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Comunicato Ufficiale n. 13 del 06/10/2021 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 
 
 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 22 del Comitato Regionale Toscano): 
 

• CU n.80/A FIGC - Nomina Componente Consiglio Direttivo Settore Tecnico 

• CU n.81/A FIGC - Nomina Coordinatori Federali Regionali SGS 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.1. AUTORIZZAZIONE CAMPI E.A.  
 
Autorizzazione utilizzo in deroga del campo sportivo in erba artificiale “C.Le Parco Terzani”, sito in Viale Europa, 100 – 
Terranuova Bracciolini (AR) fino ad un massimo di 180 giorni.  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

VADEMECUM SEMPLIFICATO 2021 

 
PRECISAZIONE 

 
A seguito dei chiarimenti ricevuti dagli uffici preposti della FIGC e della LND in 
merito alla nostra richiesta di interpretazione sull’obbligatorietà della 
certificazione/dichiarazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali da parte del 
Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della Squadra ospitante da consegnare 
all’Arbitro e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra ospite all’arrivo 
all’impianto sportivo, 
 

si precisa che 
 

contrariamente a quanto anticipato, tra le indicazioni contenute nel Vademecum 
semplificato non è stata confermata, al momento, tale perentorietà. 
Rimane comunque respons bdell soc ospita che i locali siano igienizaza, 
sanificati e predipsosti per la ‘organizzazione e gestione delle fare.d ig 
 
Il Vademecum con i suddetti aggiornamenti è consultabile e scaricabile sulla 
homepage del sito del Comitato Regionale cliccando sull’icona “Covid 19 Novità 
stagione sportiva 2021-2022” 
 

 
 

 

CIRCOLARI GARE STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
Si comunica che le circolari relative al rinvio gare per EMERGENZA COVID-19 per 
tutte le categorie di calcio a 11 e calcio a 5, dilettanti e giovanili, maschili e 
femminili, sono pubblicate in allegato ai CC.UU. n.16 e 17.   
 
 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
AI NASTRI DI PARTENZA I CAMPIONATI IN TOSCANA. IL SALUTO DEL PRESIDENTE MANGINI 

 
Finalmente ci siamo, il prossimo week-end ripartiranno i campionati nella nostra Regione!  
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Non voglio tediarvi con quei ricorrenti discorsi, divenuti purtroppo all’ordine del giorno negli ultimi due anni, 

relativi agli effetti devastanti sul mondo dei dilettanti della pandemia da Coronavirus-Covid 19, che devono sì 

rimanere ben saldi dentro di noi per non farci mai abbassare la guardia, però ormai devono rappresentare la 

consapevolezza della forza del “nostro movimento” che, animato da calciatori e calciatrici, tecnici, dirigenti e 

arbitri e da migliaia di volontari, è riuscito a non farsi travolgere..e questa non era una cosa scontata. Anzi, 

questo buttare il cuore oltre l’ostacolo, cercando di andare sempre avanti, un passo dopo l’altro, tipico di noi 

toscani, ci ha permesso di arrivare fin qui.  Gli sforzi profusi sono stati molteplici, uno stress senza precedenti 

per società, atleti e organizzazione ed ora siamo ad un passo dal traguardo.   

Voglio solo augurare, anche a nome del Consiglio Direttivo, dei Delegati, dei dipendenti e dei collaboratori del 

Comitato e delle Delegazioni, a tutti i protagonisti di questa nuova stagione di poterla svolgere con continuità e 

normalità consci e orgogliosi dello straordinario ruolo che ognuno di noi riveste all’interno del mondo del calcio 

dilettantistico, i cui risvolti, non solo sportivi, sono di fondamentale aiuto alla comunità. 

Ultimo ma non ultimo, faccio appello al senso di responsabilità di tutti che soprattutto in questo momento deve 

guidare i nostri comportamenti. 

 

Buon campionato !  

 

Paolo Mangini 

Presidente Comitato Regionale Toscana 
 

 

3.1.1 MECCANISMI PROMOZIONI-RETROCESSIONI E COMPLETAMENTO 
ORGANICI S.S. 2021-2022 

 

Si riportano nuovamente i meccanismi di promozioni e retrocessioni e di completamento degli organici per i campionati 

dilettanti e giovanili della stagione sportiva 2021/2022 che sostituiscono quelli pubblicati sul C.U. n. 21 del 29/9/2021. 

Nel contempo si specifica quanto segue relativamente al Campionato di Eccellenza in merito alle retrocessioni al 

Campionato di Promozione contenute nei meccanismi di promozioni e retrocessioni e di completamento degli organici 

per i campionati dilettanti: 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/23: N.7 SOCIETA’  

 Le Società che si classificano al 12°e 11° posto dei Gironi A - C e le Società che si classificano al 
13°e 12° posto del Girone B retrocedono direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 
2022/23 
  

 la peggiore Società posizionata tra quelle classificate al 10° posto dei due Gironi A - C e quella all’11° 
posto del Girone B  

 

MODALITA’ PER STABILIRE LA PEGGIORE SOCIETA’ POSIZIONATA  

AL TERZULTIMO POSTO DEI TRE GIRONI  

(10° POSTO DEI DUE GIRONI A - C e 11° POSTO DEL GIRONE B) 
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IPOTESI “A” 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare di andata e ritorno (n.6 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare solo andata (n.3 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure il triangolare potesse essere effettuato, le Società classificate al 10° posto dei Gironi    

A - C e quella classificata all’11° posto del Girone B verranno inserite in una graduatoria di merito: la Società 

che si posiziona al terzo posto retrocede al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23  

 

 

CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022  
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI DELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
1. ORGANICO VIGENTE 

 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 
2 x 12   1 x 13 33 2 x 14  2 x 13 54 8 x 13 104 7 x 13  6 x 14 175 

 

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA 
2021/2022 

 

a) Criteri di base 

• rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2021 della 
L.N.D.; 

• L’eventuale Società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di 
ordine superiore è da considerarsi 2^ classificata e dovrà partecipare ai play–off; 

• ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.; 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

385 

• applicare: 
o il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare 

definitamene al secondo posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale 
per il campionato di Eccellenza (2^ squadra), in fase regionale per i campionati di 
Promozione,      1^ e 2^ Categoria, e per la 3^ Categoria agli effetti dell’acquisizione del titolo 
sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione Sportiva 
2022/2023;  

o il sistema dei play-out per tutti i campionati, ad esclusione dei campionati di Eccellenza e            
3^ Categoria, per determinare in ogni girone le ulteriori squadre da far retrocedere, oltre 
l'ultima classificata, destinata a retrocessione diretta; 

• prevedere il “completamento organico” agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione 
sportiva 2021/2022 articolato come segue: 

• la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei        
play-off di ogni singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per 
il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel 
campionato. La posizione in graduatoria di merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora 
infatti il Comitato Regionale Toscana, con specifica delibera del suo Consiglio Direttivo, decida il 
completamento organico per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di ordine superiore a 
quello di appartenenza delle squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva 
e alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato 
esplicitamente, viene conferito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza; 

b) Promozioni, retrocessioni e completamento organico 

Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia, alle 
Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità di 
seguito elencate:   

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 
Data di inizio: 03/10/2021 

 

Modalità per stabilire le n.2 Società promosse al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2022/23 e 

le n.2 Società che accedono agli spareggi in fase nazionale come “seconde classificate”.  

 

TRIANGOLARE PRIME CLASSIFICATE DEI GIRONI A - B - C 

 le Società che si classificano ai primi due posti del triangolare accedono al Campionato Nazionale 

Dilettanti stagione sportiva 2022/23  

 la Società che si classifica al terzo posto del triangolare accede agli spareggi in fase nazionale come 

“seconda classificata”  
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IPOTESI “A” 

Triangolare con gare di andata e ritorno (n.6 giornate) 

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Triangolare con gare solo andata (n.3 giornate) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure il triangolare potesse essere effettuato, le Società classificate al 1° posto verranno 

inserite in una graduatoria di merito:  

• le Società che si posizionano al 1° e al 2° posto vengono promosse al Campionato Nazionale 

Dilettanti stagione sportiva 2022/23  

 

• la Società che si posiziona al 3° posto accede agli spareggi in fase nazionale come “seconda 

classificata”  

 

 

MODALITA’ PER STABILIRE LA SECONDA SOCIETA’ CHE ACCEDE AGLI SPAREGGI IN FASE 
NAZIONALE COME “SECONDA CLASSIFICATA” 

 
IPOTESI “A” 

1^ FASE PLAY OFF GIRONI A - B - C (DAL 2° AL 5° POSTO) 

PLAY OFF 

SEMIFINALE – GARA UNICA 

FINALE – GARA UNICA 

 

Gironi a n.12 squadre (A-C) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

 

 

Girone a n.13 squadre (B) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

 

2^ FASE TRIANGOLARE (VINCENTI PLAY OFF GIRONI A - B - C) 

TRIANGOLARE GARE SOLO ANDATA  

1^ GARA 

2^ GARA 

3^ GARA 
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui il triangolare non potesse essere effettuato, le vincenti dei play off verranno inserite in una 

graduatoria di merito: la Società che si posiziona al primo posto accede agli spareggi in fase nazionale come 

“seconda classificata”  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto verranno 

inserite in una graduatoria di merito: la Società che si posiziona al primo posto accede agli spareggi in fase 

nazionale come “seconda classificata”  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/23: N.7 SOCIETA’  

1. Le Società che si classificano al 12°e 11° posto dei Gironi A - C e le Società che si classificano al 
13°e 12° posto del Girone B retrocedono direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 
2022/23 
  

 la peggiore Società posizionata tra quelle classificate al 10° posto dei due Gironi A - C e quella all’11° 
posto del Girone B  

 

MODALITA’ PER STABILIRE LA PEGGIORE SOCIETA’ POSIZIONATA  

AL TERZULTIMO POSTO DEI TRE GIRONI  

(10° POSTO DEI DUE GIRONI A - C e 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

IPOTESI “A” 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare di andata e ritorno (n.6 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare solo andata (n.3 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure il triangolare potesse essere effettuato, le Società classificate al 10° posto dei Gironi    

A - C e quella classificata all’11° posto del Girone B verranno inserite in una graduatoria di merito: la Società 

che si posiziona al terzo posto retrocede al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23  

 

COPPA ITALIA 

La vincente della Coppa Italia di Eccellenza partecipa alla Fase Nazionale per accedere al Campionato 

Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2022/23  

 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

389 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 
Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto dei 4 

gironi A - B - C - D, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato.  

In ognuno dei 4 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  

 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA  

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA  

 

Gironi a n.13 squadre (C - D) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

Gironi a n.14 squadre (A - B) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

IPOTESI A 

Le 4 vincenti dei play off dei gironi A - B - C - D disputano successivamente semifinali e finali per il 1° e 3° 

posto; la vincente accede come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23, le altre 

tre Società potranno accedere al Campionato di ordine superiore in caso di completamento organico  

La vincente della Coppa Italia di Promozione viene inserita nella graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico del Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui non potessero essere disputate le semifinali e le finali tra le 4 vincenti dei play off dei gironi A - 

B - C - D, le stesse verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed 

eventuale completamento organico  

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off dei quattro gironi A - B - C - D fosse anche la vincente della 

Coppa Italia di Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà 

come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off dei quattro gironi A - B - C - D potessero essere effettuati, le Società 

classificate al 2° posto vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed 

eventuale completamento organico  

Nel caso in cui una delle quattro Società classificate al 2° posto off fosse anche la vincente della Coppa Italia 
di Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà come avente 

diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23  



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

390 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23: 

N.12 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
GIRONI A N.14 SQUADRE (A – B) 

- La Società che si classifica al 14° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al 

Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23  

- Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo i seguenti schemi:  

 

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 10^ e la 13^ 

e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate al 12°e al 13° posto, insieme a 

quella classificata al 14° posto, retrocedono direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 

2022/23  

GIRONI A N.13 SQUADRE (C – D) 

• La Società che si classifica al 13° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al 

Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23  

• Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo il seguente schema:  

 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata 

  

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate all’11°e al 12° posto, insieme 

a quella classificata al 13° posto, retrocederanno direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione 

sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 
Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto degli 8 

gironi A - B - C - D - E - F- G - H, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno degli 8 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 
 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente 
 

IPOTESI A 

Le vincenti dei play off di ogni girone disputano un ulteriore spareggio finale tra di loro (n.8 accoppiamenti, ad 

esempio: vincente play off Girone A/vincente play off Girone B -  vincente play off Girone C/vincente play off 

Girone D - vincente play off Girone E/vincente play off Girone F - vincente play off Girone G/vincente play off 

Girone H): le vincenti vengono inserite in una graduatoria primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23; le perdenti vengono inserite 

in una graduatoria secondaria per eventuale completamento organico al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23. 
 

Se una delle quattro Società vincenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Prima Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria primaria rispetto alle altre 

tre ed accede come avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 
 

Se una delle quattro Società perdenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Prima Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria secondaria rispetto alle altre 

tre per eventuale completamento organico al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 
 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Prima Categoria non fosse una delle otto Società vincenti dei 

play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento organico del 

Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui gli spareggi finali non potessero essere disputati, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi 

(n.8 Società) vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 
 

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Prima 
Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre 

sette ed accede come avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Prima Categoria non fosse una delle otto Società vincenti dei 

play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria per eventuale completamento 

organico. 
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 IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto degli otto 

gironi verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Prima Categoria, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre sette ed accederà come 

avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria non fosse una delle otto Società 

classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria per 

eventuale completamento organico. 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23:  

N.24 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
 La Società che si classifica al 13° posto di ognuno degli otto gironi retrocede direttamente al Campionato 

di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/23 

 Le due Società perdenti i play out degli otto gironi effettuati secondo il seguente schema: 
 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata 

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate all’11°e al 12° posto, insieme 

a quella classificata al 13° posto, retrocederanno direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione 

sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 
Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto dei 

13 gironi A - B - C - D - E - F- G - H - I - L - M - N - O, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno dei 13 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 
 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 

Gironi a n.13 squadre (A - E - F - G - I - N - O) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

Gironi a n.14 squadre (B - C - D - H - L - M) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

IPOTESI A 

Le vincenti dei play off dei tredici gironi disputano un ulteriore spareggio finale tra di loro (n.5 accoppiamenti e 

n.1 triangolare, ad esempio: vincente play off Girone A/vincente play off Girone B - vincente play off Girone 

C/vincente play off Girone D - vincente play off Girone E/vincente play off Girone F - vincente play off Girone 

G/vincente play off Girone H - vincente play off Girone I/vincente play off Girone L - vincente play off Girone 

M/vincente play off Girone N/Vincente play off Girone O): le vincenti vengono inserite in una graduatoria 

primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico al Campionato di Prima Categoria 

stagione sportiva 2022/23; le perdenti vengono inserite in una graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Se una delle sei Società vincenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria primaria rispetto alle altre 

cinque ed accede come avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Se una delle sette Società perdenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria secondaria rispetto alle 

altre sei per eventuale completamento organico al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

vincenti dei play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento 

organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui gli spareggi finali non potessero essere disputati, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi 

(n.13 Società) vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Seconda 
Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre 

dodici ed accede come avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

vincenti dei play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento 

organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto dei tredici 

gironi verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre dodici ed accede come 

avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

classificate al 2° posto dei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23:  

N.39 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
 Le Società che si classificano al 14° posto dei Gironi B - C - D - H - L - M e le Società che si classificano al 

13° posto dei Gironi A - E - F - G - I - N - O retrocedono direttamente al Campionato di Terza Categoria 

stagione sportiva 2022/23 

 Le due Società perdenti i play out dei tredici gironi effettuati secondo i seguenti schemi: 

 
GIRONI A N.14 SQUADRE (B - C - D - H - L - M) 

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 10^ e la 13^ 

e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  

 

GIRONI A N.13 SQUADRE (A - E - F - G - I - N - O) 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata  

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate al 12°e al 13° posto, insieme a 

quella classificata al 14° posto nei Gironi a 14 squadre (B - C - D - H - L - M) e quelle classificate all’ 11°e al 

12° posto, insieme a quella classificata al 13° posto nei Gironi a 13 squadre (A - E - F - G - I - N - O), 

retrocedono direttamente al Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2022/23 

 

 

 

 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

396 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 
Accedono al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/23, la Società classificata al 1° posto 

di ognuno dei 15 gironi provinciali, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno dei 15 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 
 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

COMPLETAMENTO ORGANICO 

o dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria: 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

Come stabilito con C.U. n. 32 del 21/11/2019, questo Comitato Regionale si riserva la possibilità di non 

procedere al completamento organico, se non per arrivare appunto alla predetta quota di 176. 

Premessa: 
nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito): 

*  le squadre classificate a fine calendario al 9° e al 10°posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 retrocesse 

dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei play-out; 

*  le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 

superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off; 

*  le squadre classificate a fine calendario al 10° e al 11°posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 

retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei play-out; 

*   le squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde in campionato; 

*   le squadre perdenti la finale dei play-off; 

*    le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della classifica di girone. 

c) RETROCESSIONI 

* quelle indicate nel prospetto: 

CAMPIONATO N. RETROCESSIONI  
AL CAMPIONATO INFERIORE 

ECCELLENZA 7 

PROMOZIONE 12 

PRIMA CATEGORIA 24 

SECONDA CATEGORIA 39 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
               

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
 

 la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria 
superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 

 in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria 
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci 
di rigore; 

 in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una 
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con 
spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due 
squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 
 

 partecipano alle gare dei play-off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 
 in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 

23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off 
ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio. 

 nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 
delle Società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 
in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata – Quinta classificata; 
b. Terza classificata – Quarta classificata. 

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo; 

 se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo; 

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata risulterà vincente dei 
play-off; 

 nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al 
termine del campionato; 

 le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra 
vincente dei play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata 
vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 
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STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out: 

partecipano alle gare dei play-out le 4 Società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la 

Società retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore (ad esclusione del Campionato di 

Eccellenza); 

A) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 
23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per 
stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

B) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della 
meglio classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi 
supplementari, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al 
termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D  (Sq. classificata al penultimo posto); 
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C  (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 
C) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 

gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel 
campionato di categoria inferiore; 

D) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 
gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel 
campionato di categoria inferiore. 
 

L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali 

e provinciali della stagione sportiva 2021/2022. 
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NORME DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
  

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
o maggior numero di punti;  
o a parità di punti la miglior differenza reti;  
o a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  
o a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l’esito dell’incontro 

diretto fra le due;  
o ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per 

sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana. 
 

d) CRITERI, NORME E MODALITÀ PER DETERMINARE LA GRADUATORIA DI MERITO E RELATIVI 
PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICI  

(1)  Esclusioni 

sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito le Società che abbiano: 

* nelle stagioni sportive 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 subito sanzioni di illecito sportivo 
passate in giudicato; 

 

(2)  Risultati sportivi 

* Campionati 
vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione 
Sportiva nel triennio 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 

Campionati 
Classifica C.N.D. Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 3^Categoria 
1° posto 22 20 18 16 14 12 
2° posto 18 16 14 12 10 8 
3° posto 16 14 12 10 8 6 
4° posto 14 12 10 8 6 5 
5° posto 12 11 9 7 5 4 
6° posto 11 10 8 6 4 3 
7° posto 10 9 7 5 3 2 
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* Coppa Italia 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

o vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20 

 
o finalista fase Nazionale    punti 10 

 
o partecipante alla fase nazionale   punti 3 (per ogni passaggio di turno) 

 
o vincente fase regionale Eccellenza  punti 15 

 
o vincente fase regionale Promozione  punti 15 

 
o partecipante alla fase regionale   punti 2 (per ogni passaggio di turno) 

 
o rinunciataria al diritto di partecipazione              punti -1 

 
o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 

  (**) dopo la pubblicazione del calendario 

 

* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022:  

o vincente Coppa Toscana o  
Prov. 3^ cat. fase regionale    punti 15 

 

o finalista Coppa Toscana 1^, 2^ 

e Prov. 3^ Cat. fase regionale   punti   8 
 

o vincente Coppa Prov.le 3^ Cat.   punti   5 
 

o partecipante     punti   2 (per ogni passaggio di turno) 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -1 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 
(**) dopo la pubblicazione del calendario 
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(3) Coppa Disciplina 

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 
secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

Punti di penalità 

fino a 10        punti 20 

maggiore di 10 a 20      punti 15 

maggiore di 20 a 40      punti 10 

maggiore di 40 a 80      punti 0 

maggiore di 80 a 100      punti -10 

oltre 100       punti -15 

Per le varie categorie, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si 
impone un correttivo volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con 
l’assegnazione di punti 1,5 positivi o negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 
gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del correttivo scaturisce dalla media delle penalità 
rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle squadre classificate a metà 
graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei play-off. 

 

 
(4) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della stagione sportiva corrente    
     (30 giugno) 

- Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio 
tra una o più squadre.   
 

(5) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

o partecipazione alle Assemblee Regionali:   punti 4 per ogni assemblea 
 

o partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali: punti 2 per ogni corso 

  (indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 

(6) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 

- Calcio a Cinque      punti  5 per squadra 
(Dilettanti/Giovanile) 
 

- Calcio Femminile     punti 7 per squadra 
(Dilettanti/Giovanile) 
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(7) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2021/2022 

o Juniores       punti 2 

 
o Allievi       punti 1  

 
o Allievi B       punti    1 

 
o Giovanissimi      punti 1  

 
o Giovanissimi B      punti    1  

 
o Esordienti a 9c9 e 7c7     punti 1 per la categoria 

 
o Pulcini       punti 1 per la categoria 

 
o Scuola Calcio      punti  1 

 

 
(8) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola stagione sportiva terminata 

     per le Società di Promozione, di 1^ e 2^ Cat.  che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone: 

Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo 
(coefficiente correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, 
prima della disputa dei play-off:   

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

  5° Classificata  punti 12 
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 (9) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio: 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al 
campionato di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di 
competenza in posizione prioritaria 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al 
campionato di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di 
competenza in posizione prioritaria rispetto anche alle Società partecipanti ai play off vincenti la 
Coppa di categoria  

 

(10) Altri elementi di valutazione: 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa 
in tutto o in parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito”  e di attribuire  punti aggiuntivi 
a quelli acquisiti per i titoli di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società 
con situazioni particolari vissute nel corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con 
ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della 
composizione dei gironi 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 
Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2021. Il programma tracciato è suscettibile 
di modifiche fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o 
disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi 
di qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua 
attuazione; per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal programma che dovessero 
verificarsi durante o al termine dei campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del 
caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla 
gravità degli eventi verificatisi. 
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CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI 

 
R E G O L A M E N T O 

 
 

1. PREMESSA  

 

Il presente Regolamento:  

a. è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;  

b. fa astrazione dal livello di campionato della “prima squadra” della Società di appartenenza, né della 

dimensione della stessa per numero di iscritti;  

c. considera invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare 

qualora sia altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società 

Sportive, dei diritti dei propri tesserati;  

d. stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 

100 punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale 

per il numero di gare da loro disputate;  

 

 

2. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE  

 

a) organico Juniores Regionale: n.1/2 girone/i di Merito; n.4/5 gironi Regionali;  

b) criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici / comportamento disciplinare" delle squadre 

interessate, nella stagione sportiva 2021/2022;  

c) per la Stagione Sportiva 2022/2023 nel girone di Merito saranno ammesse le squadre secondo le modalità 

riportate nel presente regolamento;  

d) squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2021/2022 ai 

campionati:  

-Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” 

nel Campionato di Eccellenza Toscana; 

-Juniores Regionali;  

-Juniores Provinciali; 

-Allievi Under 18; 

e) squadre ammesse ai gironi Regionali:  

o quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a 

Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della 

stagione sportiva 2021/2022;  

o quelle del campionato Regionale Juniores (non retrocesse nei campionati provinciali al termine della 

stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 

punti  
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o le squadre provenienti dai campionati provinciali Juniores (stagione sportiva 2021/2022) con 

punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio 

girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo 

c.c.) fino alla concorrenza dei posti disponibili;  

o n.2 squadre (modalità di assegnazione verranno definite da specifico regolamento) provenienti dal 

Campionato Interprovinciale Allievi Under 18 (stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella 

graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.)  

o completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre: vincitrici di girone del Campionato 

Provinciale Juniores con punteggio nella graduatoria del premio disciplina inferiore a 100 punti (salvo 

c.c.) e non già inserite in organico;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio 

Disciplina classificate a fine calendario, al penultimo posto ex-aequo nei gironi del Campionato 

Regionale Juniores (stagione sportiva 2021/2022) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del 

Premio Disciplina, le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al penultimo 

posto (Stagione Sportiva 2021/2022);  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio 

Disciplina classificate a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale 

Juniores (stagione sportiva 2021/2022) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del 

Premio Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 

2021/2022);  

o qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria 

prioritaria rispetto alle squadre collocate nella medesima fascia; 

 

f) nel corso della Stagione Sportiva 2020/2021 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega 

Nazionale Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono 

sempre assolutamente da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della 

graduatoria del Premio Disciplina (di conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire 

deterrente in funzione disciplinare, potrà subire adattamenti; 

 

g) le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra Allievi Under 18, abbiano 

acquisito titolo per il diritto di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa 

affiliazione alla F.I.G.C. come Società Dilettanti. 
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Data di inizio: 02/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.18 Società suddivise in n.2 gironi (A e B)  

da 9 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 
 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

Dal 4° al 5° posto – 1^ Fase 

 

IPOTESI A 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 5°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ 

A-5^ B);  

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 5°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ 

B-5^ A);  

-le due squadre vincenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-le due squadre perdenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

1) Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto dei gironi A e B disputano la gara di 

finale (4^ A-4^ B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

2) Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 5° posto dei gironi A e B disputano la gara di 

finale (5^ A-5^ B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

 

Dal 6° al 9° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  6^ CLASSIFICATA GIR. B 

7^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  8^ CLASSIFICATA GIR. B 

9^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone                  

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23  

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(6^ A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno           

(7^ A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(6^ B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(7^ B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto dell’altro girone non viene disputato 
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3 Gironi a n.12 squadre (C-D-G) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

2 Gironi a n.13 squadre (E-F) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 26 giornate) 

 

 
 

 Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento 
(A/R) o in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà 

 
 

- Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione 
sportiva 2022/23 

 
 

- Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: la 
squadra che si classifica al 1° del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 
2022/23, le squadre che si classificano al 2° posto al 3° posto vengono inserite in graduatoria 
prioritaria per eventuale completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di 
merito stagione sportiva 2022/2023 

 
 

 Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi 
provinciali stagione sportiva 2022/23 
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CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
2022/2023 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi 
di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2021/2022. 
 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2021/2022, sarà così costituito: 

−  Allievi “Regionale di Merito”: 2 gironi, di cui 1 da 9 squadre e 1 da 10 squadre 

−  Allievi “Regionali”: 5 gironi, di cui 3 da 11 squadre e 2 da 12 squadre 

−  Giovanissimi: “Regionale di Merito”: 2 gironi, di cui 1 da 9 squadre e 1 da 10 squadre 
−  Giovanissimi: “Regionali”: 5 gironi, di cui 1 da 11 squadre e 4 da 12 squadre 

 

− Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno ai Campionati Provinciali n. 10 Società 
partecipanti ai 5 gironi regionali e n. 4 Società partecipanti ai 2 gironi regionali di merito retrocederanno ai 
gironi regionali, secondo i meccanismi di seguito riportati, comprese le Società Professionistiche in 
classifica.  

− Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
 
 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2022/2023, se fanno richiesta di partecipazione:  

� le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno 
richiesta per la prima volta;  
� le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 
Campionato Nazionale Dilettanti;  
� le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
� le squadre non retrocesse di ciascun girone.  

 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti 
che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre 
professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere 
considerata fuori classifica.  
 
 

 
 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività 
di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2021/2022, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni:  
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla 
F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società 
Professionistiche). 
2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una 
sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;  
3. condanna della Società per illecito sportivo  
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ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  
 

- Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 «Classifica Disciplina» del Comunicato Ufficiale 
n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per 
entrambe le categorie;  

- Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del 
Campionato 2021/2022 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

- Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo regionale o alle sole gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni della stagione 
sportiva 2021/2022 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

- Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase 
eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2021/2022 per le squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

- Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B. In caso 
di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non di Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro 
costituirà motivo di esclusione mentre il superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta comporterà la 
preclusione nella categoria in cui è avvenuto il superamento. 

 
 

Organico dei  Campionati  Regional i  Al l ievi   
 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 

ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Allievi  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre, fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 5 (cinque) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il 

diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 

preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
 

CAMPIONATO ALLIEVI  
 
 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le 3 squadre risultanti vincenti, in base al meccanismo di seguito riportato, del Campionato Allievi “Regionali” 
(stagione Sportiva 2021/2022); 
2. Le 15 squadre partecipanti al Campionato Allievi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2021/2022) non retrocesse 
ai Gironi Regionali. 

 
 
Gironi “Regionali” 
 
1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2021/2022) non promosse al Girone di Merito e non 

retrocesse ai Gironi Regionali; 
2. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
3. Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 

2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
 

Completamento Organico 
  

-ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  
 

Le società vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) 
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) e non già inserite in organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) 
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
 

SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 
 

Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al penultimo posto nei gironi regionali 
(stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
  
Qualora una Squadra retroceda, come penultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto 
salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
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Organico dei  Campionati  Regional i  G iovanissimi   
 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 

ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Giovanissimi 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio 
nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 5 (cinque) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il 

diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 

preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi escluso il Girone di 

Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 
 
Gironi “Regionali di Merito” 
 

1. le 3 squadre risultanti vincenti, in base al meccanismo di seguito riportato, del Campionato Giovanissimi “Regionali” 
(stagione Sportiva 2021/2022); 
2. Le 15 squadre partecipanti al Campionato Giovanissimi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2021/2022) non 
retrocesse ai Gironi Regionali. 

 
 
 
Gironi “Regionali” 
 
4. quelle del Campionato “Regionali” Giovanissimi (stagione Sportiva 2021/2022) non promosse al Girone di Merito e 

non retrocesse ai Gironi Regionali; 
5. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
6. Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 

2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
Completamento Organico 

  

-ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

Le società vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) e non già inserite in 
organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino 
alla concorrenza dei posti disponibili; 

 
 

SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al penultimo posto nei gironi 
regionali (stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non 
superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina 
(salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
  
Qualora una Squadra retroceda, come penultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto 
salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
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Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, 
questi verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte 
del C.R. Toscana.  
 
 

A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2021/2022 
Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al 

campionato dove non è risultata vincitrice 
20 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui 

viene presentata richiesta 
10 

 Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è 

stata presentata richiesta 

1a classificata 

2a classificata 

3a classificata 

4a classificata 

5a classificata 

6a classificata 
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del miglior punteggio 

ottenuto dalla squadra “in classifica” 

 

 

20 

15 

10 

8 

6 

5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  nel Campionato 

Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 
10 

 

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2021/2022 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 17 

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 15  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 16 

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 14  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Under 17  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Under 15  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
10 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
2 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
2 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) 

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 
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C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione 

sportiva 2021/2022 
Punti 

 

 
Scuola di Calcio Elite come da elenco definitivo stagione sportiva 2021/22 30 

 

 
Scuola di Calcio  10 

 

 
Centro Calcistico di base 5 

 

 
Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 5 

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2 

  

D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2021/2022 Punti 

 

 
Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 

E 

VARIE 
Punti 

 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti 

attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) 

Per ogni riunione 

2 

 

 

 

 

 

Coefficiente correttivo 

punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = coefficiente medio.  
Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con società con maggiore 
numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  
(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. Squadra girone a 
20 gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  
20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti a completamento 
di un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio disciplina corretto dal coefficiente 
medio della società con 20 gare risulta essere: 0+10=30.  
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U16 ALLIEVI “B” REGIONALI 
 

PREMESSA 

Questo Campionato è stato istituito per dare una continuità qualitativa alle squadre partecipanti ai gironi A e B di “Merito” 

del Campionato U15 Giovanissimi Regionali. 

Nella formulazione del girone nel caso di retrocessione dal girone U16 Allievi Fascia B a livello Regionale, la Società non 

manterrà il diritto di partecipazione a tale Campionato, anche se ricompresa nelle posizioni indicati nel “Diritto di 

partecipazione”. 

 

COMPOSIZIONE ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

L’organico per la stagione 2022/2023 sarà così costituito: 1 girone da 16 squadre. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

 Le squadre in organico che al termine della stagione sportiva 2021/2022 non si classificheranno agli ultimi due posti dei 

quadrangolari 1 e 2 (dal 5° all’8° posto – 1^ Fase), che retrocederanno ai Tornei U16 provinciali  
 Le squadre classificate dal 1° al 4° posto della classifica finale complessiva e definitiva dei Gironi A e B di “Merito” U15 

Giovanissimi Regionali 

 

Completamento organico  
in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto della classifica finale complessiva e 

definitiva dei Gironi A e B di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al 

completamento organico secondo quanto segue: 

• le Società vincenti i 5 gironi U15 Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina 

• le Società classificate dal 5° posto in poi nella classifica finale complessiva e definitiva dei Gironi A e B di “Merito” 

U15 Giovanissimi Regionali 

 

ESCLUSIONE DAL TORNEO   
 
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Torneo 2021/2022 
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
 

NORME DI SVOLGIMENTO - CLASSIFICA 

Sono riportate di seguito in altra parte del presente regolamento. 
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CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI 
 

 

 

Data di inizio: 03/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi,  

il girone A da 9 squadre e il girone B da 10 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

Dal 4° al 5° posto Girone A  e dal 4° al 6° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro 

per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore 

triangolare con gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  

 

 

 

 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

421 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, 

quella in posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio 

disciplina) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

 La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone B si classificherà all’11° posto finale  

 

 

 

Dal 6° al 9° posto del girone A (9 squadre) e dal 7° al 10° posto del girone B (10 squadre) – 1^ Fase 

 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e dal 7° al 10° posto 

del girone B vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 

10^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI A 
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-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23  

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 

 

 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2021/22  

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2021/22  
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 10°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

A-10^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al’9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ 

B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone B non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone A non viene 

disputato 
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3 Gironi a n.11 squadre (D-E-G) 

Data di inizio: 03/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

2 Gironi a n.12 squadre (C-F) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 
 

 Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 
in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  
 

- Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 
2022/23 

 

- Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 
si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2022/23, le 
squadre che si classificano al 2° e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale 
completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2022/2023 

 
 

 Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 
stagione sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

 

 

Data di inizio: 03/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi, 

il girone A da 10 squadre e il girone B da 9 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B vengono inserite 

in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 

 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

Dal 4° al 6° posto Girone A  e dal 4° al 5° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro 

per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore 

triangolare con gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, 

quella in posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio 

disciplina) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

 La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone A si classificherà all’11° posto finale  

 

Dal 7° al 10° posto del girone A (10 squadre) e dal 6° al 9° posto del girone B (9 squadre) – 1^ Fase 

 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 7° al 10° posto del girone A e dal 6° al 9° posto 

del girone B e vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

10^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 
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IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23   
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 

 

 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 

 Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23   
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 10° posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

B-10^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al’9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ 

A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone A non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone B non viene 

disputato 
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1 Girone a n.11 squadre (D) 

Data di inizio: 03/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

4 Gironi a n.12 squadre (C-E-F-G) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 
 

 Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 
in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  
 
 

- Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 
2022/23 

 
 

- Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 
si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2022/23, le 
squadre che si classificano al 2* e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale 
completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2022/2023 

 
 

 Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 
stagione sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 

 

 

Data di inizio: 09/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone: n.16 Società suddivise in n.2 gironi (A e B) da n.8 squadre ciascuno 

con gare di andata e ritorno (n. 14 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 4° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 4° posto dei gironi A e B vengono inserite in 

due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. A  3^ CLASSIFICATA GIR. B 

4^ CLASSIFICATA GIR. B  4^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 1° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) sarà dichiarata Campione Regionale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 2° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 3° posto finale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 3° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 5° posto finale  

 La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 4° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 7° posto finale  

 

 

 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 13 DEL 06/10/2021 

435 

 

 

 

 

 

 

Dal 5° all’8° posto – 1^ Fase 

 Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 5° all’8° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

5^ CLASSIFICATA GIR. A  5^ CLASSIFICATA GIR. B 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  6^ CLASSIFICATA GIR. A 

7^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  8^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 
 

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

 Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ 

A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’7°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

A-7^ B); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ 

B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 7°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

B-7^ A); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

-la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 5° posto dell’altro girone non viene disputato 
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3.2. SEGRETERIA 

 
3.2.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC  
 

Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del Codice di 

Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di comunicare 

l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni e codice fiscale. Tale comunicazione sarà condizione 

per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata la Società sarà tenuta a darne 

informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND. Si sottolinea 

l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede 

che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a 

quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla 

FIGC e alla LND, tramite le apposite funzioni previste sul portale LND. 

 
 

3.2.2. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON 
PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica 
in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di  diagnosi 
da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre 
Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”. 
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it). 
 

 

3.2.3. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 
 

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno 

ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente: 

 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 

3.2.5. PRONTO A.I.A. 
 
Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO 
A.I.A.., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il 

D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 335 5916111 
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3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  
 

tess.toscana@pec-legal.it 
 
 
3.2.7. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA 
 

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il 

Portale Servizi FIGC. 

In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l’utilizzo delle nuove procedure. 

Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC 

https://portaleservizi.figc.it/ per richiedere il tesseramento dei tecnici. 

La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la 

funzione “Attiva utenza LND” utilizzando la propria matricola. 

Le credenziali verranno trasmesse all’email del legale rappresentante della società. 

L’accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale 

Rappresentante.  

Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente il 

Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i 

documenti “AUTOCERTIFICAZIONE” e “RAPPRESENTANTE LEGALE” che possono essere creati sul portale LND, 

menù “ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE”. L’upload dei documenti per la firma elettronica 

potrà quindi essere eseguito dal menù “FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI”.   

 
 

3.2.8. GIOCARE A COVERCIANO 
 

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. 
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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. 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
 
Per le gare in calendario di domenica 10 ottobre 2021  le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate 
a questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 4 ottobre 2021.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno 
essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che 
avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei 
termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

tramite l’apposito programma gare Sporteams. 
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito 
programma entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

 
 
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 
 
Per le gare in calendario di sabato 9 ottobre 2021  le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 
questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 4 ottobre 2021.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno 
essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che 
avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei 
termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

tramite l’apposito programma gare Sporteams. 
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito 
programma entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

-  
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FASCIA ORARIA GARE  
 
CAMPIONATI REGIONALI  
UNDER 17 ALLIEVI, UNDER 16 ALLIEVI B E UNDER 15 GIOVANISSIMI  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito anche per la stagione sportiva 2021/2022 nell’ottica di dare sostegno 

alle Società con operazioni ad ampio raggio in qualsiasi forma e qualsiasi modo, di ampliare la fascia oraria di gioco 

dei sopracitati Campionati Regionali, come di seguito riportato in dettaglio: 

 
CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI “MERITO” – UNDER 15 GIOVANISSMI “MERITO 

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 
 
CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISIMI  
**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 
**Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, 

non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e 

comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in 
considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco 

dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet 

all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
 
CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B” 

*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato) 
* Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo 
Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società 

(ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine 
non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data 
e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare 

Sporteams, a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
 
 
CALENDARI GARE TORNEO UNDER 13 E CAMPIONATO UNDER 14 PROFESSIONISTI 
 
In allegato al presente comunicato si pubblicano i calendari gare relativi al Torneo Under 13 e campionato Under 14 
Professionisti. 
Si ricorda alle società partecipanti a dette attività che eventuali richieste di variazioni di orario, campo e data gara 
dovranno essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma Sporteams Match raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://match.sporteams.app/login 
 
ATTENZIONE le richieste di variazioni devono e possono essere effettuiate entro il martedì precedente alla gara 
in calendario. 
 
Sempre attraverso l’applicazione Sporteams Match dovranno essere inviati i referti gare relativi al torneo Under 13. 
 
Si invitano, pertanto, tutte le società a verificare la propria posizione sulla piattaforma Sporteams Match e nel 
caso a provvedere a registrarsi. 
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Per eventuali chiarimenti in merito potrà essere inviata una email a toscana.sgs@figc.it oppure contattare lo 055 65211 
opzione 6. 
 

TORNEO U12 FEMMINILE 

 
Sulla base dei risultati ottenuti nella fase a gironi, e pubblicati nel C.U n.3 del 15/07/2021, si riportano di seguito gli 
accoppiamenti per le finali regionali: 
 

• FINALE 1°/2° POSTO 
Accedono le società classificate al primo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 
presso Impianti Sportivi Giovanni Bui di San Giuliano Terme, Pisa.  
Convocazione ore 15:45 Inizio gara ore 17:00 
CARRARESE CALCIO 1908 vs FIORENTINA SPA 

 

• FINALE  3°/4° POSTO 
Accedono le società classificate al secondo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 
presso impianto sportivo Belvedere San Gimignano. 
Convocazione ore 15:45 Inizio gara ore 17:00 
* FLORENTIA SANGIMIGNANO vs LIVORNO CALCIO FEMMINILE 
* sorteggio effettuato in data 21/09/2021 alla presenza delle società. 

 
� FINALE 5°/6° POSTO 

Accedono le società classificate al terzo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 
presso impianto sportivo San Cataldo Porta a Piagge. 
Inizio gara ore 15:30 
* PISA 1909 vs EMPOLI LADIES 
* sorteggio effettuato in data 21/09/2021 alla presenza delle società. 
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SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE 

 
Si informano le società che svolgono attività di calcio femminile che, in previsione della formazione 
della Selezione Territoriale del "Granducato" che parteciperà al torneo Territoriale, in programma nei mesi di 
ottobre/novembre, verranno svolti 3 raduni territoriali entro la fine del mese di ottobre. 
 
Il primo raduno si terrà il giorno 04/10/2021 presso gli impianti Giovanni Bui di San Giuliano terme, con convocazione 
alle ore 14:30 e sarà riservato alle calciatrici nate nel 2007. 
 
Tutte le calciatrici convocate dovranno obbligatoriamente sottoporsi a test antigenico rapido, in rispetto alle 
disposizioni in materia di prevenzione da Covid-19. 
Le ragazze convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, k-way, maglia, calzoncini, 
calzettoni), oltre a parastinchi, certificato medico di idoneità per l’attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un 
paio di scarpe da calcio. 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Menager  

Sig. Giulia Bettazzi 
Tel. 333 1319178  
 

STAFF:  
SELEZIONATORE:  ULIVI FABRIZIO 
TEAM MANAGER:  BETTAZZI GIULIA 
COLLABORATORE:  MEINI GIADA 
COLLABORATORE:  LEONI ILARIA 
MEDICO: DOTT.  TORRI GIOVANNI 
 
DI SEGUITO L'ELENCO DELLE ATLETE CONVOCATE 
GIANNETTI  SARA 15/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
IMPERIALE MATILDA 21/05/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
LOMBARDI EMMA 20/09/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
MINCIOTTI SARA 24/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
PENSANTE MARIARITA 01/09/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
SEDDA MARTINA 22/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
TOLOMEI GINEVRA 19/02/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
BALDUCCI GIULIA 09/04/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
PIERI ARIANNA 17/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
NASONI SARA 20/08/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
NASONI EMMA  20/08/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
ROSSI ALLEGRA  14/02/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
TADDEI  PAOLA 21/11/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
CAVALLINI AURORA 19/06/2007 A.S.D. LIVORNO CALCIO FEMMINILE 
CESARI GIORGIA 10/09/2007 U.S.D. RINASCITA DOCCIA 
CHIARLITTI SARA 09/04/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
MASALA VITTORIA 22/03/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
BENEDETTI GAIA DJAMILA 19/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
D'AMICO IRENE 13/07/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
FAGGIOLI IRENE 13/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
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INCONTRI CON LE SOCIETÀ DI CALCIO GIOVANILE – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
CATEGORIE DI BASE - STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 
Questo Coordinamento Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, in previsione della ripresa delle 
attività previste per la fine del mese di ottobre e relative alle categorie di base Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti, organizza una serie di video incontri con tutte le società del territorio che svolgono attività giovanile. 
 
Le video call saranno suddivise per Delegazione provinciale e parteciperanno oltre alle società anche il Coordinatore 
Federale Regionale Toscana SGS Enrico Gabbrielli, il Delegato regionale dell’Attività di Base Vinicio Papini, il 
Delegato provinciale della LND e il Responsabile provinciale dell’Attività di Base. Agli incontri sono invitati anche il 
Consigliere regionale della LND di riferimento. 
 
In appresso si riporta il calendario delle video call: 
 

- Arezzo  Giovedì 21 ottobre  ore 18:30 

- Firenze  Mercoledì 13 ottobre  ore 21:00 

- Grosseto  Sabato 23 ottobre  ore 10:00 

- Livorno  Sabato 16 ottobre  ore 10:00 

- Lucca  Venerdì 22 ottobre  ore 18:30 

- Massa Carrara Giovedì 14 ottobre  ore 21:00 

- Pisa   Martedì 12 ottobre  ore 18:30 

- Pistoia  Venerdì 15 ottobre  ore 21:00 

- Prato   Lunedì 11 ottobre  ore 18:30 

- Siena  Martedì 19 ottobre  ore 18:30 

 
Le società di ciascuna Delegazione provinciale riceveranno a mezzo email apposito invito per la 
partecipazione agli incontri. Tutte le video call saranno svolte su piattaforma Google Meet 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1.1  PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 
Stante la concomitanza sul campo sportivo di San Miniato (Siena) con i seguenti Campionati maggiori: 

 

- PRIMA CATEGORIA 

- ECCELLENZA FEMMINILE 

 

Si informa che le gare interne del Campionato di Terza Categoria della Società C.U.S. SIENA saranno programmate 

successivamente allo svolgimento delle gare sopra menzionate, in ottemperanza a quanto disposto dalla LND nel C.U. 

nr. 1 del 01/07/2021 paragrafo 5) pagina 55. 

 

Qualora non fossero presenti gare dei campionati superiori sopra riportati, la gara sarà programmata ad orario ufficiale 

L.N.D.. 

 

5.1.2  DURATA TEMPI CATEGORIA UNDER 17 ALLIEVI 
 

Si fa presente che dalla stagione sportiva 2020-2021, la durata del gioco per la categoria Under 17 Allievi (Nazionali, 

Regionali e Provinciali) è di nr. 2 tempi di 45’ ciascuno (vedi C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico). 

 
5.1.3  PROGRAMMAZIONE GARE 
 

Le gare dei Campionati Provinciali devono essere programmate tramite l’applicazione Sporteams disponibile al seguente 

link: 

 

 

https://match.sporteams.app/login 

 
TERMINE ULTIMO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Terza Categoria 

Under 19 Juniores Provinciali 

Under 17 Allievi Provinciali 

Under 15 Giovanissimi Provinciali 

Under 14 Giovanissimi B 

Entro il martedì della settimana 

antecedente alla disputa della gara 

(12 giorni prima) 

Esordienti II anno 

Esordienti I anno 

Pulcini II anno 

Pulcini I anno 

Primi Calci 

Entro il martedì della settimana in cui è 

programmata la disputa della gara 

(5 giorni prima) 
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5.1.4  COMUNICAZIONE DEL GRUPPO SQUADRA 
 

In riferimento alla circolare emanata dal Comitato Regionale Toscano in relazione alle richieste di rinvio gara in caso di 

eventuali problematiche derivanti dal Covid-19 (allegata al C.U. nr. 11 del 22/09/21 di questa D.P.), si fa presente alle 

Società che devono comunicare la composizione del proprio “Gruppo squadra” tramite l’apposito form presente sul 

sito del Comitato Regionale Toscano, con le seguenti scadenze: 

 

- Under 17 Allievi Provinciali   6 ottobre 2021 

- Under 15 Giovanissimi Provinciali  6 ottobre 2021 

 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei “gruppi squadra” pervenuti alla data odierna, divisi per categoria. 

 

TERZA CATEGORIA 
 

ANCAIANO 

CHIUSDINO 

C.U.S. SIENA 

FLORENTIA SANGIMIGNANO 

G.S. PETROIO    (gare di Coppa Provinciale) 

GEGGIANO CRAL MPS 

MONTALLESE 

MONTEPULCIANO STAZIONE 

MONTERIGGIONI 

MONTICCHIELLO 

PIEVESCOLA 

POLISPORTIVA MONTANINA 

RADDESE 

ROSIA 

VESCOVADO 

 

UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALI 
 

AMIATA 

BETTOLLE   (+ completamento) 

CHIANTIGIANA 

LUIGI MERONI 

MONTALCINO   (+ completamento) 

OLIMPIC SANSOVINO 

ROSIA 

SAN MINIATO 

SAN QUIRICO 

TORRITA   (+ completamento) 

UNIONE POL. POLIZIANA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA 
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UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI 
 

ASTA 2016 

COLLIGIANA 

MONTERIGGIONI 

NUOVA SOC. POL. CHIUSI 

POGGIBONSESE CALCIO INVICTA 

SPORTING SAN MINIATO 

UNIONE POL. POLIZIANA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 

ASTA 2016 

ASTA 2016 sq. B 

FLORENTIA SANGIMIGNANO 

MONTERIGGIONI 

NUOVA SOC. POL. CHIUSI 

 

UNDER 14 GIOVANISSIMI B 
 

ASTA 2016 

FLORENTIA SANGIMIGNANO 

MARCIANO ROBUR 

MONTALCINO 

NUOVA SOC. POL. CHIUSI 

POGGIBONSESE CALCIO INVICTA 

RAPOLANO TERME 

SAN MINIATO 

SINALUNGHESE 

STAGGIA 

VALDORCIA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA 

 

Il “Gruppo squadra” prevede un massimo di nr. 28 giocatori, può essere variato in qualsiasi momento e non è 
vincolante ai fini della partecipazione alla gara, bensì vale ai fini della richiesta di rinvio delle gare causa Covid. 

 

 

5.1.5  APPROVAZIONE TORNEI 

Esaminata la documentazione pervenuta, la Delegazione Provinciale ha approvato lo svolgimento dei seguenti tornei 

dell’Attività di Base. 

 

SIGLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DENOMINAZIONE TORNEO CATEGORIA DATE 
SVOLGIMENTO 

SI04 A.S.D. Valdorcia I quadrangolare Valdorcia Pulcini II anno 10/10/2021 

10/10/2021 

SI05 U.S.D. Torrita Quadrangolare amichevole Torrita Esordienti misti 02/10/2021 

02/10/2021 

 

Lo svolgimento dei sopra elencati tornei dovrà avvenire nel più scrupoloso rispetto delle normative anti-Covid 
emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalle Autorità governative. 
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5.1.6  RITIRO TESSERE PLASTIFICATE 

Si informa che presso gli uffici della Delegazione sono presenti tessere plastificate delle seguenti Società. Il ritiro va 

fissato tramite appuntamento da richiedere per e-mail all’indirizzo a.veltroni@lnd.it. 

 

Gli orari utili per il ritiro sono da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e il mercoledì e giovedì anche dalle 14.00 alle 

17.00. Il ritiro avverrà all’esterno degli uffici della Delegazione a sensi delle disposizioni della LND anti-Covid. 

Ricordiamo che gli uffici della Delegazione Provinciale si trovano nella nuova sede in Viale Europa 1 – 53100 
Siena (primo piano). 
 

TESSERE CALCIATORI SGS 
 

AMIATINA 

LUIGI MERONI 

MARCIANO ROBUR 

PIANESE 

POLICRAS SOVICILLE 

SINALUNGHESE 

STAGGIA 

TORRITA 

TRESSA 

UNIONE POL. POLIZIANA 

 

TESSERE DIRIGENTI UFFICIALI 
 

CASOLESE 

UNIONE POL. POLIZIANA 

 

TESSERE CALCIATORI DILETTANTI 
Nessuna tessera presente 

 

MATERIALE SPORTIVO 
CHIANTIGIANA 

SINALUNGHESE 

MAZZOLA VALDARBIA 

SAN QUIRICO 

 
 

5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

RIUNIONE ON-LINE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che in data martedì 19 ottobre alle ore 18.30 si terrà una riunione on-line delle Società partecipanti ai 

Tornei dell’Attività di Base (Esordienti, Pulcini, Primi Calci). 

 

Alla riunione saranno presenti i Dirigenti del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, il Consigliere 

Regionale Carlo Fusai, il Delegato Provinciale Maurizio Madioni, il Vice Delegato Carlo Ciatti, il Responsabile Provinciale 

SGS prof. Mauro Bettini e la Responsabile Provinciale SGS attività scolastica prof.ssa Tiziana Bocci. 

 

Si riporta di seguito l’ordine del giorno: 

 

- Programmazione attività della fase autunnale 

- Comunicazioni dei responsabili regionali 

- Varie ed eventuali 

 

Il link per partecipare a tale videoconferenza sarà successivamente inviato tramite e-mail alle Società interessate. 
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RICHIESTE RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO E PRESENTAZIONI SETTORE 
GIOVANILE 
 
In riferimento a quanto in epigrafe, si comunica che sono pervenute le seguenti richieste di riconoscimento Scuola 

Calcio e/o presentazioni del Settore Giovanile: 

 

ASD MONTERIGGIONI 

ASTA 2016 SSDARL 

MAZZOLA VALDARBIA ASD 

POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO ASD 

SINALUNGHESE ASD UC 

 
PRECISAZIONE REGOLAMENTARE TORNEI PRIMI CALCI 
 
Si ricorda alle Società che, come da indicazioni del Settore Giovanile e Scolastico, nelle categorie Primi Calci è 

obbligatorio l’utilizzo del pallone di gomma in doppio o triplo strato. 

 
TARGHE PER SCUOLE CALCIO ELITE E RICONOSCIUTE 
 

Sono pervenute presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Siena le targhe per le Società riconosciute Scuole 

Calcio Elite e Scuole Calcio riconosciute nelle precedenti stagioni sportive. Di seguito riportiamo l’elenco delle Società 

presenti. 

 

Il ritiro va fissato tramite appuntamento da richiedere per e-mail all’indirizzo a.veltroni@lnd.it.  

 

Gli orari utili per il ritiro sono da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e il mercoledì e giovedì anche dalle 14.00 alle 

17.00. Il ritiro avverrà all’esterno degli uffici della Delegazione a sensi delle disposizioni della LND anti-Covid. 

 

Ricordiamo che gli uffici della Delegazione Provinciale si trovano nella nuova sede in Viale Europa 1 – 53100 Siena 

(primo piano). 

 

SCUOLE CALCIO ELITE 
 

NUOVA SOC. CHIUSI 

UNIONE POL. POLIZIANA 

 

SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE 
 

MARCIANO ROBUR 

MAZZOLA VALDARBIA 
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6. RISULTATI GARE 
 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

D = In attesa decisioni del G.S.T. 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Sig. Carlo Forte e 
dal Rappresentante A.I.A. Sig. Dario Leo, nella seduta del 05/10/2021 ha assunto le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

GARE COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA  

GARE DEL 2/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Allontanato per espressione blasfema ed ingiuriosa verso il DG alla notifica del provvedimento reiterava le 
offese.  

All'uscita del terreno di gioco prima di entrare nello spogliatoio tirava un calcio ad una sedia facendola 
allontanare per circa due metri.  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
BETTOLLE - CHIANTIGIANA 0 - 4   

MONTALCINO - VIRTUS BIANCOAZZURRA - D 

ROSIA - AMIATA - D 

S.QUIRICO - TORRITA A.S.D. 3 - 0   

SAN MINIATO A.S.D. - CORTONA CAMUCIA CALCIO 2 - 2   

UNIONE POL.POLIZIANA ASD - LUIGI MERONI 5 - 2   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
FLORENTIA SAN GIMIGNANO - MONTERIGGIONI 1 - 0   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
GEGGIANO CRAL MPS ASD - RADDESE 1 - 2   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
ROSIA - C.U.S. SIENA 3 - 0   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
(1) PIEVESCOLA - ANCAIANO A.S.D. 1 - 1   

(1) - disputata il 02/10/2021 

 

GIRONE G - 1 Giornata - A 
(1) MONTICCHIELLO - POLISPORTIVA MONTANINA 0 - 0   

(1) - disputata il 02/10/2021 

 

AGNOLETTI FILIPPO (MONTICCHIELLO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 3/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Per condotta violenta nei confronti di un avversario. Il Catana colpiva un giocatore avversario con una spinta 
di forte intensità alla spalla, facendolo sbattere nella rete di recinzione cadendo in terra.  

Lo stesso ha avuto necessità di cure mediche per poi uscire dal terreno di gioco.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 
PROVINC. -SI  

GARE DEL 2/10/2021  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 2/10/2021 MONTALCINO - VIRTUS BIANCOAZZURRA  
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società ASD MONTALCINO, ai sensi dell'art.67 del 
C.G.S. c. 6 questo G.S.T. si riserva decisioni in merito, che saranno pubblicate nel CUSI del 13/10/2021.  

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per 
quanto in atti.  

 
Gara del 2/10/2021 ROSIA - AMIATA  
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società ASD ROSIA, ai sensi dell'art.67 del C.G.S. c. 6 
questo G.S.T. si riserva decisioni in merito, che saranno pubblicate nel CUSI del 13/10/2021.  

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per 
quanto in atti.  

 

 

DIGIORGI WALTER (ANCAIANO A.S.D.)    FALLACI ANDREA (ANCAIANO A.S.D.)  

AGNOLETTI FILIPPO (MONTICCHIELLO)    BARDELLI ANDREA (MONTICCHIELLO)  

MENCONI GIACOMO (MONTICCHIELLO)    MERKA GLEDI (PIEVESCOLA)  

TAVOLUCCI ANDREA (PIEVESCOLA)    TICCI ALBERTO (PIEVESCOLA)  

CALABRESI ANTONIO (POLISPORTIVA MONTANINA)    SCOPAIOLI SIMONE (POLISPORTIVA MONTANINA)  

CATANA GHEORGHE (GEGGIANO CRAL MPS ASD)        

DONZELLI FEDERICO (C.U.S. SIENA)    GAGLIARDI LORENZO (C.U.S. SIENA)  

ORECCHIA SAMUELE (C.U.S. SIENA)    PATERA RICCARDO (C.U.S. SIENA)  

RUOCCO GAETANO (C.U.S. SIENA)    BAGNI MATTEO (FLORENTIA SAN GIMIGNANO)  

LUSINI FEDERICO (FLORENTIA SAN GIMIGNANO)    RINALDI TOMMASO (GEGGIANO CRAL MPS ASD)  

CAPRESI MATTIA (MONTERIGGIONI)    VENUTO EMANUELE (MONTERIGGIONI)  

BAGNI GIULIO (RADDESE)    CUSIMANO GREGORIO (RADDESE)  

FANETTI ANDREA (RADDESE)    MANGIAMELI FRANCESCO (RADDESE)  

NESI FRANCESCO (ROSIA)        
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

A gara terminata attirava l'attenzione del DG dandogli due colpetti sulla spalla e rivolgendogli espressione 
irriguardosa.  
 
 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 22 del Comitato Regionale Toscano): 
• CU n.80/A FIGC - Nomina Componente Consiglio Direttivo Settore Tecnico 

• CU n.81/A FIGC - Nomina Coordinatori Federali Regionali SGS 

• Calendario e anagrafica campionato Calcio a 5 – Serie C1 

• Calendari e campi di gioco U14 Pro – U13 Pro 
 
ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.): 
Nessun allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENESI MATTEO (ROSIA)    SORRENTINO ANTONIO (TORRITA A.S.D.)  

LANZOTTI AMEDEO (CORTONA CAMUCIA CALCIO)        
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10. CALENDARIO GARE 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE E - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE F - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE G - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTERIGGIONI FLORENTIA SAN GIMIGNANO R 
20/10/2021 
20:30 

585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

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

Indirizzo 
Impianto 

RADDESE GEGGIANO CRAL MPS ASD R 
12/10/2021 
21:00 

597 MARCUCCI - 
RADDA IN CHIANTI 

RADDA IN CHIANTI 
VIA CIRCONVALLAZIONE 
S. MARIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

C.U.S. SIENA ROSIA R 
14/10/2021 
21:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

ANCAIANO A.S.D. PIEVESCOLA R 
13/10/2021 
15:30 

619 C.LE G. 
CAPELLIO-
S.ROCCOAPILLI 

SAN ROCCO A PILLI VIA VASCO PERUGINI, 19 

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

Indirizzo 
Impianto 

VESCOVADO CHIUSDINO A 
13/10/2021 
21:00 

556 C.LE STADIO 
FOSSI-
BUONCONVENTO 

BUONCONVENTO VIALE G. DI VITTORIO,3 

CHIUSDINO VESCOVADO R 
20/10/2021 
21:00 

571 C.LE B.BELLI - 
CHIUSDINO E.A. 

CHIUSDINO 
VIA L.SANTINI - 
CHIUSDINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA POLISPORTIVA SERRE GRUPPO SPORTIVO PETROIO R 
13/10/2021 
15:30 

601 L.SONNIMINI - 
RAPOLANO T.ME 

SERRE DI RAPOLANO 
LOC.CARPINETO,23 - 
SERRE 

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

Indirizzo 
Impianto 

POLISPORTIVA MONTANINA MONTICCHIELLO R 
20/10/2021 
21:00 

570 C.LE 
CHIANCIANO T."M. 
MACCARI" 

CHIANCIANO TERME VIA UMBERTO LANDI 
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TERZA CATEGORIA SIENA 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTERIGGIONI MONTEPULCIANO STAZIONE A 
09/10/2021 
15:30 

585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

PIEVESCOLA MONTICCHIELLO A 
09/10/2021 
15:30 

558 MERONI - 
CASOLE D ELSA 

PIEVESCOLA VIA MAREMMANA 22 

CHIUSDINO ANCAIANO A.S.D. A 
10/10/2021 
15:30 

571 C.LE B.BELLI - 
CHIUSDINO E.A. 

CHIUSDINO 
VIA L.SANTINI - 
CHIUSDINO 

FLORENTIA SAN GIMIGNANO GEGGIANO CRAL MPS ASD A 
10/10/2021 
15:30 

604 S.LUCIA - SAN 
GIMIGNANO 

SAN GIMIGNANO LOC.SANTA LUCIA 

RADDESE POLISPORTIVA MONTANINA A 
10/10/2021 
15:30 

597 MARCUCCI - 
RADDA IN CHIANTI 

RADDA IN CHIANTI 
VIA CIRCONVALLAZIONE 
S. MARIA 

ROSIA C.U.S. SIENA A 
10/10/2021 
15:30 

616 PIANIGIANI - 
ROSIA 

IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

VESCOVADO MONTALLESE A 
10/10/2021 
15:30 

1034 VESCOVADO - 
MURLO 

VESCOVADO - MURLO VIA DELLA PORTA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ANCAIANO A.S.D. VESCOVADO A 
16/10/2021 
15:30 

619 C.LE G. 
CAPELLIO-
S.ROCCOAPILLI 

SAN ROCCO A PILLI VIA VASCO PERUGINI, 19 

GEGGIANO CRAL MPS ASD PIEVESCOLA A 
16/10/2021 
15:30 

561 E.MANGANELLI 
- PONTE A 
BOZZONE 

PONTE A BOZZONE-
CASTEL.VO B.GA 

VIA A.MARI,4-
CASTELNUOVO B.GA 

C.U.S. SIENA MONTERIGGIONI A 
17/10/2021 
15:30 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

MONTALLESE RADDESE A 
17/10/2021 
15:30 

574 A.FRANCI - 
MONTELLESE - 
CHIUSI 

MONTALLESE - CHIUSI 
VIA P.ARETINO - 
MONTELLESE 

MONTEPULCIANO STAZIONE FLORENTIA SAN GIMIGNANO A 
17/10/2021 
15:30 

582 
MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

VIA BERGAMO 

MONTICCHIELLO CHIUSDINO A 
16/10/2021 
15:30 

1097 DON VASCO 
NERI - 
MONTICCHIELLO 

MONTICCHIELLO - 
PIENZA 

VIA 6 APRILE - PIENZA 

POLISPORTIVA MONTANINA ROSIA A 
17/10/2021 
15:30 

620 MARCOCCI - 
MONTEFOLLONICO 

MONTEFOLLONICO VIA DEL BIGHI 

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

Indirizzo 
Impianto 

AMIATA MONTALCINO A 
09/10/2021 
16:00 

552 ABBADIA 
S.SALVATORE 
STADIO 

ABBADIA S.SALVATORE VIA S.GIOVANNI 

CHIANTIGIANA ROSIA A 
09/10/2021 
16:00 

575 COMUNALE DI 
GAIOLE IN CHIANTI 

GAIOLE IN CHIANTI VIA MARCONI 

CORTONA CAMUCIA CALCIO OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. A 
09/10/2021 
16:00 

40 S. TIEZZI IL SASSO VIA I. SCOTONI 

LUIGI MERONI S.QUIRICO A 
09/10/2021 
16:00 

811 SIENA LOC. 
TORRE FIOR.NA 
E.A. 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

TORRITA A.S.D. SAN MINIATO A.S.D. A 
09/10/2021 
16:00 

551 TORRITA DI 
SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P.DEL CADIA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA UNIONE POL.POLIZIANA ASD A 
09/10/2021 
16:00 

595 PARRICCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORTI 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 
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GIRONE A - 3 Giornata 

 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SI- 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 06/10/2021 
 

        Il Segretario             Il Delegato  

   Massimo Matera                     Maurizio Madioni 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTALCINO CHIANTIGIANA A 
16/10/2021 
16:00 

576 S.SALONI - 
MONTALCINO 

MONTALCINO 
VIA TRAVERSA DEI 
MONTI 

OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. TORRITA A.S.D. A 
16/10/2021 
16:30 

11 G. CONTI RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

ROSIA BETTOLLE A 
16/10/2021 
16:00 

616 PIANIGIANI - 
ROSIA 

IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

S.QUIRICO VIRTUS BIANCOAZZURRA A 
16/10/2021 
16:00 

606 
MANGIAVACCHI-
S.QUIRICO D'ORCIA 

SAN QUIRICO D'ORCIA VIA GARIBALDI,6 

SAN MINIATO A.S.D. LUIGI MERONI A 
16/10/2021 
16:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD AMIATA A 
16/10/2021 
16:00 

578 ABBADIA DI 
MONTEPULCIANO 

ABBADIA DI 
MONTEPULCIANO 

VIA DELLO SPORT 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI COLLIGIANA A 
17/10/2021 
10:00 

572 STADIO 
FRULLINI -CHIUSI- 
E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI 
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

POGGIBONSESECALCIOINVICTA ASTA 2016 A 
17/10/2021 
10:00 

810 COMUNALE 
BERNINO 2 
POGGIBONSI 

BERNINO / POGGIBONSI VIA DELLO SPORT, 1 

SPORTING SAN MINIATO ASD SIENA 1904 SRL A 
17/10/2021 
09:30 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD MONTERIGGIONI A 
17/10/2021 
10:00 

578 ABBADIA DI 
MONTEPULCIANO 

ABBADIA DI 
MONTEPULCIANO 

VIA DELLO SPORT 

VIRTUS BIANCOAZZURRA MONTERONI A 
17/10/2021 
10:00 

595 
PARROCCHIALE 
DON EMIDIO 
SMORTI 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLIGIANA SIENA 1904 SRL A 
16/10/2021 
15:30 

1000 SUSSID. 
STADIO G. MANNI 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

FLORENTIA SAN GIMIGNANO TORRITA A.S.D. A 
16/10/2021 
16:00 

603 BELVEDERE 
E.A 

SAN GIMIGNANO VIA CAPPELLETTI, 72 

ASTA 2016 ASTA 2016 sq.B A 
17/10/2021 
10:00 

611 TAVERNE 
D'ARBIA 2 - SIENA 
E.A. 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

E.A. VIA PRINCIPALE,8 - 
SIENA 

CALCIO CASTELFIORENTINO NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A 
17/10/2021 
10:30 

684 C.LE STADIO 
NERI SUSSIDIARIO 

CASTELFIORENTINO 
VIALE ROOSVELT - 
CASTELFIOR.NO 

GRACCIANO MONTERIGGIONI A 
17/10/2021 
10:00 

1009 SUSSIDIARIO 
2 COLLE VAL 
D'ELSA 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 


