO - LA SORBA CASCIANO  

Palazzetto Sport Fucecchio – Piazza Pertini 

 
 

UNDER 15 
 

COPPA TOSCANA 

La Competizione è stata vinta dalla Società SAN GIOVANNI C5. 

A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

FIGC “SUMMER CAMP”: APPUNTAMENTO A FIRENZE DAL 4 AL 15 LUGLIO 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio apre sette ‘Summer Camp’ in tutta Italia per i giovani nati dal 2011 al 
2015. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina e condiviso dalle componenti federali, 
prevede l’organizzazione di vere e proprie scuole calcio gratuite con programmi mirati per diverse fasce d’età 
e differenti livelli di abilità. Gli obiettivi di questa nuova iniziativa federale sono: combattere il sedentarismo 
sempre più diffuso tra i ragazzi, contrastare l’abbandono precoce dall’attività sportiva, che nel calcio si 
verifica in maggior misura quando termina l’attività ludica, e favorire un progressivo avvicinamento allo sport 
per le fasce più deboli della nostra società, che hanno maggiormente subìto le problematiche generate da 
due anni di pandemia. 
La FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico e dei suoi coordinatori territoriali, mira a garantire 
un’offerta sportiva qualificata, coinvolgendo tecnici federali affiancati da formatori specializzati, nonché 
calciatori e arbitri in attività per arricchire l’esperienza umana e approfondire l’insegnamento del 
regolamento del gioco del calcio. Imparare giocando, infatti, è il metodo migliore per condividere la gioia dei 
valori dello sport. 
I ‘FIGC Summer Camp’ 2022 rappresentano il primo step di un programma più ampio che, nelle previsioni 
federali, verrà ampliato per partecipazioni e presenza territoriale già a partire dalla prossima estate. 
“Il calcio è prima di tutto un gioco – dichiara il presidente Gravina – per questo vogliamo coinvolgere anche 
tante ragazze e tanti ragazzi che non lo hanno mai praticato o che lo hanno precocemente abbandonato. La 
progettualità della FIGC interessa diversi temi, ma questo è uno di quelli che più mi sta a cuore, perché agisce 
direttamente nel campo della socialità prima di interessare l’aspetto tecnico-sportivo: più ragazzi fanno 
attività sportiva giocando a calcio più benessere si genera nella nostra collettività; più ampliamo il nostro 
bacino d’utenza più avremo possibilità di non disperdere il talento, migliorando con gli anni la qualità del 
calcio italiano”. 
Si parte il 27 giugno dal Friuli Venezia Giulia, presso il Centro Federale Territoriale di Cervignano (UD), dalla 
Sicilia, presso i Centri Federali Territoriali di Gela e Palermo, dalla Sardegna, presso il Centro Federale Sa 
Rodia di Oristano, e dalla Puglia, presso il Centro Federale Territoriale di Bitetto (BA). Si prosegue con 
la Toscana il 4 luglio, presso il Centro Federale Territoriale di Firenze (Stadio Bozzi) e poi con la Calabria 
sempre il 4 luglio, presso il Centro Federale Territoriale di Cosenza. Il 18 luglio sarà la volta della Emilia 
Romagna, presso il Centro Federale di Gatteo a Mare (FC). 
Ai ‘FIGC Summer Camp’ si possono iscrivere tutti i giovani interessati, già tesserati con la FIGC e non, purché 
in possesso di certificato medico in corso di validità. Per l’iscrizione farà fede esclusivamente l’ordine 
cronologico del deposito della domanda. 

 

CLICCA QUI PER IL BANDO – Summer Camp Figc TOSCANA 

CLICCA QUI PER LA MODULISTICA da compilare – Summer Camp Figc (TOSCANA 

 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CAMP 

• Copia del certificato medico dovrà essere inviata entro e non oltre il 2 luglio all’indirizzo email giovanni-
torri@virgilio.it 

 
  

https://www.figc.it/media/171115/bando-summer-camp-toscana-sgs-def-2.pdf
https://zfrmz.eu/s4ksAUN13glkYl7CwHIr
mailto:giovanni-torri@virgilio.it
mailto:giovanni-torri@virgilio.it
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5. RISULTATI 
 
 
 

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH. 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA  
 

 

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana 

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 23/06/2022 ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 

 

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH. 
 
 
Nessun provvedimento.  
 
 

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM  

GARE DEL 16/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

AMERIGHI VALENTINA (AQUILA MONTEVARCHI1902SRL)    NOCENTINI VITTORIA (AQUILA MONTEVARCHI1902SRL)  

TORRES PENNIELLAINE (AQUILA MONTEVARCHI1902SRL)    FEDELE FLAMINIA (FIORENTINA S.R.L.)  

TORDI TERESA (FIORENTINA S.R.L.)    LAKBUICHY WISSAL (FLORENTIA SAN GIMIGNANO)  

 
 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 - PRATO CALCIO A CINQUE 4 - 1   

 

GIRONE F1 - 1 Giornata - A 
EMPOLI LADIES F.B.C.  - FLORENTIA SAN GIMIGNANO 5 - 1   

 

GIRONE F3 - 1 Giornata - A 
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL - FIORENTINA S.R.L. 1 - 4   
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
 
Il Tribunale Federale così composto: 
 
 
Avv.    Raffaello  Niccolai                                          Presidente 
Avv.    Pietro       Villari                                              Componente 
Avv.   Nicola       Boschi                                            Componente 
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 17 Giugno 2022 alle ore 17.00 
assumendo le seguenti decisioni. 
 
 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 
 
08 / P  – Stagione Sportiva 2021/2022 
Deferimento Procura Federale nei confronti di :  
-   U.S. Sales A.S.D.,  
-   Maurizio Razzi,  
-   Andrea Centrone   
-   Florian Marqeshi 
 
Con atto di deferimento del 21 aprile 2022 la Procura Federale deferisce al Tribunale Federale Territoriale della Toscana 
l’U.S. Sales A.S.D., il Presidente della medesima compagine signor Maurizio Razzi, il dirigente Andrea Centrone ed il 
calciatore Florian Marqeshi per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 CGS per aver consentito, e comunque non 
impedito, al signor Marqeshi Florian di prendere parte in qualità di calciatore a tre gare del campionato Allievi under 17 
nonostante che il giocatore non avesse ancora scontato la squalifica di cui al C.U. 14 del 14\12\2020. 
All’udienza del 17 giugno 2022 avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana così composto: 
 
- AVV. RAFFAELLO NICCOLAI presidente 
- AVV. PIETRO VILLARI componente 
- AVV. NICOLA BOSCHI componente 
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio 
 
Sono comparsi il signor Maurizio Razzi in proprio ed in qualità di Presidente della U.S. Sales A.S.D., nonché quale delegato 
dagli altri deferiti Andrea Centrone e Florian Marqeshi in forza di deleghe depositate in atti,  
è altresì comparso l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini sostituto procuratore federale. 
Prima dell’inizio del dibattimento le parti dichiarano di aver raggiunto un’ipotesi di accordo in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 127 CGS, depositando le proposte sottoscritte dalle parti medesime. 
Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi in camera di consiglio, delibera di accogliere il patteggiamento così come 
formulato dalle parti e, per l’effetto di quanto disposto dall’art. 127 CGS infligge, effettuate le riduzioni di pena previste 
dalla norma, le seguenti sanzioni finali: 
- Maurizio Razzi Presidente U.S. Sales ASD inibizione di gg. 20 
-Andrea Centrone dirigente U.S. Sales ASD inibizione gg. 20 
-Florian Marqeshi calciatore U.S. Sales ASD squalifica 2 giornate 
-U.S. Sales ASD € 100,00 di ammenda, 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi A provinciali 
 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

(Coli Renzo)                                                                                                    (Raffaello Niccolai) 
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DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
 
La Corte Federale così composta 
 
 
Avv.   Raffaello       Niccolai                               Presidente 
Avv.   Enzo             François                              Componente 
Avv.   Silvia            Cristalli                                Componente 
Avv.  Federico       Albini                                    Rappresentante AIA   
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 17 Giugno 2022 alle ore 
17.00 assumendo le seguenti decisioni. 
 

 

PRIMA CATEGORIA 

100 Stagione sportiva 2021/2022 Gara del 29.5.2022 fra A.S.D. San Vincenzo Calcio (ospitante) vs A.S.D. Audace 
Isola D’Elba (ospitata) disputata a San Vincenzo (LI), Stadio Piero Biagi, Via Azzurri d’Italia 1 – risultato 2-3 
La società A.S.D. Audace Isola D’Elba propone reclamo, chiedendo l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione 
delle seguenti sanzioni: 
- squalifica fino al 2 giugno 2023 comminata al calciatore Cosimo La Veglia in quanto questi a fine gara si avvicinava 
all’A.A.2 offendendolo e minacciandolo. Di poi, gli dava uno schiaffo di moderata intensità sulla guancia destra, 
procurandogli limitato dolore; 
- squalifica per tre gare effettive comminata al calciatore Tommaso Baldi che a fine gara offendeva e minacciava il D.G.; 
- squalifica per due gare effettive al calciatore Davide Fusai che a fine gara minacciava l’A.A.2; 
- squalifica fino al 18.12.2022 al calciatore Michael Frangioni che a fine gara si avvicinava al D.G. bestemmiando ed 
offendendolo unitamente agli altri organi arbitrali. Di poi, il medesimo appoggiava la propria testa su quella dell’arbitro e 
premendo con forza sulla fronte lo costringeva ad indietreggiare, provocandogli lieve dolore momentaneo: rivolgeva poi 
frase intimidatoria al D.G. nonostante l’intervento di un dirigente volto a contenerne l’aggressività. La sanzione era 
aggravata in quanto capitano. 
- sanzione di euro 350,00 comminata alla società per zuffa tra i propri tesserati e sostenitori avversari, per danneggiamento 
alle strutture della società ospitante. 
Con riferimento al calciatore La Veglia, la reclamante si limita a contestare il quantum della sanzione inflitta, non negando 
l’episodio verificatosi e fa rilevare la condotta sempre corretta negli anni di militanza nella società serbata dal giocatore 
che avrebbe collezionato solo sei ammonizioni negli ultimi tre anni, pur giocando sempre da titolare. 
Il gesto, commesso più che altro con la finalità di schernire, non sarebbe stato commesso con animo violento, né con la 
volontà di arrecare danno, tanto che l’assistente non avrebbe avuto necessità di alcuna cura medica successiva. 
Per quanto riguarda gli altri calciatori (Baldi, Fusai e Frangioni), la reclamante fa rilevare che le condotte contestate si 
sarebbero verificate in una partita da subito caratterizzata da un clima generale ostile, ove i tesserati avrebbero subito 
minacce e insulti da parte del pubblico presente e dei dirigenti, che anziché sedare la situazione, l’avrebbero incentivata 
con il loro fare aggressivo nonché dalla tifoseria locale che avrebbe tentato anche di invadere il campo con l’intenzione di 
procurare loro un danno fisico. Orbene, la sopra descritta situazione, evidentemente molto tesa, avrebbe impedito alla 
terna arbitrale di esprimere un giudizio lucido nella valutazione a caldo dei fatti occorsi. 
Infine, in merito alla sanzione dell’ammenda comminata alla società, quest’ultima non si ritiene responsabile soprattutto 
con riferimento agli imputati danni, non essendo stata eseguita una verifica dello stato dei luoghi nel contraddittorio del 
direttore di gara e dei responsabili della società, né prima della partita né dopo la fine della stessa. 
Sebbene tutti i calciatori avessero chiesto di essere uditi, all’audizione tenutasi in data 17 giugno 2022 è presente soltanto 
il Presidente della società al quale è stata data lettura dei supplementi di rapporto stilati dall’arbitro e dall’AA2 acquisiti da 
questa Corte che pienamente confermano quanto già indicato nel referto. 
Il Presidente, riportandosi al reclamo, pur ritenendo il comportamento dei calciatori deprecabile, insiste nella domanda di 
riduzione delle sanzioni inflitte e, segnatamente, di quella comminata al Veglia, non avendo avuto il suo gesto alcun 
connotato violento. 
Il reclamo può trovare parziale accoglimento. 
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La condotta del calciatore La Veglia è da qualificarsi quale condotta violenta ex art. 35, 1° comma CGS, essendo stata in 
tal modo cristallizzata dall’AA2 sia nel referto di gara che nel successivo supplemento (“dopo avermi offeso con frasi 
minacciose … mi ha recato uno schiaffo sulla guancia” e ancora “confermo che non si è trattato di un semplice buffetto 
ma di uno schiaffo vero e proprio” cfr supplemento AA2), elementi entrambi ai quali deve essere riconosciuta da questa 
Corte l’indubbia fede privilegiata conferitale dal CGS stesso. 
Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la “condotta violenta” può essere integrata da un comportamento 
connotato da intenzionalità e volontarietà diretto sia a causare danni da lesioni personali oggettivamente certificabili ma 
anche soltanto a porre in pericolo l’integrità fisica altrui come avvenuto nel presente caso, ove il gesto commesso non ha 
avuto alcuna conseguenza. 
In tal modo inquadrata la condotta, in merito al quantum, sanzionando l’art. 35, comma 2 CGS le condotte violente dei 
calciatori ai danni degli ufficiali di gara con la sanzione minima edittale di un anno di inibizione, questo appare pienamente 
proporzionato all’atto effettivamente commesso, intenzionale, impetuoso e incontrollato, connotato da volontaria 
aggressività: la sanzione deve, pertanto, essere confermata. 
La condotta del calciatore Frangioni, alla luce di quanto dichiarato sia nel referto che nel supplemento è da qualificarsi 
quale condotta gravemente irriguardosa ex art. 36, comma 1 lett. b) e, pertanto, deve essere pienamente confermata la 
sanzione inflitta della squalifica fino al 18.12.2022, che appare a questa Corte certamente proporzionata anche nel 
quantum, tenendo conto sia dell’accertato contatto fisico (“il Signor Frangioni si avvicinava alla mia persona e con fare 
violento appoggiava la sua testa alla mia e premeva con forza sulla mia fronte costringendomi ad indietreggiare” cfr. 
supplemento DG) che del ruolo di capitano ricoperto dal Frangioni, che, come tale, dovrebbe essere di esempio anche 
per gli altri calciatori: neanche per tale sanzione può, pertanto, trovare accoglimento il reclamo. 
In merito, infine, alla sanzione inflitta al giocatore Baldi, l’offesa e la minaccia proferite sono state pienamente confermate 
dal DG nel referto e nel supplemento con l’indicazione rigorosa delle parole espresse e, pertanto, la stessa deve parimenti 
essere confermata essendosi trattato di condotta ingiuriosa ex art. 36, comma 1 lett. b) accompagnata da minaccia (“ti 
ammazzo” cfr. referto e supplemento DG). 
Non essendo reclamabile la sanzione inflitta al calciatore Fusai trattandosi di squalifica per due sole gare effettive, venendo 
ad analizzare la sanzione dell’ammenda comminata alla società, la stessa deve essere ridotta da questa Corte ad euro 
150,00 in accoglimento del reclamo proposto e ciò in quanto, in merito alla zuffa, confermata sia nel referto che nel 
supplemento, la responsabilità della reclamante deve essere mitigata alla luce anche delle condotte tenute dai sostenitori 
e tesserati avversari, anch’esse infatti sanzionate e più gravemente; in merito ai danni alla struttura, pur essendo stati gli 
stessi constatati dal DG al termine della gara, non risulta essere stata eseguita da quest’ultimo alcuna verifica preliminare 
e successiva alla partita, nel contraddittorio con i responsabili della società. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la sola sanzione 
dell’ammenda inflitta alla società da euro 350,00 ad euro 150,00, disponendo la restituzione della tassa di reclamo. 

Il Segretario                                                  Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Tosi Fabrizio)                                          (Raffaello Niccolai)                         (Silvia Cristalli ) 
Delibera depositata in data 19/06/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.100.del Registro protocollo generale 
della C.S.A.T. della Toscana 
 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 
99 stagione sportiva 2021/2022 – Preannuncio di reclamo  soc. La Cella 
 
La Società ha depositato presso la Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo contro la decisione del G.S.T. 
Regionale  pubblicata con il C.U. n. 94 del 01.06.2022  in ordine a fatti accaduti nel corso della gara  Peccioli – La Cella 
del 29.05.2022 
La Corte rilevato che detto preannuncio corredato del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S. non è stato seguito dal 
deposito del reclamo nei termini previsti, non può pronunziarsi art. 71, c.3, del C.G.S..  
Dispone pertanto l’incameramento   di quanto versato in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S.. 
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 

97 Stagione sportiva 2021/2022; Oggetto : C.U. n. 48 dell’11.05.2022 D.P. Arezzo.  

Reclamo proposto dall’A.S.D. Petrarca Calcio Arezzo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.800,00 

(300,00+1.500,00), oltre l’esclusione dal campionato  

Il provvedimento assunto dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione,‘ Il G.S. rilevato che dal rapporto di gara 

la società Petrarca Calcio non si è presentata in campo nei termini previsti dal regolamento; rilevato inoltre che per la 

società Petrarca Calcio trattasi di seconda rinuncia alla disputa della gara (vedi C.U. D.P.. Arezzo n. 41 del 30.03.2022); 

visto l’art. 53 delle NOIF infligge alla società Petrarca Calcio la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 quale seconda 

rinuncia;decreta l’esclusione dal campionato della società Petrarca Calcio, cui infligge, per tale motivo,l’ulteriore sanzione 

pecuniaria di Euro 1.500,00; dispone altresì che tutte le gare in precedenza disputate dalla società Petrarca Calcio non 

abbiano valore ai fini della classifica, che verrà formata senza tener conto dei risultati della gare cui tale società ha 

partecipato’,viene tempestivamente impugnato dalla Società di cui in epigrafe la quale, con motivazioni che seguono, ne 

chiede l’annullamento. 

Più in particolare la Società Petrarca Calcio Arezzo, dopo aver ripercorso i fatti accaduti nel corso della gara del 

26.03.2022, valevole per il campionato Juniores provinciale tra il Casentino Accademy e il Petrarca Calcio, partita in 

occasione della quale si è verificata la prima rinuncia alla disputa della gara richiamata nel provvedimento impugnato (v. 

C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022), evidenzia l’illegittimità delle sanzioni oggi inflitte poiché, a suo dire, la dichiarazione 

di cui alla prima rinuncia non poteva essere intesa come ‘una semplice rinuncia a disputare o proseguire una gara di 

juniores provinciale, ma bensì come un comportamento responsabile volto a tutelare i ragazzi tesserati, visto che in campo 

non vi era alcun soggetto che tutelasse l’incolumità dei medesimi, né da parte della società ospitante, né da parte della 

FIGC o di altro soggetto’. 

Ricorda infatti che, in occasione del richiamato incontro di campionato, il calciatore Tommaso Agostini è stato oggetto di 

una violenta aggressione da parte di un giocatore avversario, il quale, espulso durante la prima frazione di gioco, ha atteso 

il rientro delle squadre negli spogliatoi al momento dell’intervallo per colpire vigliaccamente l’Agostini lasciandolo riverso 

a terra incosciente. 

Ritenuto, pertanto, non sussistere più le condizioni per proseguire nello svolgimento della partita, stante la palese assenza 

di sicurezza e di incolumità dei propri tesserati, trattandosi peraltro di episodio che si è verificato in area tecnica (zona 

spogliatoi), dunque in zona che in teoria dovrebbe essere considerata ‘protetta’ poiché presenziata dal personale della 

società ospitante, e tenuto conto del turbamento emotivo e psicologico subito dai compagni di squadra dell’Agostini, i 

quali, impauriti ed intimoriti dall’accaduto, hanno dichiarato di non voler più rientrare in campo, la società Petrarca ha 

considerato opportuno rinunciare al proseguimento della partita consegnando al direttore di gara la dichiarazione che poi 

ha costituito lo spunto per l’adozione del provvedimento di prima rinuncia di cui al C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022. 

La società si duole, oggi, dell’operato del Giudice Sportivo Territoriale, il quale, non avendo quest’ultimo considerato la 

particolare gravità della situazione, ha interpretato come rinuncia la dichiarazione di non voler proseguire la gara; si duole, 

inoltre, del fatto che l’arbitro non abbia visto l’accaduto e che lo stesso abbia ritenuto sussistere le condizioni di sicurezza 

per il proseguimento della competizione, stante l’assenza di personale a ciò preposto. 

La reclamante ritiene quindi che, previa riqualificazione degli avvenimenti verificatisi in occasione della gara del 26.03.2022 

tra Casentino Accademy e il Petrarca Calcio, il provvedimento impugnato debba essere riformato, applicandosi alla 

fattispecie in commento la causa di forza maggiore di cui all’art. 55 NOIF. 

Rileva inoltre la reclamante l’esorbitanza dell’ammenda inflitta di Euro1.800,00, poiché il Giudice di prime cure ha 

erroneamente calcolato due volte la sanzione di Euro 150,00 e non ha tenuto conto ‘degli enormi sforzi fatti anche in senso 

economico dalle piccole società sportive’, giungendo financo (in un palese eccessivo di vis difensiva che travalica il diritto 

di critica n.d.r.), ad affermare che ‘la Federazione, mai presente né durante la Pandemia né durante la partita de quo, con 

i provvedimenti delle Corti Territoriali faccia solo, o meglio tenti di fare, cassa come da sempre peraltro sentito dire da 

società più navigate ed anziane dell’esponente’. 
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Conclude, dunque, chiedendo in tesi l’annullamento della decisione impugnata (ammenda + esclusione dal campionato); 

in ipotesi l’annullamento della sola ammenda inflitta, ovvero la sua riduzione 

In via istruttoria, chiede l’audizione dei seguenti testimoni: Carlo Barsotti, Riccardo Daniele, Tommaso Agostini, Nico 

Simonetti. 

La Corte, non considerando rilevanti ex art. 60 C.G.S. le richieste di prove per testi formulate, peraltro in  modo irrituale, 

dalla reclamante, e alla luce del fatto che la questione oggetto del contendere fosse valutabile alla stregua delle risultanze 

versate in atti senza la necessità di ulteriori mezzi istruttori, ha ritenuto di non ammettere dette istanze istruttorie 

convocando, ex art. 49, c. 8 C.G.S. (avendone fatta espressa richiesta), per l’audizione del 10 giugno u.s. la società 

reclamante, la quale, a mezzo del proprio presidente, ha ribadito i motivi di cui al reclamo insistendo per il suo 

accoglimento. 

La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per decidere sulle sorti dell’atto di gravame. 

Il reclamo è parzialmente fondato e per questo merita parziale accoglimento. 

L’atto di gravame proposto dalla società Petrarca appare finalizzato a contestare la legittimità del provvedimento di prima 

rinuncia di cui al C.U. n. 41 del 30.03.2022 della D.P. di Arezzo, provvedimento mai impugnato nei termini dalla stessa 

reclamante e, dunque, decisione per la quale risulta intervenuto il giudicato (sia in senso formale che in senso sostanziale), 

piuttosto che contrastare, come invece avrebbe dovuto, il provvedimento oggi impugnato, di cui al C.U. n. 48 

dell’11.05.2022 D.P. di Arezzo, che, previa declaratoria di intervenuta seconda rinuncia (peraltro non contestata dalla 

reclamante e comunque risultante per tabulas – v. referto arbitrale) per mancata presentazione all’incontro del 07.05.2022 

tra Poppi e Petrarca Calcio, valevole per il campionato juniores provinciali under 19, girone A, ha sanzionato la società 

Petrarca Calcio Arezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 NOIF e art. 10 C.G.S, con l’ammenda di euro 300,00, per la 

seconda rinuncia, con l’ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 e l’esclusione dal campionato di appartenenza. 

I motivi di doglianza sviluppati da parte reclamante appaiono, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato circa l’intervenuto 

giudicato della decisione di cui al C.U. n. 41 del 30.03.2022 D.P. di Arezzo, manifestamente tardivi e dunque non più 

idonei a contestare e/o modificare un provvedimento che per sua intervenuta natura appare oggi non più contestabile né 

modificabile da parte del Giudice. 

La Corte prende tuttavia nota delle considerazioni e delle argomentazioni espresse dalla reclamante relativamente a 

quanto avvenuto in occasione della gara del 26.03.2022 tra la società Petrarca e il Casentino Accademy, facendo presente 

che tali eventi sono già stati valutati e considerati dal Giudice di prime cure con il richiamato provvedimento n. 41 del 

30.03.2022, mediante il quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché accerti la sussistenza 

di eventuali responsabilità in ordine a quanto avvenuto. 

La società Petrarca lamenta, comunque, a margine del proprio atto di gravame, l’esorbitanza del provvedimento oggi 

impugnato (ammenda + esclusione dal campionato di appartenenza). 

Sulla questione il Collegio rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente assunto la fattispecie in commento nella 

normativa di riferimento ( art. 53, c. 2, 3, 5, 7 e 8 delle NOIF, art. 10 del C.G.S.; C.U. n. 1 del 01.07.2021 CRT), giungendo 

tuttavia lo stesso Giudice Territoriale a comminare alla società, per effetto della seconda rinuncia, una sanzione pecuniaria 

che - nell’insieme – appare frutto di una non corretta applicazione delle disposizioni che regolano la materia. 

In ciò, ma solo sotto tale profilo, le censure mosse dalla reclamante colgono parzialmente nel segno come in seguito si 

dirà. 

All’art. 53, commi 2, 3 e 5, delle NOIF si prevede che: 

‘2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra 

a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-

3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché 

la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 

1 comma 1 del C.G.S. 

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso 

del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle 

gare della società rinunciataria od esclusa. 
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5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è 

esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale’. 

All’art. 53, commi 7 e 8, si stabilisce inoltre che: 

‘7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni 

pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività 

Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli 

organi disciplinari. 

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 

del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse 

sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto 

della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate’. 

Il richiamato quadro normativo consente di poter considerare destituite di fondamento le argomentazioni sviluppate dalla 

reclamante in tema illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato, trattandosi di provvedimento di 

sanzionatoria che appare diretta conseguenza, ai sensi dell’art. 53, c. 5 delle NOIF, dell’accertamento dell’intervenuta 

doppia rinuncia a disputare le gare di campionato, e nel caso di specie è da ritenersi pacifica la rinuncia della reclamante 

a disputare la gara del 26.03.2022 e poi quella del 07.05.2022.  

Per quanto riguarda invece l’ammenda, si osserva che l’entità della sanzione pecuniaria viene calibrata, nell’ipotesi di 

rinuncia a disputare la gara, sulla scorta di criteri oggettivi di natura tabellare stabiliti annualmente dal Comitato di 

appartenenza (v. in proposito C.u. n. 1 del 01.07.2021 CRT - pagg. 53-54 e 55 – in applicazione del principio stabilito e 

previsto dal comma 7 dell’art. 53 delle NOIF). 

In quest’ottica, pertanto, la censura sviluppata dalla reclamante coglie nel segno, poiché con il C.u. n. 1 del 01.07.2021 

CRT – pagg. 53, 54 e 55, il Comitato Regionale Toscana ha previsto l’applicazione, in caso di prima rinuncia intervenuta 

nel Campionato Provinciale Juniores Under 19, della somma di Euro 200,00 (e non di euro 150,00), mentre nulla ha 

previsto in caso di seconda rinuncia, ritenendo (a parere della Corte giustamente) assorbita detta sanzione dalla previsione 

dell’ammenda da applicarsi nella misura ‘fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia’ con il provvedimento di 

esclusione dal campionato, così come previsto dall’art. 53, comma 8, delle NOIF, nell’ipotesi in cui si verifichi la seconda 

rinuncia. 

In ciò sta l’errore del Giudice Territoriale: per aver quest’ultimo applicato alla reclamante, a seguito dell’accertamento della 

seconda rinuncia, la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 (150,00+150,00) facendo leva su un presupposto non previsto 

né disciplinato dalla normativa federale (raddoppio della sanzione minima prevista dal C.U. n. 1 del 01.07.2021 per il caso 

di prima rinuncia), peraltro nella misura non corretta di Euro 150,00, anziché di Euro 200,00 (v. C.U. n. 1 del 01.07.2021 

CRT), così come normativamente previsto per il caso di prima rinuncia. 

Semmai, ma ciò solo in presenza dei presupposti previsti dal C.U. n. 1 del 01.07.2021, il G.S.T. avrebbe potuto, mediante 

il provvedimento sanzionatorio di cui al C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022, applicare a carico della società rinunciante 

gli aumenti previsti nel caso in cui la rinuncia fosse intervenuta ‘quando manchino tre giornate o meno alla conclusione 

dei Campionati’, così come previsto dal richiamato C.U. n. 1 del 01.07.2021.  

Senonché nella parte motivazionale del provvedimento citato non vi è alcun riferimento a tale principio, segno evidente 

del fatto che il G.S.T. non ha ritenuto di calibrare la sanzione pecuniaria irrogata con il criterio appena citato. 

Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene pertanto che l’ammenda applicata alla reclamante non sia legittimata dalla 

normativa federale, nella parte in cui commina alla società Petrarca Calcio la sanzione pecuniaria di Euro 300,00, pari al 

raddoppio della sanzione prevista per il caso di prima rinuncia. 

Ritiene inoltre che la sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00, comminata alla società unitamente al provvedimento di 

esclusione, sia eccessiva, poiché i presupposti di fatto complessivamente considerati suggeriscono applicarsi - al caso di 

specie – una sanzione che non sia corrispondente alla misura massima prevista dalla normativa di riferimento (‘fino al 

dieci volte…). 

In questo quadro, dunque, l’entità della sanzione pecuniaria dovrà necessariamente essere rivista, in quanto 

erroneamente calibrata dal Giudice di prime cure: da un lato, mediante l’utilizzo di un criterio (raddoppio della sanzione 

prevista per la prima rinuncia) normativamente insussistente; dall’altro, applicando la misura massima prevista dall’art. 53, 

c. 8, delle NOIF, a seguito dell’accertamento della seconda rinuncia. 
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Alla luce di quanto sopra e ritenuto che la società risulta già sanzionata per la prima rinuncia intervenuta in occasione 

della gara del 26.03.2022 (v. C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022), il Collegio ritiene rispondente a criteri di obiettiva 

congruità applicarsi ex art. 53, c. 8, delle NOIF,  a carico della società una sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille/00). 

Non può infine esimersi il Collegio nell’evidenziare che le dichiarazioni contenute nell’atto di reclamo, a firma del Presidente 

della società Petrarca, e più precisamente il seguente periodo, ‘la Federazione, mai presente né durante la Pandemia né 

durante la partita de quo, con i provvedimenti delle Corti Territoriali faccia solo, o meglio tenti di fare, cassa come da 

sempre peraltro sentito dire da società più navigate ed anziane dell’esponente’, travalichino il seppur legittimo diritto di 

critica spettante a ciascun soggetto tesserato, collocandosi, quali dichiarazioni pubbliche lesive della FIGC, nell’ambito 

fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 23 del C.G.S.. 

P.Q.M. 
 

la Corte Sportiva Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto 

dall’A.S.D. Petrarca Calcio Arezzo, e in riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione pecuniaria comminata 

dal G.S.T., con il C.U. n. 48 dell’11.05.2022 D.P. Arezzo, alla misura di euro 1.000,00 (mille/00), confermando nel resto 

il provvedimento impugnato. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale perché accerti l’eventuale violazione dell’art. 

23 del C.G.S. da parte della reclamante. Dispone infine l’acquisizione della tassa di reclamo. 

Il Segretario                                                  Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Coli Renzo)                                          (Raffaello Niccolai)                         (Enzo François ) 
Delibera depositata in data 21/06/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.97.del Registro protocollo generale della 
C.S.A.T. della Toscana 

 

 7. ERRATA CORRIGE 

 
Nessuna comunicazione. 
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COPPA TOSCANA CALCIO A 5 
 
 

FINALE – GARA UNICA 

 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 23-06-2022 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini  

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

BOCA C5 LIVORNO LA SORBA CASCIANO A 26/06/2022 21:00 
1740 PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

FUCECCHIO 
PIAZZA S.PERTINI - 
FUCECCHIO 



 

 

 

BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

Questionario per le società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura  

 

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato 
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it 

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti: 

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della 
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono 
purtroppo sufficienti; 

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679) 
Io sottoscritto dichiaro: 
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle 
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it). 

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i 
consumi? 

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
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Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
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Brescia n. 06081270636. 

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

SOPRALLUOGO 
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici. 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 



 

Collegio di Garanzia dello Sport 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

00135 Roma, Foro Italico 

Telefono +39 06 3685 7382 

collegiogaranziasport@coni.it 

collegiogaranziasport@cert.coni.it 

 
 

Collegio di Garanzia dello Sport 
Seconda Sezione 

 

Prot. n. 00743/2022 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2022, presentato, in data 24 gennaio 2022, dalla società U.S. 
Massese 1919 ssdrl contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC) – Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente protempore, per 
l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato 
Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, non notificato, con la 
quale, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione di primo 
grado endofederale, emessa dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 38 del 2 dicembre u.s., 
sono state confermate le sanzioni della squalifica fino al 2 dicembre 2022, a carico del calciatore 
espulso, Fruzzetti Manuel, nonché delle squalifiche fino al 2 dicembre 2022, a carico dei calciatori 
non espulsi Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea, e Stefanini Leonardo, in seguito ai fatti accaduti al 
termine della partita tra la U.S. Massese e la Castelnuovo Garfagnana, disputata in data 24 
novembre 2021 e valevole per il Campionato Regionale Under 19. 

 
Respinge il ricorso perché in parte infondato e in parte inammissibile. 

 
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore 
della resistente FIGC. 

 
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il 
mezzo della posta elettronica. 

 
 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2022. 
 

IL PRESIDENTE IL RELATORE 

F.to Attilio Zimatore                                                                       F.to Renato Grillo 
 
 
 
 
 

 
 
Depositato in Roma, in data 21 giugno 2022.  
 
IL SEGRETARIO 

F.to Alvio La Face 
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