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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Circolare n. 19 - Disposizioni gestione casi positivi Virus Sars-CoV-2 nell'ambito del "Gruppo Squadra" 

• Circolare n. 20 - Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND 

• Circolare n. 21 - nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – D.lgs. 39/2021 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 
Dopo un periodo estivo denso di impegni per le Società e per il Comitato Regionale si ricomincia a “giocare a 

pallone”, a far rotolare quella palla che è la nostra passione e che porta migliaia di persone a sottrarre tempo 

alle proprie famiglie per svolgere sul territorio un’attività di volontariato quotidiana davvero meritoria. 

La stagione sportiva appena trascorsa ha rappresentato per il nostro movimento un periodo “centrale” del 
programma per la ripartenza, con il ritorno progressivo alla normalità riuscendo a portare a termine tutti i 
campionati. L’obiettivo per questa e le prossime stagioni sarà quello di riportare all’interno del nostro 
movimento quei ragazzi e ragazze che durante la pandemia si sono allontanati dall’attività sportiva. 
Proseguiremo in questo percorso sempre aperto al dialogo e alla condivisione delle scelte con le Società, 
diretto a supportare tutto il movimento soprattutto in un momento così particolare per il nostro paese. 
Voglio augurare, anche a nome del Consiglio Direttivo, dei Delegati, dei dipendenti e dei collaboratori del 

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

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

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

 

Buon campionato!  

 

Paolo Mangini 
Presidente Comitato Regionale Toscana 
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IMPORTANTE INCONTRO TRA I PRESIDENTI 
GIANI, MANGINI E CARDULLO 

 

Nella giornata di ieri, si è tenuto un importante incontro istituzionale tra il Presidente della Regione 
Toscana Eugenio Giani, il Presidente del C.R.T. Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini ed il 
Presidente regionale del CONI Simone Cardullo per rappresentare le enormi difficoltà delle società 
sportive a causa dello sproporzionato aumento del costo delle utenze. 

L’appuntamento è servito per invitare il Presidente Giani ad adoperarsi affinché il governo nazionale 
riconosca al mondo dello sport la stessa dignità degli altri settori dell’economia italiana e dunque 
vengano messe in campo al più presto misure emergenziali che aiutino questo mondo ad affrontare 
le difficoltà. Il Presidente della regione si è impegnato a proporre di inserire nel prossimo Decreto aiuti 
un fondo destinato specificatamente al mondo dello sport dilettantistico. L’attività sportiva crea 
benessere psicofisico, aiuta la socialità ed è un’importantissima agenzia educativa: non possiamo 
permetterci di disperdere l’opera quotidiana delle nostre società sportive. In una fase così delicata 
devono essere messe in campo tutte le possibili soluzioni per non andare incontro a traumatiche 
chiusure. Nel medio termine poi, è necessario e indispensabile mettere in campo opere 
di efficientamento energetico (ad esempio attraverso l’installazione di pannelli solari e l’utilizzo della 
luce al LED) e offrire alle società una semplificazione, sia progettuale che normativa, che permetta di 
intervenire direttamente senza lungaggini burocratiche eccessive. Il Presidente Mangini, a questo 
proposito, ha illustrato al Presidente Giani l’iniziativa che il Comitato Regionale, già a partire dal 
2019, ha messo a disposizione delle proprie società. Grazie alla stipula di un’apposita convenzione, le 
società dilettantistiche della nostra regione possono richiedere una consulenza gratuita di un tecnico 
specializzato per verificare la possibilità di efficientare i propri impianti sportivi con un indubbio 
risparmio sul costo delle utenze. Il Presidente Giani ha apprezzato tale iniziativa e si è impegnato con 
il Presidente Cardullo a stipulare un’analoga convenzione per tutte le altre realtà sportive della 
Toscana. 

Nell’incontro è stato poi affrontato un altro delicatissimo argomento, quello della riforma dello sport ed 
in particolare le nuove norme sul lavoro sportivo e sull’abolizione del vincolo. 

Anche a questo riguardo i Presidenti Cardullo e Mangini hanno auspicato che i decreti 
correttivi della Legge tengano conto delle difficoltà che le società dilettantistiche incontrerebbero a 
fronte di norme non contestualizzate nelle nostre realtà. Sarebbe dunque opportuno, vista l’attuale 
situazione, poter prorogare quantomeno di un anno l’entrata in vigore della Legge. 
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IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND  

E L’ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI  
A FAVORE DELLE SOCIETA’ CALCISTICHE DELLA TOSCANA  

 

Con l’inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Comitato 

Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l’Istituto Prosperius – Villa Cherubini 

rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi a favore dei tesserati delle Società afferenti al Comitato 

Regionale.  

L’accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l’individuazione di un percorso personalizzato 

in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.  

Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l’Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica 

gratuita presso l’Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico 

(0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 

7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22. 

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver 

eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell’Istituto 

organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche 

successive, così come l’eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all’attività sportiva, 

potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell’Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già 

coperta da polizza assicurativa. 

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle 

problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si riporta qui di seguito i link necessari 

alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e della scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre 

società: 

   

convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/ 

Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS 

Tariffario-FIGC-PROSPERIUS 

Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius 
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CR TOSCANA - BCC ENERGIA 
CONSORZIO  

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

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

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

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

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

 
 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

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 i 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. 

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

CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI 
PER I CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 

 

1. ORGANICO VIGENTE  
 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 
1 x 16 1 x 17    33 2 x 13  2 x 14 54 6 x 16 96 11 x 16 176 

 

 

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  

 

a)     CRITERI DI BASE  
 

• rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2022 della L.N.D.;  

• L’eventuale Società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di ordine 

superiore è da considerarsi 2^ classificata e dovrà partecipare ai play–off;  

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

• applicare:  

 il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare definitamene al 

secondo posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale per il campionato di Eccellenza 

(2^ squadra), in fase regionale per i campionati di Promozione, 1^ e 2^ Categoria, e per la 3^ Categoria 

agli effetti dell’acquisizione del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la 

stagione Sportiva 2023/2024;  

 

 il sistema dei play-out per tutti i campionati, ad esclusione del campionato di 3^ Categoria, per determinare 

in ogni girone le ulteriori squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, destinata a retrocessione 

diretta;  

 

• prevedere il “completamento organico” in relazione ai risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva 

2022/2023 così delineato:  

 la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, definita in base a quanto previsto dai 

seguenti punti b) e d), che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di 

iscrizione al campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La 

posizione in graduatoria di merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato 

Regionale Toscana, con specifica delibera del suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico 

per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di ordine superiore a quello di appartenenza delle 

squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva e alle squadre, nel numero 

indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato esplicitamente, viene conferito il 

titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza.  
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b)  PROMOZIONI, RETROCESSIONI E COMPLETAMENTO ORGANICO  
 

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

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Data di inizio: 11/09/2022 

 

Modalità per stabilire le n.2 Società promosse al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2023/24 e 

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

 

 

SOCIETÀ PROMOSSE DIRETTAMENTE AL CAMPIONATO DI SERIE D 2023/2024 
 

➢ le Società che si classificano al primo posto dei Gironi A e B di Eccellenza 2022/2023 

 

 

MODALITA’ PER STABILIRE LE DUE SOCIETA’ CHE ACCEDONO AGLI SPAREGGI IN FASE 
NAZIONALE COME “SECONDE CLASSIFICATE” 
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OFF GIRONI A - B (DAL 2° AL 5° POSTO) 

 

PLAY OFF 

SEMIFINALE – GARA UNICA 

FINALE – GARA UNICA 

 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ 

e tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play 

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

 

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

 

Nel caso in cui play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto accederanno agli 

spareggi in fase nazionale come “seconde classificate” 
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/24:           
N.6 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

➢ Le Società che si classificano al 16° posto del Girone A e al 17° posto del Girone B retrocedono 

direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24  

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

 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OUT [GIR. A 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] [GIR. B 17 SQUADRE (13^-16^)-(14^-15^)] 

 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 

classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, 

retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, 

secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 

- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata nel Girone A a 16 squadre 

- tra la 13^ e la 16^ e tra la 14^ e la 15^ squadra classificata nel Girone B a 17 squadre   

 

 

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

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 

- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto del Girone A a 16 

squadre, retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 

- le Società classificate al’15°e al 16° posto, insieme a quella classificata al 17° posto del Girone B a 17 

squadre, retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 

 

 

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

Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2023/24 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Data di inizio: 25/09/2022 

 

Accedono al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto dei 4 

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

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

PLAY OFF 

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

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

 

Gironi a n.13 squadre (B - D) 

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

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

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

 

Gironi a n.14 squadre (A - C) 

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

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

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

 

 

IPOTESI “A” 
 

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

posto; la vincente della finale per il 1° posto accede come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione 

sportiva 2023/24, le altre tre Società potranno accedere al Campionato di ordine superiore in caso di 

completamento organico.  

La vincente della Coppa Italia di Promozione viene inserita nella graduatoria secondaria, subito dopo le 4 

vincenti dei play off dei gironi A - B - C – D, per eventuale completamento organico del Campionato di 

Eccellenza stagione sportiva 2023/24. 

 

 

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

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

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

eventuale completamento organico.  

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

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

come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24.  

 

 

 

 

 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.10 del 14/09/2022 

158 

 

 

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

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

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

eventuale completamento organico.  

Nel caso in cui una delle quattro Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Italia di 

Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà come avente 

diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24.  

 

 

COMPLETAMENTO ORGANICO 
SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE DELL’ORGANICO 

NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE). 

 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:    
N. 12 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

GIRONI A N.14 SQUADRE (A – C) 
 

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

Prima Categoria stagione sportiva 2023/24  

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

 

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 

classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, 

retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, 

secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 

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

e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  

 

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

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

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

2023/24  
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GIRONI A N.13 SQUADRE (B – D) 
 

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

Prima Categoria stagione sportiva 2023/24  

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

 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 

classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, 

retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, 

secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 

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

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata  

 

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

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

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

sportiva 2023/24  
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Data di inizio: 18/09/2022 

 

Accedono al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto dei 6 gironi A - B - 
C - D - E - F, più la Società risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in seguito.  
 

IPOTESI “A” 
 
In ognuno dei 6 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

PLAY OFF 

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

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ 

e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 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.  
 

Le vincenti dei play off di ogni girone si affronteranno secondo il programma risultante dal meccanismo previsto per la 
promozione individuato e condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in 
seguito.  

 
 

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

Nel caso in cui il programma risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
non potesse essere disputato, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi (n.6 Società) vengono inserite in una 
graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. Nel caso in cui una 
delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria, la stessa viene inserita in 
posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre cinque ed accede come avente diritto al 
Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima 
Categoria non fosse una delle sei Società vincenti dei play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito 
secondaria dopo le sei Società vincenti i play off dei rispettivi gironi, per eventuale completamento organic.  
 
 

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 dei sei gironi 
verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento 
organico. Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Prima Categoria, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre cinque ed accederà come avente diritto 
al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima 
Categoria non fosse una delle sei Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita in una 
graduatoria di merito secondaria dopo le sei Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, per eventuale 
completamento organico.  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:            
N. 24 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

➢ La Società che si classifica al 16° posto di ognuno dei sei gironi retrocede direttamente al Campionato di Seconda 

Categoria stagione sportiva 2023/24  

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

 
IPOTESI “A” 

 

PLAY OUT [GIR. 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] 

 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 

classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, 

retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, 

secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 

- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata  

 

 

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

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 

- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto, retrocederanno 

direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/234 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Data di inizio: 18/09/2022 

 
Accedono al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto degli 11 gironi 
A - B - C - D - E - F- G - H - I - L - M, più la Società risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e 
condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in seguito.  
 
 

IPOTESI “A” 
 
In ognuno degli 11 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

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

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ 

e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 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  

 
Le vincenti dei play off di ogni girone si affronteranno secondo il programma risultante dal meccanismo previsto per la 
promozione individuato e condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in 
seguito.  
 
 

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

Nel caso in cui il programma risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
non potesse essere disputato, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi (n.11 Società) vengono inserite in una 
graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. Nel caso in cui una 
delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Seconda Categoria, la stessa viene inserita in 
posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre dieci ed accede come avente diritto al 
Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Seconda 
Categoria non fosse una delle undici Società vincenti dei play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito 
secondaria dopo le undici Società vincenti i play off dei rispettivi gironi, per eventuale completamento organico.  
 
 

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

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto degli undici gironi 
verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento 
organico. Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 
Seconda Categoria, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre dieci ed accederà come avente 
diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di 
Seconda Categoria non fosse una delle undici Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita 
in una graduatoria di merito secondaria dopo le undici Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, per eventuale 
completamento organico.  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:                    
N.33 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
➢ La Società che si classifica al 16° posto di ognuno degli undici gironi retrocede direttamente al Campionato di Terza 

Categoria stagione sportiva 2023/24  

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

 
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OUT [GIR. 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] 
 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 

classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, 

retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, 

secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  

b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 

- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata  

 

 

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

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 

- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto, retrocederanno 

direttamente al Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2023/234 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 
Accedono al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/24, la Società classificata al 1° posto di ognuno 
dei 12 gironi provinciali, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato, cioè la vincente dei play off del rispettivo 
girone. In ognuno dei 12 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

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

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

 
 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui i play off dei 12 gironi non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto accederanno 

direttamente come aventi diritto al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/24  

 
 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO 
• dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria:  

 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

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

 le squadre classificate a fine calendario al 12° posto retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei 
play-out;  

 

 le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 
superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off; 

 

 le squadre classificate a fine calendario al 13° posto retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei 
play-out;  

 

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

 le squadre perdenti la finale dei play-off;  
 

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

c)            RIEPILOGO RETROCESSIONI  
  

 quelle indicate nel prospetto:  
 

CAMPIONATO N. RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
ECCELLENZA 6 

PROMOZIONE 12 

PRIMA CATEGORIA 18 

SECONDA CATEGORIA 33 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
 

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore 

ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 

(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria 
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore; 

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

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

 partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 
 in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del 

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

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

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

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

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

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

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

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

 le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei 
play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore 
posizione di classifica al termine del campionato. 
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STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out: 
      partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società 

retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore; 

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

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

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

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

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

campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’incontro di play-

out non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore; 

 se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi gironi dei vari 
campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’incontro di play-
out non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore. 
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali 
e provinciali della stagione sportiva 2022/2023. 

 
 

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

(1)  Esclusioni 

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

* nelle stagioni sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 subito sanzioni di illecito sportivo 
passate in giudicato; 
 

(2)  Risultati sportivi 

* Campionati 
vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione Sportiva nel 
triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

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

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati ottenuti nelle 
Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 

 vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20 

 
 finalista fase Nazionale    punti 10 

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

 
 vincente fase regionale Eccellenza  punti 15 

 
 vincente fase regionale Promozione  punti 15 

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

 
 rinunciataria al diritto di partecipazione              punti -1 

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

(**) dopo la pubblicazione del calendario 

 

* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati ottenuti nelle 
Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023:  

* vincente Coppa Toscana o  
Prov.le 3^ Cat. fase regionale    punti 15 
 

* finalista Coppa Toscana 1^, 2^ 

e Prov. 3^ Cat. fase regionale   punti   8 
 

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

* partecipante     punti   2 (per ogni passaggio di turno) 
 

* rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -1 
 

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

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023  
secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

Punti di penalità 

fino a 10        punti 20 

maggiore di 10 a 20      punti 15 

maggiore di 20 a 30      punti 10 

maggiore di 30 a 40      punti 5 

maggiore di 40 a 80      punti 0 

maggiore di 80 a 100      punti -10 

oltre 100       punti -15 

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

 

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

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

 
 

(5) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 partecipazione alle Assemblee Regionali:   punti 4 per ogni assemblea 
 

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

(indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 
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(6) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2021/2022 – 2022/2023 

 Calcio a Cinque      punti  5 per squadra (Dilettanti) 
 

 Calcio Femminile      punti 7 per squadra (Dilettanti) 
 
 

(7) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2022/2023 

 Juniores       punti 2 
 

 Allievi       punti 1  
 

 Allievi B       punti    1 
 

 Giovanissimi      punti 1  
 

 Giovanissimi B      punti    1  
 

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

 Pulcini       punti 1 per la categoria 
 

 Scuola Calcio      punti  1 
 

 Calcio a Cinque (U21/U19/U17/U15/Esordienti/Pulcini)  punti  1 per la categoria 
 

 Calcio Femminile (Juniores/ U17/U15/Esordienti/Pulcini)  punti 1 per la categoria 
 

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

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

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

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

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

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

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

 

(10) Altri elementi di valutazione: 

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

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 
Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2022. Il programma tracciato è suscettibile di 
modifiche fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni 
nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione 
e quelli di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto 
particolari e per quelli non previsti dal programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei 
campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana si riserva di 
intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del caso, espressi mediante specifica 
delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli eventi verificatisi. 

 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.10 del 14/09/2022 

171 

 

 

CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI 
R E G O L A M E N T O 

 
1. PREMESSA  

Il presente Regolamento:  

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

 

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

della stessa per numero di iscritti;  

 

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

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

Sportive, dei diritti dei propri tesserati;  

 

d.  stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100 

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

numero di gare da loro disputate.  

 

 

2. STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE  
a)  organico Juniores Regionale: n.1 girone di Merito; n.4 gironi Regionali;  

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

interessate, nella stagione sportiva 2022/2023;  

c)  per la Stagione Sportiva 2023/2024 nel girone di Merito saranno ammesse le squadre secondo le modalità 

riportate nel presente regolamento;  
 

d) squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2022/2023 ai 

campionati:  

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

Campionato di Eccellenza Toscana;  

-Juniores Regionali;  

-Juniores Provinciali;  
  

e) squadre ammesse ai gironi Regionali:  

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

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

sportiva 2022/2023;  
 

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

stagione sportiva 2022/2023) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti; 

 le squadre provenienti dai campionati provinciali Juniores (stagione sportiva 2022/2023) con punteggio 

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

 

       g)  completamento Organico: 

 

 

 

 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.10 del 14/09/2022 

172 

 

 

SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE DELL’ORGANICO 
NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE) 
 -ne hanno titolo nell’ordine: 

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

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

(stagione sportiva 2022/2023) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  
 

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

classificate a fine calendario, al quintultimo posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores 

(stagione sportiva 2022/2023) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;    
 

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

Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 2022/2023);  
 

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

Disciplina, le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al quintultimo posto 

(Stagione Sportiva 2022/2023);    
 

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

rispetto alle squadre collocate nella medesima fascia;  

 

g)  nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale 

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

da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di 

conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire 

adattamenti.  

 

 

GIRONE A DI “MERITO”  
(data di inizio: 10/09/2022) 

Organico Girone A di Merito: girone composto da n.17 Società con gare di andata e ritorno (n. 34 giornate, di cui n.4 in 

turno infrasettimanale)  

La squadra posizionata alla fine del girone di ritorno al 1° posto accederà alle Finali Nazionali  

Le squadre che si posizionano agli ultimi cinque posti del girone retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 

2023/2024  

 

 

GIRONI REGIONALI B C D E   
(data di inizio: 17/09/2022) 

Organico Gironi Regionali:  

- gironi B ed E composti da n.17 Società con gare di andata e ritorno (n. 34 giornate, di cui n.4 in turno infrasettimanale) 

- gironi C ed D composti da n.16 Società con gare di andata e ritorno (n. 30 giornate) 

 

Le squadre posizionate alla fine del girone di ritorno al 1° posto di ciascuno dei 4 gironi accederanno al Girone A di 

Merito stagione sportiva 2023/2024  

Le squadre che si posizionano agli ultimi cinque posti di ciascuno dei 4 gironi retrocedono ai gironi provinciali stagione 

sportiva 2023/2024  
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Estratto Circolare n.19 del 2/09/2022 pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2 
NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

 

ATTIVITÀ DILETTANTISTICA 
 

(Attività ufficiale 2022/2023) 
  
 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società 

dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento 

dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di 

calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 

Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel 

corso della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

 
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di 

calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione 

competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un 

tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata 

autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In 

caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la 

Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e 

non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel 

computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e 

da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 

La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la 

richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle 

more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 

1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la 

data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo 

allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella 

categoria calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e 

potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  
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CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 

 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di 

giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione 

competente, a mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un 

tampone molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata 

autorizzata o, comunque, registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In 

caso di un numero di giocatori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la 

Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e 

non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. Ai fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel 

computo del numero di giocatori/giocatrici superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici 

inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco “gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione 

competente. 

La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è   determinata la 

richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle 

more non si verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 

2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la 

data fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo 

allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella 

categoria giocatori/giocatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e 

potrà essere modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

********* 

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in materia e successive 

modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero 

rendersi necessari. 
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PROCEDURA PER RICHIESTE RINVIO GARE 
CAMPIONATO E COPPE 

ATTIVITÀ DILETTANTE CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE 
(in ottemperanza alla Circolare n. 19 LND) 

 

Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito toscana.lnd.it 

“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non oltre sabato 10 

settembre 2022 per il Campionato di Eccellenza maschile, giovedì 15 settembre 2022 per i Campionati di Prima, 

Seconda e Terza Categoria, Juniores Regionali e Provinciali, giovedì 22 settembre 2022 per il Campionato di 

Promozione maschile, Eccellenza, Promozione e Juniores femminile, inserendo l’elenco del gruppo 
calciatori/calciatrici, che non potrà essere superiore a 30 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo 

delegato, con tutte le generalità di ciascun componente.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando la 

possibilità per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali vigenti.  
 

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato), può essere modificato durante il corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del 

suddetto form.  

Si specifica inoltre che, ai fini del rinvio, non saranno conteggiati i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti 

nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  
 

La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato) solo se il numero dei calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2, nei giorni 

della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 8 (OTTO).  

In tale evenienza la Società dovrà comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre 

attraverso il form “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale, che, 

espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione,  

- dovrà essere inoltrata in tempo utile e se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata 

entro le ore 18 del giorno antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del 
giorno antecedente la gara stessa;  

 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività di ogni calciatore/calciatrice indicato, nonché dell’elenco 
iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive modifiche/integrazioni. 
 

Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara inviata dalla 

Società, verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli accertamenti di propria 

competenza in merito a presunte falsità documentali.  

ATTENZIONE 
LA CIRCOLARE PER IL SETTORE GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE 
REGIONALE E PROVINCIALE DI CALCIO A 11 PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2022/23 CON LE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 PER LE RICHIESTE 
RINVIO GARE CAMPIONATO SARÀ PUBBLICATA ALL’INIZIO DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA. 
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PROCEDURA PER RICHIESTE RINVIO GARE 
CAMPIONATO E COPPE 

ATTIVITÀ DILETTANTE CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE 
(in ottemperanza alla Circolare n. 19 LND) 

 

Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito toscana.lnd.it 

“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non oltre giovedì 15 

settembre 2022 per il Campionato di Serie C1 maschile, giovedì 22 settembre 2022 per i Campionati di Serie C2 

maschile e Serie C femminile, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere superiore a 
20 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di ciascun componente.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando la 

possibilità per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali vigenti.  
 

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato), può essere modificato durante il corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del 

suddetto form.  

Si specifica inoltre che, ai fini del rinvio, non saranno conteggiati i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti 

nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  

 

La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato) solo se il numero dei calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2, nei giorni 

della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 5 (CINQUE).  

In tale evenienza la Società dovrà comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre 

attraverso il form “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale, che, 

espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione,  

- dovrà essere inoltrata in tempo utile e se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata 

entro le ore 18 del giorno antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del 
giorno antecedente la gara stessa;  

 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività di ogni calciatore/calciatrice indicato, nonché dell’elenco 
iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive modifiche/integrazioni. 
 

Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara inviata dalla 

Società, verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli accertamenti di propria 

competenza in merito a presunte falsità documentali.  

ATTENZIONE 
LA CIRCOLARE PER IL SETTORE GIOVANILE DI CALCIO A 5 MASCHILE E 
FEMMINILE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/23 CON LE DISPOSIZIONI 
EMERGENZA COVID-19 PER LE RICHIESTE RINVIO GARE CAMPIONATO 
SARÀ PUBBLICATA ALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA. 
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2022/2023, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani 
calciatori con vincolo annuale, per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si 
dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 8 settembre 2022: 

 
Cognome   Nome   data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BENCIVENNI  GIULIO  28/10/2012 3.301.070 MONTEVARCHI 
 

 

3.2.9. NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE – D.lgs. 39/2021 
 

Come da allegata Circolare n. 21 della LND del 7/9/2022, si comunica che le società già iscritte al cosiddetto 

“REGISTRO C.O.N.I.” prima del 23/8/2022 potranno accedere al nuovo Registro e alle sue funzionalità tramite la URL  

https://registro.sportesalute.eu/  

 

 

3.2.10. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA 
 
Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista 
organizzativo che partecipativo, 
 

COMUNICA 
 

alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio 
Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la 3^ edizione della manifestazione sull’Isola d’Elba denominata: 
  

“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL’ISOLA D’ELBA 2023” 
PER FABIO BRESCI 

 
Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei 
luoghi geograficamente più disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione. 
La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della categoria “Pulcini“ 2012/2013, si svilupperà su due giornate 
sabato 13 e domenica 14 Maggio 2023 e vedrà interessato tutto il territorio dell’Isola d’Elba con le stesse modalità 
della passata edizione. 
La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate 
direttamente alle Società interessate. 
La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società 
partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso 
di poter accettare un massimo di 36 Società. In questo numero sono incluse di diritto tutte quelle Società che hanno 
attivato una Convenzione di collaborazione con questo Centro Tecnico (anche in passato) che dovranno comunicarci la 
loro adesione entro e non oltre il 23/12/2022. 
Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del C.T.T. al 
numero 0586 868647 / 861315 o inviare e-mail all’indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o contattare la Segreteria 
del CRT LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria 
Delegazione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all’indirizzo sopra specificato o 
per lettera all’indirizzo: F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via 
Piemonte 52a 57124 Livorno. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 
1-  Il giorno della gara (sabato/domenica, con possibile deroga venerdì o lunedì) verrà stabilito inizialmente dalla 

Società, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2020/2021  

 
3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 

settimana precedente a quella della gara 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

La programmazione dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale 
 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

4-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 
settimana precedente a quella della gara 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B - ESORDIENTI 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 

principi:  

 
1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 

TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 
3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il mercoledì della 

 settimana precedente a quella della gara 
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25^ COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA AREZZO 
 
 

1°Turno 2°Turno Semifinali Finale 

11/09/2022 – 18/09/2022     25/09/2022 

 

Fortis Arezzo     

     

Petrarca     

   

Kerigma   

  

Monsigliolo     

 
 

Tuscar       

       

Monterchiese       

    

Pietraia       

       

Montecchio       

 

 
 

 
 

Bucine     

     

Atletico Valdambra     

   

Badia Agnano     

     

Sangiustinese     

 
 
 

Tregozzano **     

     

Poppi     

   

Ripesacata      
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REGOLAMENTO CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 
 
 

Norme di svolgimento del Campionato ALLIEVI B S.S. 2022-2023 
 

1. PRIMA FASE 
La prima fase a livello provinciale si svolgerà secondo lo schema riportato di seguito: 

 

DELEGAZIONE AREZZO 
Totale squadre iscritte:   14 

 

DELEGAZIONE SIENA 
Totale squadre iscritte:  9 

 

Saranno formati Nr. 1 gironi da nr. 11 e nr. 1 girone da nr. 12 squadre con gare di sola andata secondo il 

criterio di vicinanza geografica. 
 

 

 

2. SECONDA FASE 
 

2.1 GIRONI FORMATI IN BASE ALLE CLASSIFICHE  
Nella seconda fase saranno formati nuovi nr. 2 gironi (nr. 1 girone da 12 e nr. 1 girone da 11) formati in base 

al piazzamento in classifica, così formati: 

 

GIRONE A - Ammesse le prime 6 classificate di ciascun girone. 

 

GIRONE B – Ammesse la 7° 8° 9° 10° 11° di ciascun girone e la 12° del girone Arezzo. 

 

 In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre come previsto dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della 

 L.N.D., per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 

 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate. 
 

 
 
 CAMPIONATI PROVINCIALI SQUADRE B  
 

Le squadre B non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare al girone di merito anche se competono in 

classifica. Tale norma si applica anche alle squadre A le cui società partecipino già a campionati regionali. L’accesso al 

girone di merito verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. Nel caso in cui le squadre B siano 

nello stesso girone, tale squadra sarà considerata fuori classifica pura, senza diritto di classifica. 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO GIOVANISSIMI B UNDER 14 
 

Norme di svolgimento del Campionato GIOVANISSIMII B S.S. 2022-2023 
1. PRIMA FASE 

La prima fase a livello provinciale si svolgerà secondo lo schema riportato di seguito: 

 

DELEGAZIONE AREZZO 
Totale squadre iscritte:   22 

 

DELEGAZIONE SIENA 
Totale squadre iscritte:  17 

 

Saranno formati Nr. 3 gironi da nr. 13 squadre con gare di sola andata secondo il criterio di vicinanza 

geografica. 
 

2. SECONDA FASE 
 

2.1 GIRONI FORMATI IN BASE ALLE CLASSIFICHE  
Nella seconda fase saranno formati nuovi 3 (tre) gironi da 13 squadre formati in base al piazzamento in 

classifica, così formati: 

 

GIRONE A - Ammesse le 1° 2° 3° 4° classificate di ciascun girone e la migliore 5°classificata dei tre gironi. 

 

GIRONE B – Ammesse le restanti 5° classificate, le 6° 7° 8° classificate di ciascun girone e le due migliori 9° 

di ciascun girone. 

 

GIRONE C – Ammessa la restante 9°, le 10° 11° 12° e le 13° classificate di ciascun girone. 

 

 In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre come previsto dal C.U. n. 23 del 14.07.11 della 

 L.N.D., per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 

 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 

 conto, nell’ordine: 

1- punti fatti; 

2- numero di gare vinte; 

3- differenza fra reti segnate e subìte; 

4- numero di reti fatte 

5- sorteggio  
 

 
      2.3 CAMPIONATI PROVINCIALI SQUADRE B  
 

Le squadre B non acquisiranno alcun diritto sportivo di partecipare al girone di merito anche se competono in classifica.  

L’accesso al girone di merito verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. Nel caso in cui le 

squadre B siano nello stesso girone, tale squadra sarà considerata fuori classifica pura senza diritto di classifica. 

 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.10 del 14/09/2022 

183 

 

 

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO 
 

Per dare un’ulteriore spinta a questa iniziativa arriva un segnale forte dal Consiglio Federale e del presidente del Settore 

Giovanile Scolastico Tisci, ovvero l’integrazione dell’articolo 40 NOIF sul doppio tesseramento calciatore-arbitro 

garantendo questa possibilità fino ai diciottenni.  

Un anno in più rispetto a quello che era il precedente limite. Per effetto di questa integrazione i ragazzi e le ragazze di 

età dal 14 ai 18 anni potranno diventare arbitri di calcio e CONTINUARE a giocare per le rispettive Società Sportive. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE  
 
 

RIUNIONE SETTORE GIOVANILE ED ATTIVITA’ DI BASE 
 
Il Coordinamento Federale regionale del Settore Giovanile e Scolastico, in accordo con il CR Toscana LND e 

le Delegazioni Provinciale della LND, organizza una riunione con tutte le società che svolgono attività di 

Settore Giovanile e Scolastico, aventi per oggetto “programmazione, organizzazione e informazioni sulle 

attività giovanili stagione sportiva 2022/2023”. 

 
 
La riunione si svolgerà il giorno: 

 
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022 ORE 18:00 

 
PRESSO LE SEDE DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO, VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 60 AREZO 

 
 
 
 

Alla riunione saranno presenti:  
- Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Enrico Gabrielli 
- Delegato Attività di Base Regionale Vinicio Papini  

- Consigliere Regionale Mario Tralci 
- Delegato Provinciale Gianfranco Petrucci  

- Responsabile Provinciale SGS Luca Pianigiani 
- Responsabile Provinciale Attività Scolastica Maurizio Borgogni 
- Responsabile Tecnico AST di Arezzo Bruni Nicola 
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ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE AUTUNNALE 2022 – 2023 
 
 

Di seguito l’elenco delle iscrizioni on – line ai campionati in oggetto. Si ricorda che il 

pagamento e l’invio dei documenti tramite firma elettronica, devono essere effettuati entro il 

giorno 12/09/2022.  
 
 

ESORDIENTI II ANNO 
 

ESORDIENTI I ANNO ESORDIENTI A 7 I ANNO 

AQUILA MONTEVARCHI1902SR AQUILA MONTEVARCHI190sq.B ACF CALCIO F. AREZZO SRL  

AREZZO FOOTBALL ACADEsq. AQUILA MONTEVARCHI1902SRL AQUILA MONTEVARCHI1902SRL 

AREZZO FOOTBALL ACADEsq. AREZZO FOOTBALL ACADEMY   AREZZO S.R.L.             

AREZZO FOOTBALL ACADEMY  AREZZO S.R.L.             FAELLESE A.S.D.           

AREZZO S.R.L.            ATLETICO LEVANE LEONA     PETRARCA CALCIO           

ARNO CASTIGLIONI LATERIN BIBBIENA                  TUSCAR                    

ATLETICO LEVANE LEONA    CAPOLONA QUARATA           
BIBBIENA                 CAPOLONA QUARATA     sq.B  
BUCINE                   CASENTINO ACADEMY          
CAPOLONA QUARATA         CASENTINO ACADEMY    sq.B  
CAPOLONA QUARATA     sq. CASTIGLIONESE A.S.D.       
CASENTINO ACADEMY        CHIASSA CALCIO             
CASTIGLIONESE A.S.D.     CORTONA CAMUCIA CALCIO     
CORTONA CAMUCIA CALCIO   FAELLESE A.S.D.            
LUCIGNANO                MARINO MERCATO SUBBIANO    
MARINO MERCATO SUBBIANO  MONTEVARCHI                
NUOVA A.C. FOIANO        NERI                       
NUOVA A.C. FOIANO    sq. NUOVA A.C. FOIANO          
OLMOPONTE AREZZO         OLMOPONTE AREZZO           
OLMOPONTE AREZZO     sq.B OLMOPONTE AREZZO     sq.B  
PETRARCA CALCIO           OLMOPONTE AREZZO     sq.C  
S.FIRMINA                 S.FIRMINA                  
SANGIOVANNESE 1927        SANGIOVANNESE 1927         
SANGIOVANNESE 1927   sq.B SANGIOVANNESE 1927   sq.B  
SANSOVINO S.R.L.          SANSOVINO S.R.L.           
TERRANUOVA TRAIANA        SANSOVINO sq.B  
TUSCAN ACADEMY A.S.D.     SANSOVINO S.R.L.     sq.C  
TUSCAR                    TERRANUOVA TRAIANA         

 TERRANUOVA TRAIANA   sq.B  

 
 
INIZIO CAMPIONATO 2 OTTOBRE – I gironi e i calendari gara saranno pubblicati con i prossimi comunicati ufficiali. 
 
 
Ricordiamo alle società di segnalare la presenza di eventuali squadre miste. Le richieste saranno prese in esame ed 
approvate solo dopo un controllo sul numero effettivo dei tesserati.  
Nel caso in cui non fosse possibile, per ragioni geografiche o per il mancato raggiungimento di un numero congruo di squadre 
a formare un girone, le squadre miste saranno aggregate ai campionati con l’anno di nascita superiore e segnalata nella 
composizione dei gironi la presenza di squadra mista. Si invitano inoltre le società a segnalare anche l’eventuale presenza di 
squadre composte da formazioni interamente femminili. 
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PULCINI II ANNO 
 

PULCINI I ANNO 

AQUILA MONTEVARCHI1902SRL AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY   AREZZO FOOTBALL ACADEMY   

AREZZO S.R.L.             AREZZO S.R.L.             

ARNO CASTIGLIONI LATERINA ATLETICO LEVANE LEONA     

ATLETICO LEVANE LEONA     BIBBIENA                  

BIBBIENA                  BIBBIENA             sq.B 

BIBBIENA             sq.B BUCINE                    

BUCINE                    CAPOLONA QUARATA          

CAPOLONA QUARATA          CAPOLONA QUARATA     sq.B 

CASENTINO ACADEMY         CASENTINO ACADEMY         

CASENTINO ACADEMY    sq.B CASENTINO ACADEMY    sq.B 

CASENTINO ACADEMY    sq.C CASENTINO ACADEMY    sq.C 

CASTIGLIONESE A.S.D.      CASTIGLIONESE A.S.D.      

CENTRO SPORTIVO VITIANO   CENTRO SPORTIVO VITIANO   

CHIASSA CALCIO            CHIASSA CALCIO            

CHIASSA CALCIO       sq.B CORTONA CAMUCIA CALCIsq.B 

CORTONA CAMUCIA CALCIsq.B CORTONA CAMUCIA CALCIO    

CORTONA CAMUCIA CALCIO    FAELLESE A.S.D.           

LUCIGNANO                 MARINO MERCATO SUBBIANO   

MONTEVARCHI               MONTEVARCHI               

NUOVA A.C. FOIANO         NERI                      

OLMOPONTE AREZZO          NUOVA A.C. FOIANO         

OLMOPONTE AREZZO     sq.B OLMOPONTE AREZZO          

PIAN DI SCO               OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

S.FIRMINA                 OLMOPONTE AREZZO     sq.C 

SANGIOVANNESE 1927        PETRARCA CALCIO           

SANGIOVANNESE 1927   sq.B PIAN DI SCO               

SANSOVINO S.R.L.          S.FIRMINA                 

TEGOLETO                  SANGIOVANNESE 1927        

TERRANUOVA TRAIANA        SANGIOVANNESE 1927   sq.B 

TERRANUOVA TRAIANA   sq.B SANSOVINO S.R.L.          

TUSCAN ACADEMY A.S.D.     SANSOVINO sq.B 

TUSCAR                    TERRANUOVA TRAIANA        

 TERRANUOVA TRAIANA   sq.B 

 TUSCAR                    

 
INIZIO CAMPIONATO 10/11 OTTOBRE – I gironi e i calendari gara saranno pubblicati con i prossimi comunicati ufficiali. 
 
 
Ricordiamo alle società di segnalare la presenza di eventuali squadre miste. Le richieste saranno prese in esame ed 
approvate solo dopo un controllo sul numero effettivo dei tesserati.  
Nel caso in cui non fosse possibile, per ragioni geografiche o per il mancato raggiungimento di un numero congruo di squadre 
a formare un girone, le squadre miste saranno aggregate ai campionati con l’anno di nascita superiore e segnalata nella 
composizione dei gironi la presenza di squadra mista. Si invitano inoltre le società a segnalare anche l’eventuale presenza di 
squadre composte da formazioni interamente femminili. 
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PRIMI CALCI II ANNO 
 

PRIMI CALCI I ANNO PRIMI CALCI MISTI 

AREZZO S.R.L.              AREZZO S.R.L.              AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA  AREZZO SRL           sq.B  AREZZO FOOTBALL ACADEMY   

ATLETICO LEVANE LEONA      ARNO CASTIGLIONI LATERINA  BUCINE                    

BIBBIENA                   ATLETICO LEVANE LEONA      NERI                      

BIBBIENA             sq.B  BIBBIENA                   PETRARCA CALCIO           

CAPOLONA QUARATA           BIBBIENA             sq.B  TEGOLETO                  

CASENTINO ACADEMY          BUCINE                     TUSCAN ACADEMY A.S.D.     

CASENTINO ACADEMY    sq.B  CAPOLONA QUARATA            

CASENTINO ACADEMY    sq.C  CAPOLONA QUARATA     sq.B   

CASTIGLIONESE A.S.D.       CASENTINO ACADEMY           

CHIASSA CALCIO             CASENTINO ACADEMY    sq.B   

CHIASSA CALCIO       sq.B  CHIASSA CALCIO              

CORTONA CAMUCIA CALCIsq.B  CHIASSA CALCIO       sq.B   
CORTONA CAMUCIA CALCIO     CORTONA CAMUCIA CALCIO      
MARINO MERCATO SUBBIANO    FAELLESE A.S.D.             
MONTEVARCHI                LUCIGNANO                   
MONTEVARCHI          sq.B  MONTEVARCHI                 
MONTEVARCHI          sq.C  NUOVA A.C. FOIANO           
NUOVA A.C. FOIANO          OLMOPONTE AREZZO            

OLMOPONTE AREZZO          OLMOPONTE AREZZO     sq.B   
OLMOPONTE AREZZO     sq.B OLMOPONTE AREZZO     sq.C  
OLMOPONTE AREZZO     sq.C PIAN DI SCO                
PIAN DI SCO               S.FIRMINA                  
PIAN DI SCO          sq.B S.FIRMINA            sq.B  
S.FIRMINA                 SANGIOVANNESE 1927         
S.FIRMINA            sq.B SANGIOVANNESE 1927   sq.B  

S.FIRMINA            sq.C SANGIOVANNESE 1927   sq.C  
SANGIOVANNESE 1927        TEGOLETO                   
SANGIOVANNESE 1927   sq.B TERRANUOVA TRAIANA         
SANGIOVANNESE 1927   sq.C TERRANUOVA TRAIANA   sq.B  
SANSOVINO S.R.L.            
SANSOVINO sq.B   
TERRANUOVA TRAIANA          

TERRANUOVA TRAIANA   sq.B   

 
INIZIO CAMPIONATO 12/13 OTTOBRE – I gironi e i calendari gara saranno pubblicati con i prossimi comunicati ufficiali. 
 
 
Ricordiamo alle società di segnalare la presenza di eventuali squadre miste. Le richieste saranno prese in esame ed 
approvate solo dopo un controllo sul numero effettivo dei tesserati.  
Nel caso in cui non fosse possibile, per ragioni geografiche o per il mancato raggiungimento di un numero congruo di squadre 
a formare un girone, le squadre miste saranno aggregate ai campionati con l’anno di nascita superiore e segnalata nella 
composizione dei gironi la presenza di squadra mista. Si invitano inoltre le società a segnalare anche l’eventuale presenza di 
squadre composte da formazioni interamente femminili. 
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DOMANDA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 
 
Presentazione delle domande di riconoscimento delle  

Scuole Calcio Elite,  

Scuole Calcio Riconosciute  

Centri Calcistici di Base 

 

In base al nuovo sistema di qualità dei Club Giovanili stabilito dal SGS Nazionale, dovrà avvenire unicamente 

attraverso la compilazione di un apposito modulo OnLine predisposto dal Coordinamento Federale Regionale 

Toscana SGS. 

Pertanto tutte le società sono pregate di astenersi dall’inviare richieste in tal senso con forme diverse 
dall’utilizzo dello specifico modulo On-Line. 

Premi qui per compilare il modulo On Line: https://zfrmz.eu/rdcbJuzQJKWJDYNMpCvP 

Si rammentato le scadenze per la presentazione delle domande On-Line: 
30 settembre 2022 
• Club Giovanili di 4° Livello (già “Scuole di Calcio Elite da tre anni”) 
• Club Giovanili di 3° Livello (già “Scuole di Calcio Elite”) 
• Club Giovanili di 2° Livello (già “Scuole di Calcio”) 
31 ottobre 2022 
• Club Giovanili di 1° Livello (già “Centri Calcistici di Base”) 

 

ATTENZIONE 

Si rammenta ai Club: 

– che non presenteranno il “Modulo di Presentazione della Società” (Censimento); 

– che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici; 

Non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali (2023/24) e non sarà possibile 
permettere l’organizzazione di propri Tornei giovanili nella stagione sportiva 2022/23. 

 

INOLTRE 

ANAGRAFE 2022 2023  

Responsabili Attività di Base provincia di Arezzo 

Per ottimizzare le comunicazioni tra il responsabile provinciale dell'attività di base 
Prof. Luca Pianigiani e i responsabili dell'attività di base delle scuole calcio della 
provincia di Arezzo si prega cortesemente di compilare il 
FORM https://forms.gle/TsscBwtd8JMYRsE48  
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6. RISULTATI GARE 
 
 
 

25°COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/09/2022 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Marcello Lazzeri, assistito dal sostituto Giudice Avv. Paolo Roggiolani e dai 
rappresentanti A.I.A. Sig. Barbagli Daniele, con assistenza alla segreteria del sig. Lorenzo Piovosi, nella seduta del  
14/09/2022, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PROVINCIALE  

GARE DEL 11/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
TARTAGLIONE GIUSEPPE (BADIA AGNANO A.S.D.)    TRAORE LATIF (TUSCAR)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
FARINELLI MATTIA (ATLETICO VALDAMBRA)    TORZINI NICCOLO (ATLETICO VALDAMBRA)  

MONNANNI NICCOLO (BADIA AGNANO A.S.D.)    SARTINI LORENZO (MONTERCHIESE)  

BATTAGLINI DAVID (PIETRAIA A.S.D.)    BUCALETTI MASSIMILIANO (PIETRAIA A.S.D.)  

BINI FRANCESCO (SANGIUSTINESE 2022)    PICCHIONI MARCO (SANGIUSTINESE 2022)  

AIT HASSOU KARIM (TUSCAR)    CETOLONI DEVID (TUSCAR)  

PINESCHI LUCA (TUSCAR)        

 
 
 
 
 
 
 
 

1°TURNO 
FORTIS AREZZO - PETRARCA CALCIO 1 - 0   

 

1°TURNO 
TUSCAR - MONTERCHIESE 1 - 2   

 

1°TURNO 
PIETRAIA A.S.D. - MONTECCHIO 4 - 2   

 

1°TURNO 
BUCINE - ATLETICO VALDAMBRA 3 - 0   

 

1°TURNO 
BADIA AGNANO A.S.D. - SANGIUSTINESE 2022 1 - 1   

 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.10 del 14/09/2022 

189 

 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n.20 del CRT : 
 

• Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Dispositivo 0019  

• Circolare n. 19 - Disposizioni gestione casi positivi Virus Sars-CoV-2 nell'ambito del "Gruppo Squadra" 

• Circolare n. 20 - Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND 

• Circolare n. 21 - nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – D.lgs. 39/2021 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
 
 
 

25° COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
 

1°TURNO GARA DI RITORNO 

 
 
 

1°TURNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

PETRARCA CALCIO FORTIS AREZZO R 
18/09/2022 
15:30 

13 NESPOLI B. VILLAGGIO DANTE VIA BADEN POWELL 

MONSIGLIOLO A.S.D. KERIGMA R 
21/09/2022 
15:30 

41 IL GAGLIARDO MONSIGLIOLO VIA MONSIGLIOLO, 92A 

MONTERCHIESE TUSCAR R 
18/09/2022 
15:30 

62 PIERO DELLA 
FRANCESCA 

MONTERCHI 
STRADA COMUNALE DEL 
CIMITERO 

MONTECCHIO PIETRAIA A.S.D. R 
20/09/2022 
20:30 

42 VITI - 
MONTECCHIO 

MONTECCHIO 
VIA COMUNALE DEL 
CHIUSO,1 

ATLETICO VALDAMBRA BUCINE R 
18/09/2022 
15:30 

642 GIANNINI BADIA AGNANO VIA PRIMO MAGGIO 

SANGIUSTINESE 2022 BADIA AGNANO A.S.D. R 
18/09/2022 
15:30 

52 LORO 
CIUFFENNA 

LORO CIUFFENNA VIA XVI MARZO 

POPPI TREGOZZANO R 
18/09/2022 
15:30 

71 POPPI PONTE A POPPI - POPPI PARCO PALAFOLLS, 2 

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

Indirizzo 
Impianto 

TREGOZZANO POPPI A 
14/09/2022 
20:45 

738 GIOVI LA BUCA GIOVI D'AREZZO LOC. GIOVI 

KERIGMA MONSIGLIOLO A.S.D. A 
18/09/2022 
15:30 

50 LATERINA LATERINA VIA FABBRICA,103 
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JUNIORES UNDER 19  
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

UNDER 17 ALLIEVI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente: 
 

- Nessun allegato 
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 14/09/2022 
 

   Il Segretario      Il Delegato  

      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARNO CASTIGLIONI LATEsq.B PIEVE AL TOPPO 06 A 
17/09/2022 
15:30 

50 LATERINA LATERINA VIA FABBRICA,103 

ATLETICO LEVANE LEONA TUSCAR A 
17/09/2022 
15:00 

63 LEVANE CASE AL PIANO-LEVANE 
VIA DELLA RESISTENZA 
19 

BUCINE ARNO CASTIGLIONI LATERINA A 
17/09/2022 
15:30 

20 BUCINE STADIO BUCINE 
VIA DELLA 
COSTITUZIONE 2 

CAPOLONA QUARATA PIAN DI SCO A 
17/09/2022 
15:30 

21 CAPOLONA CAPOLONA VIA GIOTTO 

CASENTINO ACADEMY FAELLESE A.S.D. A 
17/09/2022 
15:30 

18 ZOCCOLA E. SOCI VIA FALCETORTA 

LUCIGNANO CASTELNUOVESE A 
17/09/2022 
15:30 

54 CROCE CROCE VIA A.GRAMSCI 

PETRARCA CALCIO S.FIRMINA A 
17/09/2022 
15:30 

13 NESPOLI B. VILLAGGIO DANTE VIA BADEN POWELL 

RASSINA MARINO MERCATO SUBBIANO A 
17/09/2022 
15:30 

23 RASSINA RASSINA VIA TURATI 1 

TEGOLETO SANSOVINO S.R.L. A 
17/09/2022 
15:30 

859 TEGOLETO 
TEGOLETO-CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

VIA DEL CHIASSOBUIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASENTINO ACADEMY CASTIGLIONESE A.S.D. A 
17/09/2022 
15:30 

71 POPPI PONTE A POPPI - POPPI PARCO PALAFOLLS, 2 

ASTA 2016 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A 
18/09/2022 
10:00 

611 TAVERNE 
D'ARBIA "B" E.A. 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

VIA PRINCIPALE, 8 

BUCINE CAPOLONA QUARATA A 
18/09/2022 
10:00 

20 BUCINE STADIO BUCINE 
VIA DELLA 
COSTITUZIONE 2 

CASTELLINA SCALO SANSOVINO S.R.L. A 
18/09/2022 
10:00 

706 GABRICCE CASTELLINA SCALO STRADA DI GABRICCE, 5 

COLLIGIANA LUIGI MERONI A 
18/09/2022 
10:00 

1000 MANNI G. 
SUSSIDIARIO 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

CORTONA CAMUCIA CALCIO NUOVA A.C. FOIANO A 
18/09/2022 
10:00 

40 S. TIEZZI IL SASSO VIA I. SCOTONI 

SAN GIMIGNANO FC UNIONE POL.POLIZIANA ASD A 
18/09/2022 
10:00 

603 BELVEDERE 
E.A 

SAN GIMIGNANO VIA CAPPELLETTI, 72 

TEGOLETO UNIONE POL. POGGIBONSESE A 
18/09/2022 
10:00 

859 TEGOLETO 
TEGOLETO-CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

VIA DEL CHIASSOBUIO 


