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

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

• C.U. LND n. 45/CS - Circolare Ministero della Salute (Return To Play) 

• Circolare LND n. 32/CS - Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

RIPRESA ATTIVITÀ CAMPIONATI UFFICIALI C.R. TOSCANA L.N.D. 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana L.N.D. nella riunione tenutasi in data odierna ha 
deciso che i campionati ufficiali riprenderanno nel fine settimana del 12-13 febbraio p.v. con le gare 
che erano in programma nel fine settimana 8-9 gennaio 2022. 
Tale provvedimento, prudenziale, ha lo scopo di tutelare maggiormente l’attività delle società affiliate 
e dei loro atleti limitando al minimo la possibilità di eventuali contagi con tutto quello che ciò comporta: 
rinvii, quarantene ed altre problematiche. Le evidenze scientifiche dimostrano che il picco del numero 
dei contagi dovrebbe essere già arrivato nella nostra Regione e dunque, guadagnare altre settimane 
permetterà a tutti di ripartire con maggiore sicurezza. Lo slittamento, unitamente al nuovo Protocollo 
in via di approvazione presso il Ministero della Salute con l’accorciamento dei tempi per il ritorno 
all’attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici, permetterà di "riassorbire" situazioni di criticità 
presenti in ogni società legate a pregressi contagi o quarantene. 
Per quanto di nostra conoscenza la circolare ministeriale è in via di approvazione. 
L’ulteriore slittamento dell’attività ufficiale è inoltre resa possibile dalla nostra decisione, presa ad 
inizio stagione, di comporre gironi composti da un minor numero di squadre: tale decisione ci 
permetterà di portare a termine la nostra attività senza ansie ed affanni. A ciò dobbiamo poi 
aggiungere la sensibilità mostrata da parte della Lega Dilettanti nei confronti di questo Comitato 
Regionale che, unitamente ad altri, ha chiesto ed ottenuto uno slittamento in avanti delle varie fasi 
finali delle manifestazioni da questa organizzate. 
Onde poter permettere a tutte le società di colmare eventuali carenze di organico, siamo poi in attesa 
dell’approvazione da parte del Consiglio Federale di una modifica regolamentare, richiesta da tutti i 
Presidenti Regionali, per la possibile riapertura di una finestra per i trasferimenti e gli svincoli dilettanti 
e giovanili dal 26 gennaio al 10 febbraio. 
Siamo convinti che, una volta passata questa fase emergenziale, le scelte operate dal Comitato 
Regionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti permetteranno alle nostre società ed ai nostri atleti di 
concludere la stagione con serenità tornando a fare ciò che più ci offre gioia e soddisfazione. 
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CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE 

La C.A.S.T. della Toscana ricorda ai tesserati ed enti affiliati che gli eventuali reclami proposti a norma dell'art. 
76 C.G.S. debbono essere indirizzati in via assolutamente esclusiva al seguente indirizzo di p.e.c: 

cortetoscana@pec-legal.it 
Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto 
reclamante. 

 

 
 

CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

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

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

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

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

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

 

mailto:cortetoscana@pec-legal.it
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

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

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

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

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

 
 
 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
 

DELIBERA IN MERITO ALLA PROROGA DELLO SLITTAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, nella riunione tenutasi in data odierna, convocata al fine 
di valutare l’evolversi del contesto sanitario sia da un punto di vista nazionale che regionale, tenendo in 
considerazione le ulteriori oggettive difficoltà a cui devono far fronte in questo ultimo periodo le Società, ha 
deliberato quanto segue:  
 

preso atto 
 

- della relazione del Presidente Mangini sulla situazione attuale a livello nazionale, sulla base del 
confronto avuto con gli altri Presidenti regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete in data 
14/1/2022;  

 

- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;  
 

in considerazione 
 

- delle evidenze scientifiche dalle quali emerge che il picco del numero dei contagi dovrebbe essere già 
stato raggiunto nella nostra regione; 

- delle situazioni di criticità presenti in ogni Società, legate a pregressi contagi o quarantene; 

- del nuovo Protocollo in via di approvazione presso il Ministero della Salute con la riduzione dei tempi 
per il ritorno all’attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici; 

- dello slittamento in avanti delle fasi finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti a livello nazionale; 

 
DISPONE 

  
in via prudenziale e precauzionale, di prorogare lo slittamento, deliberato in data 30/12/2021, delle giornate di 
gara dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, in 
programma nei seguenti fine settimana: 29-30/1/2022 - 5-6/2/22 (anche quelle in programma nei giorni di 
venerdì 28/1/2022 e 4/2/2022 per quanto riguarda i Campionati di Calcio a Cinque). I campionati, pertanto, 
riprenderanno regolarmente nel fine settimana 12-13/2/2022 (e l’11/2 per il Calcio a Cinque), ripartendo con le 
giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8-9/1/2022 (e il 7/2 per il Calcio a Cinque), 
cioè al momento dello slittamento iniziale.  
 
Si specifica che tale slittamento non è riferito  
 

a) all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente 
come avvenuto fino ad oggi;  

b) allo svolgimento della Coppa Italia Serie C1 maschile e Serie C femminile Calcio a Cinque.  
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In base a quanto esposto in premessa, le gare della Coppa Italia di Eccellenza maschile e le gare di recupero 
dei vari Campionati e Coppe già calendarizzate, programmate nel periodo 19-26 gennaio 2022, vengono 
spostate di ufficio al fine settimana 5-6 febbraio 2022 (in base al giorno di gara ufficiale del campionato). Nel 
caso in cui una Società debba recuperare due gare di campionato, le stesse verranno calendarizzate nelle 
domeniche 30/1/2022 e 6/2/2022, secondo l’ordine cronologico stabilito dal relativo calendario ufficiale 
pubblicato ad inizio stagione sportiva.  
Eventuali accordi di variazione delle suddette gare tra le due Società interessate, dovranno pervenire a questo 
Comitato in tempo utile per la gestione e relativa ratifica dell’evento (spostamento gara/inserimento nuova 
data e/o orario/comunicazione a C.R.A. Toscana e Società).  
Le due giornate di Coppa Toscana femminile in programma domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio 
2022, vengono spostate rispettivamente a domenica 13 febbraio e domenica 20 febbraio 2022. I campionati di 
Eccellenza e Promozione femminile riprenderanno regolarmente domenica 27/2/2022. 
 
Per quanto attiene ad eventuali tornei dell’Attività di base organizzati dalle Società, viene confermata la 
decisione adottata con la precedente delibera del 30 dicembre 2021 con cui gli stessi riprenderanno a partire 
dal fine settimana 12-13/2/2022, mentre riprenderanno a partire dal fine settimana 26-27/2/2022 quelli 
organizzati dalle Delegazioni Provinciali.  
 
Tale provvedimento consentirà di salvaguardare maggiormente l’attività delle Società e dei calciatori 
mantenendo uno sviluppo armonico ed omogeneo dell’attività dilettante e giovanile, sia a livello 
regionale che provinciale. 
 
 

[Delibera pubblicata sul C.U. n.48 in data 18/1/2022] 
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PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 

CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 5 FINAL 

(PUBBLICAZIONE DEL 10/1/2022) 
 

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ 

In un’ottica di servizio volta a supportare e tutelare le proprie Società, si riporta di seguito la sintesi schematica relativa le 

modifiche principali introdotte con la “versione 5 Final” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e 

Giovanile” del 10 gennaio 2022. 

Punti cardine della prevenzione del contagio 

➔ il distanziamento in occasione di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, anche di tipo tecnico 

➔ l’uso della mascherina FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), in particolare al chiuso o in ambienti affollati 

➔ la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate 

 

Cosa si intende per “gruppo squadra”?  

➔ Il gruppo squadra è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: 

calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, 

naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i  

 
 

Pagina 10 e 11 del Protocollo 

 

La partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, 

dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, all’aperto o al chiuso (qualora permesse in 

base al colore delle Regioni di riferimento), è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass 

Rafforzato. 

 

In base alle normative vigenti, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni di età e ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute. 

 

Tutti i soggetti non in possesso di Green Pass Rafforzato non potranno svolgere alcuna delle attività 

sopracitate né all’aperto, né, tantomeno, al chiuso. 

 

In base alle normative vigenti, è fatto salvo, in ogni caso, sia in occasione delle competizioni/eventi sia degli allenamenti, 

l’obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cd. Green Pass base) per tutti coloro che svolgono attività 

lavorative o di formazione o di volontariato nei luoghi dove si svolge l’attività sportiva (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff) ad eccezione dei 

soggetti per i quali l’uso del Green Pass Rafforzato è previsto per legge (es. OVER 50). 
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ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che l’accesso del pubblico agli eventi sportivi, consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato, sia permesso nei limiti della capienza non superiore al 50% 

all’aperto e 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. 
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ALTRE INDICAZIONI GENERALI 

Pagina 11 del protocollo 

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici) che prendono parte alle attività devono essere in possesso del 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica, a secondo delle norme di riferimento, in 

corso di validità. 

Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, i soggetti che prendono parte 

all’attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, 

oppure, se sono ancora in possesso di un certificato di idoneità in corso di validità, di una attestazione di Return to play. 

Nella richiesta obbligatoria di una nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: atleta già 

positivo all’infezione da Covid-19. 

Si invitano, inoltre, le Società sportive a svolgere regolare attività di informazione/formazione, nei confronti degli atleti, 

alfine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in 

particolare della Sars-Cov-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione 

primaria/secondaria anche “fuori dal campo di gioco” a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, 

rappresentato dalla loro attività sportiva. 

 

N.B. 

Dalla lettura integrale del protocollo si evidenziano alcuni aspetti da chiarire, che nei prossimi giorni, già a partire dalla 
riunione che il Presidente Mangini, insieme agli altri Presidenti regionali, avrà con il Commissario Abete venerdì 14 p.v., 
saranno oggetto di una specifica richiesta al CTS della FIGC, in particolare: 

-per coloro che svolgono attività lavorative, di formazione o di volontariato (allenatori/allenatrici, massaggiatori, 
fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff) prevale la normativa riportata nel DL n. 127 del 21.9.2021 che li 
assimila ai lavoratori (solo Green Pass base), integrata dal DL n. 1 del 7/1/2022  (Green Pass Rafforzato solo per over 
50), oppure prevale la normativa relativa all’obbligo di Green Pass Rafforzato per tutti coloro che accedono agli 
spogliatoi, come indicato dal DL n.  229 del 29/12/2021? 
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PROCEDURE PER LA QUARANTENA 

 

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 

 

Vaccinato con 3 dosi     - No quarantena 

Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi   - Obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg 

Guarito da meno di 4 mesi     - 5 giorni di autosorveglianza 

 

 

Vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi   5 giorni di quarantena con tampone finale 

        negativo obbligatorio 

 

 

Vaccinato con 2 dosi da meno di 14 gg   10 giorni di quarantena con tampone finale 

Vaccinato con 1 dose     negativo obbligatorio 

Non vaccinato      

 

 

I tamponi antigenici rapidi hanno lo stesso valore diagnostico di quelli molecolari 

per stabilire inizio e fine quarantena 

 

 

Altre notizie utili: 

 

-dal 10 gennaio la terza dose di vaccino (booster) può essere somministrata dopo 4 mesi dal completamento del ciclo 

vaccinale primario 

 

-dal 1febbraio la durata del Green Pass è di 6 mesi 

 
Estratto Fonte Comune di Firenze 

 

 

 

TORNEO DELLE REGIONI 2022 CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE - SLITTAMENTO  

 

Nella riunione tenutasi mercoledì 5 gennaio u.s. tra i Presidenti regionali ed il Commissario Straordinario della 

LND Giancarlo Abete, è stato adottato il provvedimento dello slittamento a data da stabilire relativamente al 

Torneo delle Regioni 2022 inizialmente programmato nel mese di aprile a Bolzano per le Rappresentative 

Regionali di Calcio a 11 maschile e femminile. Al momento non è stata ancora presa una decisione per quanto 

riguarda quello riservato alle Rappresentative di Calcio a 5 maschile e femminile. 
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SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO ECCELLENZA 2021/2022 – FASE NAZIONALE  

 

Si comunica che nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo del CRT, svoltasi in data 30.12.2021, per 
l'individuazione delle squadre seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2021/2022, da considerarsi 
"Toscana 1" e "Toscana 2", è stato effettuato un sorteggio per il cui esito è stato determinato quanto segue: 
 

Toscana 1: Società ultima classificata del triangolare da effettuarsi al termine del campionato fra le 3 Società 
vincenti il proprio girone 
 

Toscana 2: Società prima classificata del triangolare da effettuarsi al termine del campionato fra le 3 Società 
seconde classificate nel proprio girone (vincente play off del proprio girone) 
 

Come da meccanismo sotto indicato (estratto C.U. n. 22 del 30/9/2021): 

 

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”  

 

 

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”  
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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 

 

 

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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VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE  
 

Nell’interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, considerato lo slittamento delle gare 

di tutti i campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, il Consiglio Direttivo, nella 

riunione tenutasi in data 18/1/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società 

potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di 

variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno modificare, per la stagione sportiva 2021/2022, da tre a 

DUE l’obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato.  

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, 

spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di 

classifica, non siano interessate alla promozione o alla retrocessione.  

 

 

LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA E 

SECONDA CATEGORIA 
 

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime DUE gare in calendario, il tempo 

di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 

3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.  
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3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON 

PROFESSIONISTI POST COVID-19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI 

SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2’”  

(RETURN TO PLAY) 
 

In allegato al presente C.U. è pubblicata la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della Salute, 
inerente l’“aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 
Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionistici 
Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2’” 
(Return To Play).  

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato 
Regionale (toscana.lnd.it). 
 
 

3.2.2. 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 

 

 

3.2.3. PRONTO A.I.A. 
 

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione per i campionati 
regionali 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 7797449 
 
 

3.2.4. ORARI GARE  
 

Si ricorda a tutte le Società che da domenica 23 gennaio 2022 fino a tutto il 26 marzo 2022 compreso, le gare ufficiali 
dovranno avere inizio alle ore 15.00 (escluso le gare del Campionato di Eccellenza che dovranno avere inizio alle 
ore 14.30). 
 

Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00. 
 

Mentre le gare del Campionato Juniores Regionale dovranno avere inizio 30’ dopo l’orario ufficiale. 
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3.2.5. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO  
 

Per disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la richiesta del minuto di raccoglimento, invitiamo la società ad 

utilizzare il modello pubblicato in allegato al C.U. n.41 del 16/12/2021. 

 

 

3.2.6. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’  
 

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione 
CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. 
 

 

3.2.7. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse direttamente al Campionato di Seconda 

Categoria stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i 

play off; le squadre vincenti i rispettivi play off vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria 

stagione sportiva 2022/2023. 
 

GIRONE A 14 SQUADRE 

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. 
 

GIRONE A 13 SQUADRE 

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. 
 

GIRONE A 12-11-10 SQUADRE 

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. 
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3.2.8. INFORMAZIONI UTILI  
 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 

SPORTIVA 2021/2022  
 

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente, in forma integrale, quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del 

C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie 

dilettantistiche per la stagione sportiva 2021/2022.   

 

Si riporta di seguito il prospetto: 

 

CAMPIONATO 

 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

ECCELLENZA 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PROMOZIONE 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PRIMA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

(sospensione dell’obbligatorietà per la stagione 2021/2022) 
 

SECONDA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

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

Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  

 

JUNIORES REGIONALE  
(GIRONI DI MERITO E 

REGIONALI) 

 
Anno 2003 in quota 

+  

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2003 in quota 

+ 

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

+ 

1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi 
 

 

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

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

 

- Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 
 

- Juniores provinciali → possono essere impiegati in gara fino a 6 giocatori fuori quota, 5 nati dal 
1.1.2002 in poi e 1 nato dal 1.1.2001 in poi 

 

SOSTITUZIONI 

DILETTANTI  

(DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI) 

N. 5 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA,  

ANCHE IN 5 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

SETTORE GIOVANILE 

(DAL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 AL CAMPIONATO/TORNEO GIOVANISSIMI B PROVINCIALI) 

N. 7 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA, 

ANCHE IN 7 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

DURATA GARE SETTORE GIOVANILE 

ALLIEVI UNDER 18   →   2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI UNDER 17   →   2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI B UNDER 16   →   2 TEMPI DI 40 MINUTI 

GIOVANISSIMI UNDER 15  →   2 TEMPI DI 35 MINUTI 

GIOVANISSIMI B UNDER 14  →   2 TEMPI DI 35 MINUTI 
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3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  
 

tess.toscana@pec-legal.it 
 

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 20 gennaio 2022:  
 
Cognome   Nome   data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BOTTONE  GIULIO  27/09/2014 3.498.757 PISAOVEST 
PAIU   NICCOLO’ 21/10/2016 3.718.948 CAPOLONA QUARATA 
PARDINI  LORENZO 18/01/2013 3.285.843 ATLETICO QM MASSAROSA 
PATROCCHI  NICCOLO’ 02/05/2016 3.646.358 CAPOLONA QUARATA 
VANNUCCI  EDOARDO 10/06/2014 3.498.759 PISAOVEST 
 
 

3.2.10. 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”.   

 

 

3.2.11. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D’ELBA 
 

Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d’Elba per partite 
organizzate dalla FIGC. 
La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società 
ed amichevoli. 

 
Passeggeri    euro 3,50 a tratta 
Veicoli fino a 5 mt + conducente  euro 22,85 a tratta 
Mini bus + conducente   euro 33,50 a tratta 
Bus + conducente   euro 50,00 a tratta 
 
 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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3.2.12. 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. 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. 
 
 

3.2.13. UNA GIORNATA AZZURRA A COVERCIANO SUI CAMPI DELLA NAZIONALE  

 
Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle società 
sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento e visita sui 
campi di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi di minimo 30 persone 
(tra atleti e accompagnatori). 
In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure dell’iniziativa. 
 
 

CALCIO FEMMINILE 

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

Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432     Luciana Pedio 366 5414284 

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

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 

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

TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

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

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7   
    

PRONTO A.I.A.   335 7797449 

https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it
mailto:femminile.toscana@lnd.it
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CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA 

 
Recupero gara del 19-12-2021 
 
Tramite accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara, programmata per il 6 Gennaio 2022, è riprogrammata 
per il giorno e all’ora a fianco indicata: 
 

RINASCITA DOCCIA _ AUDAX RUFINA    6 FEBBRAIO 2022        ORE 16.00 
 

 

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI” 
 
RECUPERO GARA DEL 8 -12-2021 
 
Tramite accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara, programmata per il 6 gennaio 2022, è riprogrammata 
per il giorno e all’ora a fianco indicata: 
 

SCARPERIA _ MONTESPERTOLI     23 GENNAIO 2022        ORE 15.00 
 

 

 

COPPA TOSCANA JUNIORES “TORNEO CARLO MAURO NESI” 
 
SI RICORDA ALLE SOCIETA’ CHE L’ISCRIZIONE ALLA COPPA TOSCANA JUNIORES AVVERRA’ D’UFFICIO, 
CON FACOLTA’ DI RINUNCIA A MEZZO MAIL ENTRO LA FIN DEL CAMPIONATO REGIONALE. 

 

 

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI” 
 

LA COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI” RIPRENDERA’ IL 

GIORNO 13 FEBBRAIO 2022 CON  LE GARE CHE ERANO IN PROGRAMMA IL 

9 GENNAIO 2022, E IL 20 FEBBRAIO CON LE GARE PROGRAMMATE IL 16 

GENNAIO. 
 

 

I CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 

JUNIORES, COME DA C.U. N. 48 RIPRENDERANNO IL GIORNO 27 

FEBBRAIO 2022. 
 

 

 

 



C.R. TOSCANA - C.U. n.49 del 20-01-2022 
 

 

2351 
 

 

 

CALCIO A 5 

 
 

S.O.S. - 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 
 

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail 
futsal.toscana@lnd.it 

 
 

SERIE C2 
 
RECUPERI GARE DEL 03/12/2021 

 
UNIONE MONTALBANO CALCIO – CITTA' DI PRATO venerdì 04/02/2022 stessa ora stesso impianto 
 

 
RECUPERI GARE DEL 17/12/2021 
 
GS ALBERINO - POL. STAGGIA 53038 mercoledì 02/02/2022 stessa ora stesso impianto 
 
RECUPERI GARE DEL 22/12/2021 
 
CITTA’ DI CHIUSI – TERRANUOVA TRAIANA lunedì 14/02/2022 ore 21:30 stesso impianto 
 

SERIE C FEMMINILE 
 
RECUPERI GARE DEL 17/12/2021 
 
POLISPORTIVA 2M - VIRTUS MARINA DI MASSA venerdì 04/02/2022 stessa ora stesso impianto 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, settore di servizio e di formazione della Federcalcio a supporto di club ed 
allenatori del territorio, indice lo svolgimento di una serie di Workshop a carattere tecnico-didattico, 
delegandone l’organizzazione alle società inserite nelle Aree di Sviluppo Territoriale attive sul territorio. 
 

L’iniziativa rientra all’interno dell’Evolution Programme, progetto tecnico-formativo sviluppato a partire 
dalla stagione sportiva 2015/2016, ed intende da una parte coinvolgere le realtà calcistiche italiane 
fornendo e condividendo strategie di lavoro da mettere in atto nelle società di settore giovanile, siano esse 
società professionistiche, scuole calcio élite, scuole calcio riconosciute e centri calcistici di base, dall’altra 
informare tutto i club delle attività federali in corso e degli obiettivi perseguiti dalla Federazione stessa 
durante il suo operato quotidiano. 
 

La modalità scelta per l’occasione, visto l’andamento della situazione pandemica, è quella ONLINE.  
 

Il tema del primo workshop della stagione sportiva in corso sarà: “EVOLUTION PROGRAMME - Dall’idea al 
domani”, che verrà presentato e relazionato da figure tecniche federali appositamente scelte.  
 

Vista l’importanza dell’incontro, si auspicano importanti segnali di adesione da parte di tutte le figure che 
verranno messe al corrente dell’evento per mezzo dei canali ufficiali federali o delle figure societarie 
responsabili dell’evento. 
 
Di seguito, viene riportata la calendarizzazione degli eventi con specifiche inerenti: 
 

- Link di accesso; 
- Date ed orario degli incontri 
- Ripartizione delle società invitate secondo delegazioni provinciali ed AST di competenza 

 
AST: Arezzo 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: meet.google.com/gdu-geeu-ika 
 DATA: 25/01/2022 ore 19 
1 OLMOPONTE AREZZOG.S 
2 PIEVE AL TOPPO 06 POL.D 
3 BATTIFOLLE ASD POL 
4 AREZZO SRL S.S. 
5 S. FIRMINA USD 
6 AREZZO ACADEMY 
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 DATA: 27/01/2022 ore 19 
1 BIBBIENA ACD 
2 MARINO MERCATO SUBBIANO ACD 
3 CAPOLONA QUARATA USD 
4 CASENTINO ACADEMY ASD 
 DATA: 28/02/2022 ore 19 
1 NUOVA AC FOIANO ASD 
2 TEGOLETO USD 
3 CASTIGLIONESE ASD US 
4 CHIUSI 
5 SANSOVINO 1929 SSDARL 
6 SINALUNGHESE 
7 TORRITA 
8 POLIZIANA NEW TEAM 2021 
9 VALDORCIA ASD US 
10 AMIATINA US 
11 MONTALCINO ASD 
12 PIANESE US  S.R.L.S.S.D. 
13 RAPOLANO TERME FCD 
  
 DATA: 31/01/2022 ore19 
1 TERRANUOVA TRAIANA 
2 ATLETICO LEVANE LEONA ASD 
3 BUCINE ASD 
4 FAELLESE ASD US 
5 NERI USD 
6 SAN GIOVANNI CALCIO A 5 ASD 
7 SANGIOVANNESE 1927 ASD 
8 MONTEVARCHI 
 
 
AST: FIRENZE 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: meet.google.com/sqh-qqjc-wui 
 
 S.MICHELE C.VIRTUS 
MARTEDI 1 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 AUDACE GALLIZZO OLTRARNO 
2 AUDACE LEGNAIA 
3 CASELLINA 
4 CENTRO STORICO LEBOWSKI 
5 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D. 
6 FLORENCE SPORTING CLUB 
7 IMPRUNETA TAVARNUZZE 
8 ISOLOTTO 
9 MERCATALE A.S.D. 
10 RONDINELLA MARZOCCO 
11 SAN GIUSTO LE BAGNESE 
12 SAN PAOLINO CARITAS 
13 SCANDICCI 1908 SSD A RL 
14 SPORTING ARNO A.S.D. 
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 RINASCITA DOCCIA 
LUNEDI 7 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 ATLETICA CASTELLO 
2 DLF FIRENZE CALCIO 
3 FIORENTINA S.P.A. 
4 FIRENZE OVEST A.S.D. 
5 LA NUOVA POL. NOVOLI 
6 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
7 LAURENZIANA 
8 S. LORENZO CAMPI GIOVANI 
9 SESTESE CALCIO SSD.AR.L 
10 SESTO CALCIO 2010 
11 VIRTUS RIFREDI 
 
 LIMITE E CAPRAIA A.S.D. 
MARTEDI 8 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 CERBAIA 
2 EMPOLI GIOVANI 
3 EMPOLI LADIES F.B.C. 
4 GINESTRA FIORENTINA ASD 
5 LASTRIGIANA 
6 MALMANTILE 
7 MONTELUPO A.S.D. 
8 SAN DONATO TAVARNELLE 
9 SANCASCIANESE CALCIO ASD 
10 SIGNA 1914 A.D. 
11 SORMS S. MAURO CALCIO 
12 VALDIPESA GIOVANI 
 
 GIOVANI FUCECCHIO 2000 
MERCOLEDI 9 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 AVANE A.S.D. 
2 CALCIO CASTELFIORENTINO 
3 CAMBIANO UNITED A.S.D. 
4 CERTALDO 
5 EMPOLI F.B.C S.P.A. 
6 PIAGGIONE VILLANOVACALCIO 
7 PONTE A ELSA 2005 A.S.D. 
8 PONZANO 
9 REAL CERRETESE A.S.D. 
10 SANTA MARIA A.S.D. 
11 VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI 
 
 FORTIS JUVENTUS 1909 
GIOVEDI 10 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. 
2 AUDAX RUFINA 
3 POLISPORTIVA VAGLIA 
4 S. BANTI BARBERINO 
5 S. PIERO A SIEVE A.S.D. 
6 SANDRO VIGNINI VICCHIO 
7 SCARPERIA 1920 
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 AFFRICO A.S.D. 
VENERDI 11 FEBBRAIO 19:00/20:30 
1 ALBERETA SAN SALVI 
2 CASD FERRUCCIO VALCAREGGI 
3 FIESOLE CALCIO 
4 FIRENZE SUD SPORTING CLUB 
5 FLORIA GRASSINA BELMONTE 
6 GAVINANA FIRENZE 
7 GIOVANI GRASSINA BELMONTE 
8 SALES A.S.D. 
9 SAN SALVI SANCAT 
10 SANCAT 
11 SETTIGNANESE A.S.D. 
 
 
AST: GROSSETO 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza:https: //meet.google.com/jnq-jmym-quz 
 
AST DATA: 20 GENNAIO 2022 ore 21:00 
1 ASD VENTURINA 
2 AUDACE PORTOFERRAIO 
3 SSD ATLETICO PIOMBINO 
4 ASD SALIVOLI 
5 USD DONORATICO 
6 US PORTO AZZURRO 
7 US FOLLONICA GAVORRANO 
8 ASD MASSA VALPIANA 
9 ASD VIRTUS MAREMMA 
10 ASD LA BORACIFERA 
11 ASD LEONI DI MAREMMA 
12 ACD GIOVANILE AMIATA 
  
AST DATA:21 GENNAIO 2022  ore 21:00 
1 GS SAN MINIATO 
2 GS ALBERINO 
3 MAZZOLA VALDARBIA 
4 MARCIANO ROBUR 
5 ACN SIENA 1904 
6 SSD ASTA 2016 
7 FC LUIGI MERONI 1972 
8 ASD MONTERIGGIONI 
9 ASD POGGIBONSESE 
10 USD COLLIGIANA 
11 CF FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
12 GSD BERARDENGA 
13 ASD GRACCIANO 
14 GSD STAGGIA SENESE 
15 ASD TRESSA 1971 
16 SPD CASOLESE 
17 ASD FC CASTELLINA 
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AST DATA: 26 GENNAIO 2022  ore 21:00 
1 ASD INVICTASAURO 
2 SSD ARGENTARIO 
3 USD MANCIANO 
4 USD MARINA CALCIO 
5 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 
6 ACD ROSELLE 
7 ASD BORGO MARSILIANA 
8 AD GIOVANI CALCIATORI GROSSETO 
9 ASD ACADEMY MAREMMA 
10 GIOVANI GROSSETO CALCIO 
11 ASD ORBETELLO 
12 ARL PRO SOCCER LAB 
13 ASD REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
14 USD PAGANICO 
15 USD AURORA PITIGLIANO 
 
 
AST: PISA 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: 
https://meet.google.com/fmc-txqa-ceq 
 
AST DATA: 24/01/2022           ORARIO: 19:00 
1 San Giuliano Terme (org) 
2 Calcio Casciana Termelari USD 
3 Forcoli 1921 Valdera SSDARL 
4 Monteserra ASD 
5 Atletico Etruria USD 
6 Madonna Dell’Acqua ASD 
7 Migliarino Vecchiano POL ASD 
8 Ospedalieri Sez.Calcio ASD 
9 Pisa Ovest SSDARL 
10 Pisa Sporting Club S.R.L. 
11 Porta a Lucca GS 
12 Five to Five ASD 
13 San Frediano Calcio A.S.D. 
14 San Prospero Navacchio ASD 
15 Fornacette Casarosa ASD FC  
 
AST DATA:26/01/2022           ORARIO: 19:00 
1 Pro Livorno Sorgenti (org) 
2 Livorno 9 
3 Sporting Cecina 
4 Armando Picchi 
5 Sorgenti Calcio 
6 Portuale Livorno 
7 Livorno Femminile 
8 Palazzaccio 
9 Vada 
10 Carli Salviano 
 
 

https://meet.google.com/fmc-txqa-ceq
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AST DATA:28/01/2022           ORARIO: 19:00 
1 Don Bosco Fossone (org) 
2 Pontremolese 
3 Aulla 
4 Academy Turano Montignoso 
5 San Marco Avenza 
6 Perticata 
7 Ricortola 
  
AST DATA:31/01/2022           ORARIO: 19:00 
1 CGC Capezzano (org) 
2 Academy Qm Massarosa ASD 
3 Croce Verde Viareggio Cs ASD 
4 Fortis Camaiore ASD 
5 Forte dei Marmi 2015 ASD 
6 Lido Di Camaiore Ac ASD 
7 Pietrasanta ASD 
8 Camaiore Calcio ASD 
9 Viareggio Calcio MPSC ASD 
10 Versilia C5 ASD 
 
 
AST: PRATO-PISTOIA 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: https://meet.google.com/cdn-qphb-tsx 
 
AST DATA:  MARGINE COP. 26/01/2022 ore 19:00-20:30 
1 MONTECATINI MURIALDO 
2 PESCIA  
3 BORGO A BUGGIANO CALCIO  
4 GIOVANNI GRANATA MONSUMMANO  
5 GIOVANI VIA NOVA 
6 AMARANTO TAU ACADEMY 
7 PONTE 2000 
 
AST DATA:  OLIMPIA Q. 01/02/2022 ore 19:00-20:30 
1 GIOVANI ROSSONERI 2010  
2 ACADEMY C.G. AGLIANESE  
3 CASALGUIDI 1923 CALCIO 
4 SPORTING CASINI   
5 VIRTUS BOTTEGONE  
6 OLMI  
7 RAMINI 
 
AST DATA:  CAPOSTRADA BELVEDERE 07/02/2022 ore 19:00-20:30 
1 PISTOIA NORD  
2 PCA HITACHI CALCIO PISTOIA  
3 MONTAGNA PISTOIESE  
4 TEMPIO CHIAZZANO 
5 POL 90 MONTALE  
6 VIRTUS BOTTEGONE 
 
 

https://meet.google.com/cdn-qphb-tsx
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AST DATA:  ZENITH PRATO 21/01/2022 ore 19:00-20:30 
1 GALCIANESE  
2 CF 2001 
3 PRATO CALCIO A 5 
4 VIRTUS COMEANA  
5 TOBBIANA 1949  
6 POGGIO A CAIANO 1909  
7 SAN GIUSTO 
 
AST DATA: COIANO SL  04/02/2022 ore 19:00-20:30 
1 VALBISENZIO CALCIO ACADEMY ASD 
2 MALISETI SEANO ASD 
3 PIETA' 2004 ASD 
4 PRATO NORD   
5 MONTEMURLO JOLLY CALCIO 
6 FUTSAL PRATO 
 
AST DATA:  MEZZANA CALCIO 11/02/2022 ore 19:00-20:30 
1 PAPERINO SAN GIORGIO 
2 LA QUERCE 2009 
3 JOLO CALCIO 
4 GRIGNANO   
5 TAVOLA CALCIO 1924 
6 VIACCIA CALCIO 
 
 
 

 
TOSCANA 

 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, 
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Istruttore Attività di Base” che si svolgerà On Line 
e riservato agli istruttori residenti nelle province di Livorno e Pisa dal 14/02/2022 al 19/03/2022 
  
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Istruttori che 
operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla FIGC, riconosciute come Scuole Calcio 
Elite, Scuole di Calcio o Centri Calcistici di Base.  
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Informazioni generali 
  
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  
 
Il Corso si svolgerà in MODALITA’ MISTA (IN PRESENZA E ON LINE) 
   
Il Corso avrà inizio il giorno ed alle ore 14/02/20221 18:30 
 Il termine del corso è previsto il giorno 19/03/2022 
  
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
  
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali 
corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
  
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno (per il corso in presenza) o da 2 ore (per il corso 
OnLine), con una frequenza settimanale.  
  
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore 
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato 
ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
  
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi OnLine) (una 
singola sessione giornaliera).  
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 
ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in 
una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso. 
Modalità di iscrizione 
  
Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una 
Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base delle province di Livorno e Pisa nella stagione sportiva in 
corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, che compileranno la domanda di 
iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 08/02/2022. 
  
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo On Line entro il 08/02/2022. 
  
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata unicamente compilando l'apposito modulo On Line al 
seguente indirizzo: 
 
https://zfrmz.eu/LvajqSDodqELOa0Sxqlb 

 
 
 

https://zfrmz.eu/LvajqSDodqELOa0Sxqlb
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Numero dei partecipanti. 
  
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter attivare il 
corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 30 unità.  
                                                                                                                        
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le 
domande inviate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di 
viciniorità. 
  
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità 
di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 
Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 
  
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 
 

• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

• persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

• persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al 
corso 

• persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non 
Agonistica prima dell’inizio del corso. 

  
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione 
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 
 
1. un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello 

prioritario e quello secondario); 
2. 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che 

non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 
3. in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di 

arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 
  
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a 
partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
  
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti 
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.  
  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del 
Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 - mail: servizitoscasgs@gmail.com  
  
Al presente bando si allegano:  

• Modello per la dichiarazione DASPO,  

• Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati. 
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CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI 

CALCIO 

 
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà a 
Pistoia/Prato dal 16/02/2022 al 19/03/2022 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che 
operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole 
Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

• Informazioni generali 

 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  
 
Il Corso si svolgerà: 
 
modalità ON LINE 
 
Il Corso avrà inizio il giorno 16/02/2022 alle ore 18:30 
Il termine del corso è previsto il giorno 19/03/2022 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori 
della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con una frequenza settimanale.  
 
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore 
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato 
ufficiale del CR Toscana LND SGS e dalla Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
 
Sono concesse assenze per un massimo di 2h (una singola sessione giornaliera). 
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per 
ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in 
una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
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• Modalità di iscrizione 

 
Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una 
Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base delle province di Pistoia e Prato nella stagione sportiva in 
corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto in modalità mista verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che 
compileranno la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 
11/02/2022. 
 
Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo On Line entro il 11/02/2022. 
  
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata unicamente compilando l'apposito modulo On Line al 
seguente indirizzo: 
 
https://zfrmz.eu/qzVh1Rp7mZnmEpadGpxO 

 
• Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter attivare il 
corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  
  
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le 
domande depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere 
interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità 
di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

• persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

• persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al 
corso. 

 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione 
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

• un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello 
prioritario e quello secondario). Alle società che hanno scelto il Progetto Area Sviluppo Territoriale 
(A.S.T.) come Progetto qualificante per il Riconoscimento come Scuola Calcio Elite, sarà consentita la 
partecipazione fino ad un numero massimo di 4 nominativi; 

• 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che 
non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

• in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di 
arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

https://zfrmz.eu/qzVh1Rp7mZnmEpadGpxO
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Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a 
partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti 
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del 
Settore Giovanile e Scolastico (tel. 05565211 – mail: toscana.sgs@figc.it).  
 
Al presente bando si allega:  

• Modello per la dichiarazione DASPO,  

• Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati. 
 

ATTIVITA' DI BASE SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2021  
 

ATTIVITA' DI BASE SVOLTA DAI TECNICI REGIONALI 

Il Responsabile Tecnico Regionale dell’Attività di Base  Prof. Vinicio Papini ha svolto le seguenti attività: 

La Delegata Regionale SGS del Calcio Femminile Prof.ssa Giulia Bettazzi ha svolto le seguenti attività: 

La Delegata Regionale SGS del Calcio a 5 Prof.ssa Valentina Rosini ha svolto le seguenti attività: 

 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ 

01/12/2021 Riunione tecnico/organizz.supporto ai club Video conferenza  

06/12/2021 Riunione tecnico/organizz.supporto ai club Video conferenza  

07/12/2021 Riunione tecnico/organizz.supporto ai club Video conferenza  

09/12/2021 Riunione tecnico/organizz. formazione scuole calcio Video conferenza  

12/12/2021 Finale nazionale Esordienti fair play Centro Coni Tirrenia 

16/12/2021 Riunione tecnico/organizz. formazione scuole calcio Video conferenza  

17/12/2021 Riunione tecnico/organizz. formazione scuole calcio Video conferenza  

20/12/2021 Riunione tecnico/organizz. formazione scuole calcio Video conferenza  

21/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff regionale Firenze 

22/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff nazionale Roma 

27/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff regionale Firenze 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ 

02/12/2021 Progetto Playmakers  Livorno 

07/12/2021 Progetto Playmakers Livorno 

09/12/2021 Progetto Playmakers Livorno 

13/12/2021 Riunione tecnica Staff regionale Firenze 

14/12/2021 Progetto Playmakers Livorno 

15/12/2021 Visita tecnica Carrararese Femminile 

17/12/2021 Progetto Playmakers Livorno 

23/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff nazionale Video conferenza 

27/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff regionale Firenze 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ 

22/11/2021 Progetto Playmakers Video conferenza Staff regionale 

04/12/2021 Verifica gara Firenze 

09/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Staff regionale Video conferenza  

16/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Staff regionale Video conferenza  

18/12/2021 Verifica gara Prato calcio a 5 

20/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa esordienti fair play Salsomaggiore 
27/12/2021 Riunione tecnico/organizz. Staff regionale Firenze 

29/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Staff regionale Video conferenza  

30/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Staff regionale Video conferenza  
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ATTIVITA' DI BASE SVOLTA DAI TECNICI PERIFERICI PROVINCIALI 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

03/12/2021 Progetto Playmakers Ceciliano Arezzo calcio femminile Pianigiani Luca 

06/12/2021 Incontro Dirigenti Foiano della Chiana Pianigiani Luca 

10/12/2021 Progetto Playmakers Ceciliano Arezzo calcio femminile Pianigiani Luca 

15/12/2021 Visita Società Monte S. Savino Pianigiani Luca 

16/12/2021 Stage tecnico Terranuova Bracciolini Pianigiani Luca 

17/12/2021 Progetto Playmakers Ceciliano Arezzo calcio femminile Pianigiani Luca 

17/12/2021 Visita Società Subbiano Borgogni Maurizio 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Bucine Pianigiani Luca 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Bucine Borgogni Maurizio 

22/12/2021 Visita Società Pieve al Toppo Borgogni Maurizio 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

04/12/2021 Visita Società Rufina Carubia Rosario 

06/12/2021 Visita Società Signa Favaloro Matteo 

07/12/2021 Visita Società San Mauro Favaloro Matteo 

12/12/2021 Visita Società Dicomano Carubia Rosario 

13/12/2021 Visita Società Vaglia Chincoli Jacopo 

14/12/2021 Visita Società Albereta Carubia Rosario 

14/12/2021 Visita Società Folgor Calenzano Maccelli Luca 

16/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Borgo San Lorenzo Carubia Rosario 

17/12/2021 Visita Società  Piaggione Villanova Ulivi Fabrizio 

21/12/2021 Visita Società Scarperia Chincoli Jacopo 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Carubia Rosario 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Ulivi Fabrizio 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

06/12/2021 Visita Società Ribolla Virtus Maremma Quiriconi Maurizio 

13/12/2021 Visita Società Massa Valpiana Quiriconi Maurizio 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

30/11/2021 Progetto Playmakers Livorno femminile Meini Giada 

02/12/2021 Progetto Playmakers Livorno femminile Meini Giada 

02/12/2021 Visita Società Piombino Salivoli Quiriconi Maurizio 

03/12/2021 Progetto Playmakers Livorno femminile Meini Giada 

09/12/2021 Visita Società Livorno femminile Sireno Simone 

09/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Vada Quiriconi Maurizio 

10/12/2021 Visita Società Academy Livorno Sireno Simone 

12/12/2021 Verifica gara Piombino-Salivoli Quiriconi Maurizio 

13/12/2021 Visita Società Armando Picchi Sireno Simone 

13/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Piombino-Videoconferenza Quiriconi Maurizio 

14/12/2021 Progetto Playmakers Livorno femminile Meini Giada 

15/12/2021 Stage tecnico Pulcini Venturina Quiriconi Maurizio 

16/12/2021 Visita Società Palazzaccio Sireno Simone 

20/12/2021 Visita Società Vada Sireno Simone 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Quiriconi Maurizio 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Fraschetti Andrea 

23/12/2021 Visita Società Livorno 9 Lelli Nico 

23/12/2021 Visita Società Livorno 9 Sireno Simone 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

01/12/2021 Attività di formazione Corso Level E Società Lucca e Massa Paganelli Antonio 

04/12/2021 Verifica gara Altopascio Paganelli Antonio 

05/12/2021 Verifica gara Viareggio Calcio Marco Polo Paganelli Antonio 

06/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Castelnuovo di Garfagnana Paganelli Antonio 

14/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori GhiviBorgo Paganelli Antonio 

15/12/2021 Visita Società Academy QM Massarosa Sabia Mario 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Paganelli Antonio 

22/12/2021 Verifica gara Capezzano Pianore Paganelli Antonio 

22/12/2021 Verifica gara Camaiore Sabia Mario 

23/12/2021 Verifica gara Viareggio Calcio Marco Polo Paganelli Antonio 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

01/12/2021 Attività di formazione Corso Level E Società Lucca e Massa Paganelli Antonio 

17/12/2021 Visita società Aulla Mosti Franco 

19/12/2021 Verifica gara calcio a 5 Massa Avallone Giovanni 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Mosti Franco 

23/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa San Marco Avenza Mosti Franco 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

10/12/2021 Stage tecnico Società di Pisa CFT S. Giuliano Terme Paganelli Antonio 

12/12/2021 Finale nazionale Esord. Fair play Centro Coni Tirrenia Paganelli Antonio 

12/12/2021 Finale nazionale Esord. Fair play Centro Coni Tirrenia Quiriconi Maurizio 

12/12/2021 Finale nazionale Esord. Fair play Centro Coni Tirrenia Maccelli Luca 

12/12/2021 Finale nazionale Esord. Fair play Centro Coni Tirrenia Sabia Mario 

19/12/2021 Verifica gara  Pisa Ovest Sabia Mario 

19/12/2021 Verifica gara calcio a 5 Fornacette Poggi Jacopo 

20/12/2021 Verifica gara Pontedera Sabia Mario 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Sabia Mario 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

03/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa D.P. Pistoia Società Pistoia Teglia Marco 

05/12/2021 Verifica gara Quarrata Teglia Marco 

07/12/2021 Visita Società Montale Pol. 90 Antares Teglia Marco 

07/12/2021 Attività di formazione Quarrata tirocinio corso level E Maccelli Luca 

09/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Agliana-Academy Aglianese Teglia Marco 

11/12/2021 Verifica gara Margine Coperta Teglia Marco 

12/12/2021 Verifica gara Quarrata Teglia Marco 

16/12/2021 Stage tecnico Margine Coperta Teglia Marco 

18/12/2021 Verifica gara Pieve a Nievole Teglia Marco 

18/12/2021 Verifica gara calcio a 5 Pistoia Avallone Giovanni 

20/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa D.P. Pistoia Società Pistoia Teglia Marco 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Teglia Marco 

 
 
 
 
 
 



C.R. TOSCANA - C.U. n.49 del 20-01-2022 
 

 

2366 
 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

04/12/2021 Attività di formazione Corso Level E Società Prato Teglia Marco 

05/12/2021 Verifica gara Vaiano Campo Canovai Maccelli Luca 

08/12/2021 Verifica gara Grignano Prato Maccelli Luca 

10/12/2021 Stage tecnico Società di Prato Maccelli Luca 

11/12/2021 Verifica gara Jolo Prato  Maccelli Luca 

15/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Virtus Comeana Maccelli Luca 

16/12/2021 Visita Società Valbisenzio-Vaiano Maccelli Luca 

16/12/2021 Visita Società calcio a 5 San Giusto Prato Avallone Giovanni 

18/12/2021 Verifica gara Poggio a Caiano Maccelli Luca 

19/12/2021 Verifica gara Virtus Comeana Maccelli Luca 

20/12/2021 Incontro Dirigenti/Genitori Tobbiana Prato Maccelli Luca 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa  Video conferenza Staff regionale Maccelli Luca 

22/12/2021 Incontro Dirigenti D.P.  Prato SocietàJolo e Prato Nord Maccelli Luca 

28/12/2021 Verifica gara Prato Nord Maccelli Luca 

 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA 

DATA TIPO DI INTERVENTO LOCALITA’/SOCIETA’ TECNICO FEDERALE 

02/12/2021 Visita Società Monteriggioni Bettini Mauro 

03/12/2021 Verifica gara esordienti fair play Siena-loc- Cerchiaia Bettini Mauro 

04/12/2021 Verifica gara esordienti fair play Siena San Miniato Bettini Mauro 

05/12/2021 Verifica gara esordienti fair play Siena San Miniato Bettini Mauro 

13/12/2021 Visita Società Siena loc. Torre fiorentina Bettini Mauro 

15/12/2021 Visita Società calcio a5 S.Gimignano Poggi Jacopo 

16/12/2021 Visita Società Casole d’Elsa Bettini Mauro 

17/12/2021 Visita Società Colle Val d’Elsa Bettini Mauro 

19/12/2021 Verifica gara esordienti fair play Siena loc. Acquacalda Bettini Mauro 

20/12/2021 Stage tecnico Foiano della Chiana Bettini Mauro 

21/12/2021 Riunione tecnico/organizzativa Video conferenza Staff regionale Bettini Mauro 
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Dichiarazione DASPO 

  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _____________________ dichiara 

di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – 

Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di 

prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente 

per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, 

per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 

  

  

Data ________________________                                                           Firma 

  

                                                                                                          ___________________ 

  

  

  

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 
  

       Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio 

carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate. 

  

ovvero 

  

       Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico 

comminate per un periodo di ______________ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno 

______________ 

  

  

  

Data ________________________                                                           Firma 

  

                                                                                                          ___________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003   

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa 

modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della  FIGC (nel prosieguo 

collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.   

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, 

trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi 
titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, 

articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi 

demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. 
dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:  

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;  

b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i 
tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;  

c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;  

d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-
calcistico.   

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

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;  

b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;  

c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo 
dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.   

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l’espletamento 

dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.   

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato 

svolgere la propria attività in seno alla FIGC.   

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi 

titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.   

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di 

Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti 

informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di 
pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare 

del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.   

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.   

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

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale   
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di 

diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà 
rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del 

trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

  
Data ________________________                                                     Firma _______________________________ 

 

 
 

http://www.figc.it/
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5. RISULTATI 
 
 

SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/12/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

COPPA TOSCANA FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE M - 12 Giornata - A 
(1) LONDA 1974 - SAGGINALE 1 - 2   

(1) - disputata il 16/01/2022 

GIRONE C - 11 Giornata - A 
CASTELNUOVO GARFAGNA 
SCSD 

- S.FILIPPO A.S.D. 4 - 0   

 

GIRONE B - 9 Giornata - A 

UNIONE MONTALBANO CALCIO 
- GIOVANIGRANATA 
MONSUMMANO 

7 - 3   

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
CHIUSDINO - ISOLOTTO 13 - 2   

 

GIRONE QF - 1 Giornata - A 
FORTIS JUVENTUS 1909 - CHIANTIGIANA 3 - 2 d.t.s.  

 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
REAL AGLIANESE - P.S.C. 5 - 1   
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA a  

 

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana 

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nella seduta del 19/01/2022 ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 
 

SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 16/ 1/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

BRATTOLI MATTIA (LONDA 1974)    INNOCENTI DANIELE (LONDA 1974)  

 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA  

GARE DEL 16/ 1/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

BETTONI CRISTIAN (CHIANTIGIANA)    TICCI EMILIANO (CHIANTIGIANA)  

BIANCHI MATTIA (FORTIS JUVENTUS 1909)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

TAFLAJ IRISJAN (CHIANTIGIANA)    MAZZOLLI ALESSANDRO (FORTIS JUVENTUS 1909)  

SEROTTI ELIA (FORTIS JUVENTUS 1909)        
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
 
Il Tribunale Federale così composto: 
 
Dott.  Carmine    Compagnini                                   Presidente 
Avv.   Pietro        Villari                                              Componente 
Avv.   Nicola       Boschi                                            Componente 
Con l’assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 16.00 
assumendo le seguenti decisioni: 
 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 
 

02/ P – Stagione Sportiva 2021/2022. 

Deferimento della Procura Federale a carico di: 

- Vita Giorgio, tesserato all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Atletico Viareggio, al quale viene 

contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del C.G.S.; 

- la Società A.S.D. Atletico Viareggio per la conseguente violazione prevista dall’art. 6, comma 2, del 

medesimo Codice. 

 

Con nota in data 30.06.2021 il Presidente pro tempore della Società  Atletico Viareggio segnalava alla Procura 

Federale che il proprio Dirigente Vita Giorgio, indicato dal denunziante quale coordinatore del lavoro degli 

allenatori della Società, aveva assunto l’iniziativa di interpellare, telefonicamente e mentre era in corso la 

stagione Sportiva 2020/2021, tre tecnici della medesima Società - dei quali indicava i nomi -  invitandoli a 

seguirlo nella sua nuova esperienza con una diversa società o con la squadra di calcio della Società A.S.D. 

Stiava per la stagione successiva. 

Li esortava inoltre, secondo la denuncia, a fare opera di convincimento nei confronti dei calciatori e delle 

calciatrici loro affidati affinché si tesserassero, in conto A.S.D. Stiava., sempre per la stagione sportiva 

2021/2022. 

La Procura Federale provvedeva ad eseguire i necessari accertamenti assumendo sia le dichiarazioni del 

denunciante sia dei soggetti dallo stesso indicati in sede di denuncia ed in occasione della sua audizione, 

acquisendo, 

altresì, i fogli di censimento della Società e dei calciatori delle Società interessate alla vicenda, documenti 

ritenuti utili ad una maggior cognizione della vicenda. 

A conclusione delle indagini notificava alle parti interessate l’avviso di conclusione delle indagini, in data 

25/9/2021, procedendo, quindi, a norma dell’art. 125 del C.G.S, in data 22 novembre, a disporre il deferimento 

in esame. 

Il Tribunale, ricevuti gli atti, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna per cui, in apertura di 

dibattimento, accerta la presenza della Società A.S.D. Atletico Viareggio, rappresentata dal Presidente pro 

tempore, Franco Micheli, assistito in udienza dalla propria legale; 

- la Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto 

Procuratore; 

Non è presente per quanto ritualmente avvisato il Signor Giorgio Vita. 
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Dopo una breve relazione sulla vicenda resa dal Presidente del Collegio, interviene il rappresentante della 
Procura Federale il quale, richiamando gli esiti dell’istruttoria compiuta, chiede che il Tribunale, riconoscendo 
fondato il deferimento stante gli esiti dell’istruttoria compiuta, infligga al tesserato Giorgio Vita l’inibizione per 
mesi 6 (sei). 
Con riferimento alla Società A.S.D. Atletico Viareggio, quale Ente ritenuto oggettivamente responsabile ex art. 
6, c. 2, del C.G.S., rileva il paradosso che la norma – per quanto riguarda il caso di specie – è volta a 
sanzionare il comportamento di un soggetto federale che, anche contro il proprio interesse, ha determinato la 
conoscenza di un fatto illecito.  
La norma sussiste ed è chiara e quindi da applicarsi ritenendo, per quanto esposto, contenere la sanzione 
pecuniaria nella misura di € 400,00 (quattrocento).  
Interviene la legale della Società la quale, preso atto delle dichiarazioni appena rese dal rappresentante della 
Procura Federale, che afferma condividere, sostiene l’assoluta estraneità della Società in ordine ai fatti 
contestati e conclude chiedendo il proscioglimento della propria assistita. 
Il Presidente della Società a sua volta pone in rilievo i principi   etici ai quali si ispira l’attività della Società che 
presiede, rilevando che con la denuncia la Società ha posto in luce l’illecito comportamento di un tesserato 
che, chiamato ad operare nell’interesse della Società che lo aveva alle proprie dipendenze, ha in effetti svolto 
attività a favore di soggetti terzi. 
Dichiarandosi dispiaciuto per l’accaduto, richiama la perfetta buona fede della Società la quale ha agito 
unicamente per far cessare il comportamento  
illegittimo di un tesserato. 
Considerato che la questione della responsabilità oggettiva in campo federale è posta in discussione nei 
termini in cui oggi è formulata, afferma essere ingiusto sanzionare un Ente che, con la denuncia formulata, ha 
fatto emergere il comportamento illecito di un tesserato.  
Il Collegio, non avendo svolto il Vita alcuna attività a difesa, chiude il dibattimento e passa a deliberare. 
L’attività illegittima attribuita dalla Procura Federale al Dirigente Vita è ampiamente comprovata dalle 
dichiarazioni rese dai Dirigenti citati dal denunciante all’Organo inquirente, alle quali si aggiungono quelle del 
Segretario della Società – Maltana – il cui nome è emerso nel corso dell’istruttoria compiuta. 
I testi esaminati (Volpe e Giorgetti, rispettivamente Allenatrice della squadra femminile e Istruttore della 
categoria “Primi calci”) confermano tutti che il Vita li contattò al fine di convincerli a lasciare, nella stagione 
successiva, i ruoli della Società Atletico Viareggio per seguirlo nella sua nuova attività indicando di volta in 
volta trattarsi di “altra società”; “dell’A.S.D. Stiava; del G.S.D. Corsanico”.  
A sua volta il Maltana, dopo aver riferito dei suoi pregressi rapporti con il Vita, da questi confermati, ha riferito 
di essere stato invitato dallo stesso a seguirlo presso la Società G.S.D. Corsanico. 
Tali certe ed inequivocabili affermazioni trovano collocazione nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra il Vita ed 
il Dirigente della Società Stiava, Adriano Fenzi e piena conferma nel tesseramento, per la stagione 2021/2022, 
dei Calciatori della Società Atletico Viareggio da parte dell’A.S.D. Stiava: Baldi, De Pietro, Balloni, Camarda, 
Paoli e Bartelloni. 
E’ opportuno precisare che tale elenco è decisamente incompleto stante il fatto che al momento della 
conclusione dell’indagine non si era ancora chiuso il termine per il tesseramento dei calciatori della categoria. 
Sintomatica a tal fine è la circostanza, direttamente appurata dal Collegio presso il C.R.T., che nel corso della 
stagione 2021/2022: 
-  l’Atletico Viareggio ha svolto unicamente attività femminile; 
- il G.S.D. Corsanico che, come emerso in istruttoria ha inglobato lo Stiava, ha operato nell’ambito Dilettanti 

partecipando al Campionato di 3^ Categoria e JR under 19; 
- l’A.S.D. Stiava, ha partecipato unicamente al Campionato Jr under 19 e under 17 degli Allievi Provinciali. 
Le violazioni così accertate nei confronti del Tesserato Vita Giorgio acquisiscono carattere di maggiore gravità 
ove si consideri la platea di calciatori nella quale sono state commesse. 
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Si tratta infatti di giovani calciatori, infra quindicenni, che i dirigenti delle società debbono educare 
all’osservanza dei principi di correttezza e lealtà nell’ambito federale che trovano a loro volta applicazione in 
campo etico sociale. 
Il Collegio, alla luce di tali risultanze, ritiene quindi pienamente fondato il deferimento a carico del Tesserato 
Vita Giorgio. 
Accertate in tal modo le violazioni commesse dal Vita, la Procura ha deferito a titolo di responsabilità oggettiva 
ex art. 6, c. 2, del C.G.S., anche la Società per la quale detto Dirigente è stato tesserato nella Stagione 
Sportiva 2020/2021. 
Il Collegio rileva a tal fine che sotto l’aspetto normativo il C.G.S. prevede all’art. 4, c. 2 – con esclusione del 
principio di responsabilità indiretta – solo due tipi di responsabilità sanzionabili agli effetti federali:  
- la responsabilità diretta, ovvero quella che scaturisce dall’attività del soggetto che la rappresenta; 
- la responsabilità oggettiva per la quale la Società è chiamata a rispondere  

“….ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati….”. 
Pertanto anche il comportamento della Società Atletico Viareggio deve essere sanzionato ritenendo, tuttavia, il 
Collegio che ricorra nella fattispecie l’applicazione di un principio di attenuazione della sanzione derivante dal 
fatto che la Società pur responsabile ha, anche contro il proprio interesse immediato, non solo contribuito a 
fare emergere il fatto illecito, ma è stata determinante nella cessazione di esso. 
 

P.Q.M. 

 
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’applicazione 
delle seguenti sanzioni: 
- al Tesserato Giorgio Vita, in considerazione della particolare gravità della violazione, l’inibizione per mesi 

8 (otto); 
- alla Società A.S.D. Atletico Viareggio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 200,00 

(duecento). 
Dichiara la chiusura del procedimento. 

Il Segretario                                                                    Il Presidente relatore 

    (Tosi)                                                                               (Compagnini) 
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DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
La Corte Federale così composta: 
 
Dott. Carmine      Compagnini                                    Presidente 
Avv.  Pietro          Villari                                               Componente 
Avv.  Nicola         Boschi                                             Componente 
Avv.  Federico     Albini                                               Rappresentante AIA   
Con l’assistenza alla segreteria del sig.  Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 17.00     
assumendo le seguenti decisioni: 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

40 stagione sportiva 202172022 Reclamo in proprio effettuato dal sig. Sciapi Lorenzo contro la 
squalifica a lui inflitta dal G.S.T. con C.U n. 41 del 16/12/2021. 
In data 18/12/2021 il sig. Sciapi Lorenzo ha inviato il preannuncio di reclamo, con richiesta di atti gara come 
previsto dal comma 1 dell’art. 67 del C.G.S., in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana 
gli ha inflitto la sanzione della squalifica per tre gare effettive (CU n. 41 del 16/12/2021). La Segreteria di 
questa Commissione provvedeva all’inoltro, a mezzo p.e.c., della documentazione richiesta in data 
20/12/2021. Considerato che nessun reclamo perveniva a questa Commissione nei termini di legge ex art. 76, 
comma 3 C.G.S, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale dispone il non luogo a provvedere e l’addebito della 
tassa di reclamo.  
Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed Estensore 
(Fabrizio Tosi)                                  (Carmine Compagnini)                      (Nicola Boschi) 
Delibera depositata in data 15/01/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.40 del Registro protocollo 
generale della C.S.A.T. della Toscana 
 
                           

38 Stagione Sportiva 2021/2022 Oggetto: Reclamo della A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. avverso la decisione 
del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 8/12/2021 contro la Società San Miniato Basso 
Calcio con il punteggio 0-3 (C.U. n. 41 del 16/12/2021) 
 
Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, 
attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si 
riferiscono alla competizione disputata contro la società San Miniato Basso Calcio in data 8/12/2021 e la 
motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: 
“GARA: A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M./SAN MINIATO BASSO CALCIO DELL'8 DICEMBRE 2021 (non 
disputata). 
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato come in merito alla presente decisione appaia determinante il 
contenuto del referto arbitrale, documento connotato da fede privilegiata che non può essere disatteso (art. 61 
C.G.S.); 
ricordato come, nello specifico, in ordine al giudizio della inidoneità del campo, per intemperie o altre cause di 
forza maggiore, la competenza sia esclusiva dell'arbitro designato a dirigere la gara; 
preso atto che, nel referto arbitrale in esame il direttore di gara ha testualmente dichiarato che la gara non è 
iniziata per i seguenti motivi: "la gara non è stata disputata poiché nonostante il terreno di gioco fosse 
praticabile, nessuna linea risultava visibile.". Successivamente, nell'apposito supplemento al referto arbitrale 
specificatamente richiesto da questo Giudice Sportivo, per meglio chiarire gli eventi, il direttore di gara 
precisava quanto segue: "... ho accordato un tempo di attesa entro il quale la società ospitante avrebbe dovuto 
provvedere alla nuova segnatura del terreno di gioco.....decidevo di accordare il massimo tempo previsto dal 
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regolamento: pari ad un tempo di gara, 45 minuti in questo caso." Dunque, per il direttore di gara l'incontro non 
si è potuto disputare solo per l'impossibilità di tracciare il terreno di gioco secondo le prescrizioni 
regolamentari. A tal proposito, se pur superfluo, giova ricordare che la Società ospitante è responsabile del 
regolare allestimento del campo di gioco e che il giudizio sullo stesso è di esclusiva competenza del direttore 
di gara (regole nº1 e nº5 del Regolamento del Giuoco del Calcio). Tutto ciò considerato, occorre ora accertare 
se la società ospitante ha fatto tutto il possibile per tracciare il terreno di gioco al fine di consentire l'inizio della 
gara oppure se nella fattispecie si rilevano delle omissioni che, in qualche modo, hanno contribuito alla 
decisione dell'arbitro di non far disputare la gara. Sicuramente dal contenuto del referto arbitrale emerge la 
volontà della società ospitante di tracciare il terreno di gioco, però nello stesso tempo non si evince un 
comportamento particolarmente previdente e scrupoloso in ordine ad una regolamentare tracciatura delle 
righe che avrebbe dovuto indurre i dirigenti del Tuttocuoio a verificare in anticipo le linee di demarcazione del 
campo di gioco, l'efficienza della macchina in dotazione e la sufficiente disponibilità del materiale necessario 
per assolvere a tale adempimento. Si ritiene, pertanto che, dal contenuto del referto arbitrale e dalla 
ricostruzione degli eventi non risulti, comunque, che la gara non è stata disputata per causa di forza maggiore 
di rilevanza eccezionale, ma per la responsabilità oggettiva della società ospitante che, nonostante la 
disponibilità mostrata nei confronti del direttore di gara, non si può dire che si sia adeguatamente organizzata 
ed adoperata, preventivamente e fattivamente, con ogni mezzo necessario ed idoneo finalizzato a consentire 
una sufficiente segnatura delle linee del terreno di giuoco, superando l'obiettiva, ma non insuperabile difficoltà 
connessa alla situazione meteorologica di quella giornata. Per questi motivi, il G.S.T. visto l'art. 10, comma 1, 
del C.G.S., applica all'A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di Ponte a Egola San Miniato (PI) la sanzione della perdita 
della gara con il risultato di 0-3. .”. 
Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Tuttocuoio eccepisce che, alla data di disputa 
della gara, nella zona di Santa Croce sull’Arno, si sarebbero registrate forti precipitazioni che avrebbero 
determinato la sospensione di numerose altre competizioni. 
Lamentando, con forza ed in numerosi punti del reclamo, l’inesistenza di una riserva scritta della squadra 
avversaria ex 67 C.G.S. la società pur non volendo “sindacare il giudizio dell’arbitro sulla praticabilità del 
terreno di gioco” descrive il medesimo come una “risaia” o “acquitrino” ed allega alcune immagini. 
Ancora, pur definendo “intangibile” ed “insindacabile” la valutazione del D.G. insiste sul fatto che 
l’impraticabilità del campo sia desumibile dallo stesso rapporto nel quale si afferma che “i giocatori della 
squadra ospitante tentavano di rimuovere l’acqua dalle fasce”, la stessa acqua che avrebbe cancellato le linee 
regolarmente presenti ed impedito la nuova segnatura. 
Il reclamo viene corredato da documentazione fotografica attestante la ritenuta impossibilità alla disputa e 
giurisprudenza ritenuta conforme. 
Si evidenzia inoltre che nella guida pratica AIA sono inseriti alcuni quesiti (allegati in copia) con le relative 
risposte dove si legge: “Allo scadere del tempo di attesa, una squadra si presenta in tenuta di gioco, esibendo 
all’arbitro i documenti richiesti e in condizione di iniziare la gara. Può essere ulteriormente ritardato l’inizio per 
l’espletamento delle formalità o per altre cause estranee al comportamento delle squadre? Sì”. 
Definendo tale fattispecie “perfettamente aderente al caso che ci occupa!” lamenta che il D.G. avrebbe dovuto 
concedere del tempo aggiuntivo per consentire di terminare le operazioni di segnatura poiché, alla fine, il 
gesso era stato reperito da alcuni dirigenti. 
Conclude pertanto, insistendo sulla presenza di eventi eccezionali e fuori controllo chiedendo l'annullamento 
della decisione impugnata e la disputa della gara in altra data. 
All’udienza del 14 gennaio 2022 il difensore della società precisava che i due elementi (della mancata riserva 
della società e della ipotizzata impraticabilità) avevano solo la finalità di connotare l’eccezionalità dell’evento 
cui si sono aggiunte altre sfortune come la rottura della macchina per segnare le linee del campo. 
Affermava che tutte le altre partite nella zona erano state rinviate e che l’operazione della segnatura era giunta 
a buon punto allo scadere dei 45 minuti; tale fatto avrebbe dato al D.G. la facoltà di poter concedere tempo 
aggiuntivo per completare l’operazione. 
Si riportava comunque alle motivazioni ed alle conclusioni dell’atto di impugnazione. 
Il reclamo non può essere accolto. 
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L’art. 65 C.G.S. titolato “Competenza dei Giudici sportivi” stabilisce che “I Giudici sportivi giudicano, senza 
udienza e con immediatezza, in ordine: 
a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni 
organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle 
risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su 
segnalazione del Procuratore federale; 
b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni 
di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla 
esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco; 
c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi 
similari;[...]” 
Vi è dunque una disposizione specifica che onera il G.S.T. alla verifica dei presupposti di regolarità rispetto al 
terreno di gioco e alla conseguente adozione dei provvedimenti connessi. 
Non è dato dunque comprendere quale sia l’ipotetica conseguenza connessa alla lamentata assenza di 
riserva scritta da parte della società San Miniato Basso in quanto tale dato non preclude in alcun modo il 
doveroso controllo giudiziario né inficia la risultante decisione.  
Vi sono poi limiti ben precisi - che non possono formare oggetto dei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva 
- connessi alla insindacabilità delle scelte tecniche interamente rimesse al prudente giudizio dell’arbitro di 
gare; fra esse rientra certamente quella relativa alla praticabilità del terreno di gioco ed anche quelle relative 
ad eventuali presunte facoltà non sussistenti nel caso in esame. 
La società, forse consapevolmente, non ha infatti provveduto ad indicare da dove abbia tratto il quesito 
relativo alla supposta facoltà (si ripete, non necessità) del D.G. di protrarre il tempo di attesa; orbene il quesito 
depositato è stato estrapolato dalla regola n. 3 titolata “I calciatori” e non dalla norma di riferimento nella 
fattispecie concreta e cioè la regola n. 1 titolata “Il terreno di gioco”. 
Tale regola si raccorda con l’art. 60 delle N.O.I.F. titolato “Impraticabilità del terreno di giuoco” che recita: 
“1. II giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva 
competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. 
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio 
della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei 
prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa. 
In caso di rinvio dell’inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l’arbitro è tenuto a ripetere detto 
accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o 
riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.[…]”. 
In questo caso la normativa non sembrerebbe nemmeno riconoscere l’ipotizzata facoltà – facoltà che, lo si 
ripete, resterebbe comunque nel patrimonio esclusivo delle decisioni arbitrali – determinando effetti automatici. 
Non appare dunque pertinente il richiamo, nonostante quanto diversamente affermato nel reclamo, che riporta 
una decisione relativa ad una diversa e totalmente estranea norma di riferimento. 
In tal senso anche la giurisprudenza citata non sembra pertinente riferendosi ad impugnazioni che 
reclamavano decisioni nelle quali l’impraticabilità era stata evidentemente attestata proprio dal D.G.; forse, 
non a caso, l’unica sezione non evidenziata in grassetto è la seguente: “Dagli atti di causa e dalla risposta ai 
quesiti formulata all’arbitro non emerge una condotta da parte della società contraria alle comuni regole di 
correttezza, diligenza e buona fede”. 
In realtà il punto nodale del reclamo resta ancorato all’accertamento relativo alla sussistenza di una ipotetica 
causa di forza maggiore che renderebbe incolpevoli le mancanze contestaste. 
Nel caso concreto invece è proprio il D.G., dopo aver attestato la praticabilità del terreno di gioco, a 
confermare i fatti (dettagliati nel rapporto e nei due supplementi agli organi di Giustizia Sportiva) correttamente 
valutati e motivati dal G.S.T. per sostenere la sua decisione. 
In effetti pur essendo state rinviate alcune gare risulta che altre competizioni abbiano avuto luogo in omaggio 
all'insindacabile giudizio rimesso ai rispettivi arbitri.  



C.R. TOSCANA - C.U. n.49 del 20-01-2022 
 

 

2377 
 

 

La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consente pertanto alcun sindacato da parte 
dell'organo di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la corretta valutazione operata dal Giudice 
Sportivo Territoriale la cui decisione, ampiamente motivata, deve essere pertanto confermata. 
 

P.Q.M. 

 

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. 
Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed Estensore 
(Fabrizio Tosi)                                  (Carmine Compagnini)                      (Pietro Villari) 
Delibera depositata in data 16/01/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.38 del Registro protocollo 
generale della C.S.A.T. della Toscana 
 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 
45 / r - Stagione sportiva 2021/2022. 

Reclamo proposto dall’ASD Atletico Levane Leona contro la squalifica per 6 (sei) giornate inflitta al 

Calciatore Brandi Giacomo dal G.S. Territoriale della Toscana. 

(C.U. n. 41 del 16.12.2021). 

 

Il Presidente dell’A.S.D. Atletico Levane Leona, Signor Paolo Tudisca, redigeva in data 17.12.2021 – 

trasmettendolo il successivo giorno 18 – il preannuncio del reclamo che la Società intendeva proporre 

avverso la decisione sopra indicata formulandolo nel modo seguente: 

“Oggetto: preannuncio di ricorso C.U. n. 41 del 16.12.2021 – Atletico Levane Leona. 

Spett. Giudice Sportivo, 

con la presente la Società ASD Atletico Levane Leona, matricola 943196, preannuncia la proposizione di 

reclamo in merito alle sanzioni comminate alla Società ed al proprio tesserato, Sig. Brandi Giacomo, dal 

Giudice Sportivo con il Comunicato ufficiale in oggetto. 

Al contempo si autorizza all’addebito della relativa tassa di reclamo sul conto corrente intestato alla società: 

Levane 17.12.2021.  

In data 5 gennaio 2022 perveniva a questa Corte, attraverso il legale di fiducia della Società, nominato con 

mandato apposto in data 5 gennaio c.a. in calce, il reclamo avverso la decisione sopracitata sottoscritto dal 

Dirigente Daniele Sabatini. 

Detto tesserato risulta dagli atti ufficiali del C.R.T. delegato dal Presidente alla firma. 

Esaminati tali documenti il Collegio ritiene inammissibile il reclamo ostandovi motivi di carattere soggettivo ed 

oggettivo. 

Infatti sotto il primo aspetto il preannuncio di reclamo, pervenuto in data18 dicembre scorso è stato sottoscritto 

dal Presidente della Società il quale, alla data del 18 dicembre 2021, risultava essere stato inibito – fino al 

31.03.2022 – con il provvedimento del G.S. Territoriale di Arezzo reso pubblico dal C.U. n. 24 della D.P. di 

quella città in data 15.12.2021. 

Il Presidente Tudisca non poteva quindi rappresentare la Società in applicazione di quanto disposto dal 

comma 2 dell’art. 9 del vigente Codice di Giustizia Sportivo. 

Completezza di argomentazione determina il Collegio a precisare che anche in ordine a detto provvedimento 

era stato preannunciato a questa Corte reclamo poi revocato dovendo rilevare come le p.e.c. relative recano 

in calce solo la dicitura “A.S.D. Atletico Levane Leona”. 

Il medesimo Tesserato, inoltre, è stato ulteriormente inibito, per la durata di mesi due, dal Tribunale Federale 

Territoriale della Toscana con provvedimento di cui al C.U. n. 40/2021, a decorrere da data successiva al 9 

dicembre 2021. 



C.R. TOSCANA - C.U. n.49 del 20-01-2022 
 

 

2378 
 

 

 

Per quanto riguarda l’ostacolo di carattere oggettivo si ricorda che la presentazione di un reclamo deve essere 

preannunciato unitamente al versamento del previsto contributo (art. 76, c. 2) da inviarsi entro due giorni 

dall’emissione del provvedimento che si intende impugnare e che il reclamo ad esso riferito deve essere 

depositato entro il termine di giorni cinque dalla pubblicazione della decisione opposta (art. 76, c. 3) o, in caso 

di richiesta di documenti entro cinque giorni dall’avvenuta ricezione degli atti richiesti (art. 76, c. 5). 

Nel caso di specie il preannuncio, tempestivamente emesso, non contiene alcuna richiesta di documenti né è 

stato seguito dal reclamo entro il termine massimo di cinque giorni dall’emissione della decisione del G.S.T., 

per cui la Società ha violato le norme che regolano la procedura di instaurazione del  

Giudizio disciplinare in ambito F.I.G.C.. 

L’invio degli atti da parte della Segreteria della Corte al difensore della Società è dovuto ad un mero disguido 

nella preparazione dei fascicoli maturi  

per la decisione e non costituisce sanatoria secondo quanto disposto dal comma 7 del già richiamato articolo 

49 del C.G.S. il quale prevede che “Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non 

possono essere sanate con il reclamo”, né è consentito al Collegio una remissione in termini non rientrando le 

violazioni commesse – sottoscrizione del preannuncio da soggetto non legittimato e mancata richiesta degli 

atti – nell’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 5 del C.G.S.. 

Tralasciando ogni considerazione sulla richiesta di atti verbalmente formulata in data ovviamente precedente 

al loro invio, da difensore non in possesso di mandato, il Collegio non può che definire, in maniera molto 

benevola, riprovevole il comportamento tenuto nel frangente dalla Società o da chi per essa. 

 

P.Q.M. 

 

la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando dichiara di non poter 

prendere in esame il reclamo pervenuto in data 5 gennaio 2022. 

Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva viene acquisito in via definitiva. 

Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed Estensore 
(Fabrizio Tosi)                                  (Carmine Compagnini)                      (Carmine Compagnini) 
Delibera depositata in data 16/01/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.45 
del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana 
 

 

44 Stagione Sportiva 2021/2022 Reclamo proposto dalla U.S.D. Monzone 1926 avverso il 
provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sette giornate effettive il 
calciatore Ottolini Massimo. Campionato II Categoria – A.S.D. Atletico Podenzana 2004 – U.S.D. 
Monzone 1926 / gara del 19.12.2021 (C.U. n. 43 del 24.12.2021). 
 
Nei confronti del calciatore Ottolini Massimo veniva assunto dal G.S.T. Territoriale della Toscana il 
provvedimento di squalifica per sette gare effettive con la motivazione: “Al termine della gara offendeva e 
minacciava il D.G. ostacolandone l’uscita dal terreno di gioco. Al rientro negli spogliatoi minacciava 
nuovamente il D.G. e colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio della propria squadra”. Reclamando il 
provvedimento, la società ricorrente assume non esseri verificato l’episodio del tentativo di avvicinamento del 
proprio calciatore nei confronti del D.G., tale da richiedere ai dirigenti di frapporsi tra i due. Ritenendo pertanto 
la sanzione eccessiva rispetto all’accaduto, ne viene chiesta una riduzione proporzionata.  
Va subito posto in evidenza che il reclamo contiene mere asserzioni, per la dimostrazione delle quali non 
vengono offerti strumenti istruttori, volti quanto meno a vincere la fede privilegiata di cui gode il referto gara. 
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Nel documento di gara si riporta la precisa ricostruzione degli eventi, dalla quale si può ricavare senza dubbio 
l’atteggiamento ripetutamente minaccioso e offensivo del calciatore; il tentativo dello stesso di ostacolare il 
passo del D.G.; l’intervento di un dirigente del Monzone, peraltro non risolutivo rispetto alle continuate 
minacce o offese. Atteggiamento sfociato in ulteriori frasi e atteggiamenti minacciosi (“Una volta che stavo per 
entrare nello spogliatoio mi minacciava nuovamente con testuali parole meglio che ti chiudi lì dentro sennò sei 
finito! e colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio della propria squadra).  
Il D.G., al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto alla luce del reclamo,  
conferma con propria nota del 3.1.2022 gli eventi, con la medesima dovizia adoperata in referto gara 
Non vi sono elementi per non poter attribuire al calciatore Ottolini le condotte descritte, che appaiono ripetute 
in uno spazio temporale abbastanza lungo; ed al contempo accompagnate da atteggiamento esso stesso 
minaccioso e violento. 
Il reclamo deve essere respinto.  
 

P.Q.M. 

 

La C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. 

Tassa acquisita 

Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed Estensore 

(Fabrizio Tosi)                                  (Carmine Compagnini)                      (Nicola Boschi) 
Delibera depositata in data 18/01/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.44 del Registro protocollo 
generale della C.S.A.T. della Toscana 
 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 
 
46 stagione sportiva 2021/2022 Oggetto: Reclamo della società Atletico Levane avverso l’inibizione del 
tesserato Tudisca Paolo fino al 31 marzo 2022 (C.U. Arezzo n. 24 del 15/12/2021). 
 
La società Atletico Levane A.S.D., con rituale ma intempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva 
d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra 
identificato, di seguito trascritta: “Tesserato non in lista, riconosciuto personalmente dal dg, già colpito da 
provvedimento di inibizione (vedi cu crt 40/2021), durante il corso del primo tempo e parte iniziale del secondo 
assumeva reiteratamente atteggiamento irriguardoso nei confronti del dg. La sanzione tiene conto del periodo 
di inibizione di mesi due già inflitto dal TFTcon provvedimento pubblicato nel cu crt n.40 del 09/12/2021”. 
Il provvedimento del G.S.T., come dettagliato in oggetto, veniva pubblicato in data 15 dicembre 2021 e la 
società preannunciava reclamo in data 18 dicembre e cioè oltre i due giorni stabiliti dall’art. 76 C.G.S. che al 
punto 2 così prescrive: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al 
contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello 
territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. 
La società dopo alcune ore inviava una nuova PEC rinunciando al reclamo e chiedendo il non fosse addebito 
della relativa tassa. 
Purtroppo la proposizione del preannuncio onera la segreteria dell’ufficio, prima delle successive 
determinazioni della stessa Corte in ordine alla possibile inammissibilità, all’immediata formazione del 
fascicolo in considerazione degli strettissimi termini del procedimento sportivo ed è proprio per tale ragione la 
norma prescrive l’onere sopra sottolineato. 
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La normativa stabilisce anche, nel medesimo punto dell’art. 76 C.G.S. al successivo punto 3, gli effetti 
connessi al superamento dei termini determinando l’inammissibilità del giudizio: “In caso di mancato deposito 
del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo della società Atletico Levane e 
dispone l'incameramento della relativa tassa. 
Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed Estensore 
(Fabrizio Tosi)                                  (Carmine Compagnini)                      (Pietro Villari) 
Delibera depositata in data 16/01/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.46 del Registro protocollo 
generale della C.S.A.T. della Toscana 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 
 

PRECISAZIONE A C.U. N. 43 DEL 24/12/2021 
 
UNDER 19 JUNIORES REGIONALI – GIRONE F 
 

Causa errata imputazione ammonizione, si precisa che il calciatore CARAPELLI ALESSANDRO (Società A.S.D. SPORT 

CLUB ASTA) non doveva intendersi squalificato per una gara per recidiva in ammonizioni (V infr.) come erroneamente 

pubblicato sul C.U. in epigrafe e pertanto è stato riqualificato con effetto immediato. Tale calciatore deve considerarsi in 

diffida (IV infr.).                     

 

 

8. ALLEGATI 
 
 

• C.U. LND n. 45/CS - Circolare Ministero della Salute (Return To Play) 

• Circolare LND n. 32/CS - Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping 
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9. CALENDARIO GARE 
 
 

ECCELLENZA 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

 

PROMOZIONE 
 

 

GIRONE C - 11 Giornata 

 

 

 

GIRONE C - 12 Giornata 

 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

 

GIRONE B - 12 Giornata 

 

 

 

GIRONE C - 12 Giornata 

 

 

 

GIRONE H - 11 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

LASTRIGIANA TAU CALCIO ALTOPASCIO R 
06/02/2022 
14:30 

855 C.LE LA 
GUARDIANA-
LASTRA E.A. 

LASTRA A SIGNA VIA GRAMSCI, 98 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL R 
06/02/2022 
14:30 

313 LA MAGONA 
D'ITALIA - 
PIOMBINO 

PIOMBINO 
VIA REGINA 
MARGHERITA,76 

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

Indirizzo 
Impianto 

SALINE COLLI MARITTIMI A 
30/01/2022 
15:00 

879 L. ROSSETTI 
E.A 

CECINA VIA PUCCINI,5 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLI MARITTIMI S.ANDREA A 
06/02/2022 
15:00 

665 F. NICCOLAI - 
MONTESCUDAIO 

MONTESCUDAIO VIA DEI 3 COMUNI 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANROMANESE VALDARNO GIOVANI ROSSONERI 2010 A 
06/02/2022 
15:00 

674 PAGNI - SAN 
MINIATO BASSO 

SAN MINIATO BASSO VIA PESTALOZZI 

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

Indirizzo 
Impianto 

COMEANA BISENZIO RINASCITA DOCCIA A 
06/02/2022 
15:00 

643 G.TESI SAN PIERO A PONTI VIA T.FONDI,16 

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

Indirizzo 
Impianto 

AMIATA SAN MINIATO A.S.D. A 
06/02/2022 
15:00 

552 ABBADIA 
S.SALVATORE 
STADIO 

ABBADIA S.SALVATORE VIA S.GIOVANNI 
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GIRONE H - 12 Giornata 

 

 

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 
 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

 

ECCELLENZA FEMMINILE 
 

 

GIRONE A - 10 Giornata 

 

 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 
 

 

GIRONE QF - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE SF - 1 Giornata 

 

 

COPPA ITALIA PROMOZIONE 
 

 

GIRONE 25 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 26 - 3 Giornata 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

TORRENIERI A.S.D. FONTEBLANDA A 
06/02/2022 
15:00 

577 TORRENIERI - 
MONTALCINO 

TORRENIERI - 
MONTALCINO 

VIA G.PASCOLI - 
MONTALCINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

MALISETI SEANO LAMMARI 1986 R 
05/02/2022 
15:30 

635 MALISETI 
COMUNALE - 
PRATO 

MALISETI / PRATO 
VIA CADUTI SENZA 
CROCE 

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

Indirizzo 
Impianto 

RINASCITA DOCCIA AUDAX RUFINA A 
06/02/2022 
16:00 

136 COMUNALE 
A.BIAGIOTTI E.A. 

DOCCIA VIA XX SETTEMBRE 240 

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

Indirizzo 
Impianto 

LASTRIGIANA PORTA ROMANA ASD A 
30/01/2022 
15:00 

855 C.LE LA 
GUARDIANA-
LASTRA E.A. 

LASTRA A SIGNA VIA GRAMSCI, 98 

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

Indirizzo 
Impianto 

S.C.ATLETICO CENAIA MASSESE 1919 SSDRL A 
06/02/2022 
15:00 

448 C.LE PENNATI - 
CENAIA 

CENAIA VIA V. PENNATI 

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

Indirizzo 
Impianto 

PIEVE FOSCIANA ATLETICO ETRURIA A 
06/02/2022 
15:00 

630 C.LE 
G.ANGELINI-PIEVE 
FOSCIANA 

PIEVE FOSCIANA VIA EUROPA 

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

Indirizzo 
Impianto 

SPORTING CECINA 1929 MONTEROTONDO A 
06/02/2022 
15:30 

879 L. ROSSETTI 
E.A 

CECINA VIA PUCCINI,5 
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GIRONE 27 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 28 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 29 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 30 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 32 - 3 Giornata 

 

 

COPPA TOSCANA FEMMINILE 
 

 

GIRONE D - 3 Giornata 

 

 

 

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA 
 

 

GIRONE 37 - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE 40 - 3 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

MAZZOLA VALDARBIA ATLETICO MAREMMA A 
06/02/2022 
15:00 

586 GAGLIARDI 
PRINC. - 
MONTERONI 

MONTERONI D'ARBIA VIA 1Â°MAGGIO,337 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTESPERTOLI AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A 
06/02/2022 
15:00 

172 MOLINO DEL 
PONTE-
MONTESPERTOLI 

MOLINO DEL PONTE SP VOLTERRANA NORD 

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

Indirizzo 
Impianto 

QUARRATA OLIMPIA A.S.D. LAMPO 1919 A 
06/02/2022 
15:00 

542 STADIO RACITI 
- QUARRATA 

QUARRATA VIA TRENTO, 94 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATHLETIC CALENZANO CALCIO AUDAX RUFINA A 
22/01/2022 
14:30 

1065 FACCHINI - 
CALENZANO E.A. 

CALENZANO VIA DI LA PRATA 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTAGNANO 1966 PIENZA A 
06/02/2022 
14:30 

58 S. SARTIANI MONTAGNANO VIA CASSIA,48 

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

Indirizzo 
Impianto 

SCARPERIA 1920 MONTESPERTOLI A 
23/01/2022 
15:00 

190 C.LE LE 
CORTINE-
SCARPERIA E.A. 

SCARPERIA VIALE MATTEOTTI 53 

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

Indirizzo 
Impianto 

ROMAGNANO CALCIO VAGLI R 
06/02/2022 
15:00 

418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

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

Indirizzo 
Impianto 

BELVEDERE CALCIO FORNACETTE CASAROSA ASD A 
06/02/2022 
15:00 

227 CORTE DEGLI 
ULIVI - ROSELLE 

ROSELLE 
VIA DELLO SBIRRO KM 
2,500 
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GIRONE 41 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 48 - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE 49 - 3 Giornata 

 

 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 
 

 

GIRONE OT - 1 Giornata 

 
 

 

 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 20-01-2022 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

  

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

Indirizzo 
Impianto 

SANROMANESE VALDARNO DONORATICO A 
09/02/2022 
15:00 

987 BAGNOLI-
MONTOPOLI IN 
VALDARNO 

SAN ROMANO-
MONTOPOLI IN V.NO 

VIA LAVIALLA - SAN 
ROMANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPOLONA QUARATA MARINO MERCATO SUBBIANO A 
06/02/2022 
15:00 

21 CAPOLONA CAPOLONA VIALE DANTE 

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

Indirizzo 
Impianto 

OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. TEGOLETO A 
06/02/2022 
15:00 

57 LE FONTI - 
MONTE SAN 
SAVINO 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8B 

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

Indirizzo 
Impianto 

LA CELLA CASTELFRANCO CALCIO A 
06/02/2022 
15:00 

462 COMUNALE M. 
BETTI 

GOLENA D'ARNO - LA 
CELLA 

VIA FIORENTINA 

MONTIANO NUOVA RADICOFANI A 
06/02/2022 
14:30 

242 ATHOS BONINI 
- MONTIANO 

MONTIANO VIA PROVINCIALE, 5 

OLIMPIC SARTEANO CALCIO PESTELLO A 
06/02/2022 
15:00 

608 SARTEANO 
STADIO 
COMUNALE 

SARTEANO VIA AMIATA 1 

SANT AGATA VIRTUS RIFREDI A 
06/02/2022 
15:00 

171 COMUNALE - 
SANT AGATA 

S. AGATA - SCARPERIA 
VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 20 

SELVATELLE MARCIANA MARINA A 
06/02/2022 
14:30 

483 PRIVATO F. 
TURCHI 

SELVATELLE VIA EUROPA 44 

SPORTING SEANO 1948 CHIESANUOVA 1975 A.S.D. A 
06/02/2022 
14:30 

631 SEANO VIA 
BOCCA DI STELLA 
3 

SEANO VIA BOCCA DI STELLA 3 

VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. FILATTIERESE A 
06/02/2022 
15:30 

1037 MARCO POLO 
E.A 

VIAREGGIO VIA L.REPACI,16 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CS 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della 

Salute, inerente l’“aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività 

sportiva agonistica in atleti non professionistici  Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi 

suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2’” (Return To Play). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2022 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 
 

 

 

 















Allegato A 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________________________________ 

Il  __________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di essere stato informato dal Dott. ________________________________________, Specialista in Medicina dello 

Sport, dei possibili rischi per la salute, anche a distanza di tempo, conseguenti all’infezione da Sars-COV-2.  

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute, mi impegno a comunicare, oltre che al Medico di Medicina Generale 

o al Pediatra di Libera Scelta, al Medico Sociale della Società / Federazione Sportiva Nazionale / Ente di Promozione 

Sportiva / Disciplina Sportiva Associata e al Medico Specialista in Medicina dello Sport / Struttura di Medicina dello 

Sport che ha rilasciato la certificazione d’idoneità, una eventuale positività al Covid-19 (anche in assenza di 

sintomi). 

 

 

Data e Luogo       L’interessato * 

* in caso di minore, è necessaria la firma dei genitori o 

dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

 

I Genitori o l’esercente la potestà genitoriale 

(in caso di atleta minore) 

 

 

 

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport 

  



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________________________________ 

Il  __________________________________________________________________________________________ 

Dichiarato Idoneo/a alla pratica sportiva agonistica per lo sport  _______________________________________ 

in data ____________________________ dal Dott.__________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

di aver riscontrato positività al COVID-19 (anche in assenza di sintomi) in data ________________ 

 

 

 

 

 

Data e Luogo       L’interessato * 

* in caso di minore, è necessaria la firma dei genitori o 

dell’esercente la potestà genitoriale 

 

 

 

I Genitori o l’esercente la potestà genitoriale 

(in caso di atleta minore) 

 

 

 

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport 

 

 



 
Allegato C 

 

ATTESTAZIONE RETURN TO PLAY 

 

 

Il/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa________________________________________________________________ 

Medico Specialista in Medicina dello Sport  

 

ATTESTA 

 

che l’Atleta __________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________________________ 

Il __________________________________________________________________________________________ 

Dichiarato dal sottoscritto Idoneo alla pratica sportiva agonistica per lo sport 

____________________________________ 

in data ______________________________________________________________________________________ 

 

a seguito della visita medica da me effettuata in data ______________________ e degli accertamenti presi in visione 

può riprendere la pratica dello sport agonistico. 

 

 

 

 

 

Data e Luogo       Il Medico (Firma e Timbro) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 32/CS 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Ascanio Polimeni 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 11059/SS/21-22, 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Massimo Ciaccolini                                       Giancarlo Abete 
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Roma, 18 gennaio 2022
Prot. 11059/SS 21-22
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.J.A.
Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione assunta in
data 17 gennaio 2022 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

ASCANIO POLIMENI (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. POLIMENI la sanzione della inibizione per anni
quattro (4) a decorrere dal giorno 17 gennaio 2022 e con scadenza al 16 gennaio 2026.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGI~TARIO GENERALE
(Ant io ebastiano)

I I I~l li ‘‘I flI Il ‘Il ~ ‘CII II( I) ~I I IO

SEGRETERIA GENERALE - Via Gregorio Allegri. 14 001 8 Roma



 

 

 

BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

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

 

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

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

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

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

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

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

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

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

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

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

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

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

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

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

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

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

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

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

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

dell’importo contrattuale. 

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

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

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

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

le imprese esecutrici. 

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

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

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

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

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

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

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

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

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

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

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

 

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

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

 

oppure 

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

 

�  primo accatastamento  

 

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

 

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

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 


