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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• CU n. 40/A FIGC - Modifica art. 33 C.G.S. 
• Circolare per procedura disciplinare Covid 19 - Attività regionale di Settore Giovanile e Scolastico 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

3.1.1. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei 
rappresentanti delle 33 Società partecipanti al campionato di Eccellenza e delle 54 di Promozione, nelle riunioni tenutesi 
alla fine dello scorso mese di agosto, hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di 
gara ed assistenti) di tutte le gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra 
Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi 
per le società, rappresentati dal rinvio delle gare per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza 
assistenti.Una situazione che il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate 
dalla situazione, manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare il perdurare di questa 
difficoltà, dovuta in gran parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale 
stessa. È necessario, pertanto, anticipare almeno 7/8 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle 
relative “terne” anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di 
direttori di gara riguarda tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate 
direttamente con la loro prima squadra ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores. 
Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire 
dalle gare in programma domenica 25 settembre (3^ gara di andata di Eccellenza - 1^ gara di andata di Promozione) 
fino alla quartultima gara di ritorno (26/03/2023 per il Campionato di Eccellenza - 12/03/2023 per il Campionato di 
Promozione). A seguito dell’anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che 
provinciale), delle società impegnate nell’anticipo al sabato saranno posticipate d’ufficio al lunedì, con possibilità 
dell’anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal 
senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie 
del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il 
calendario non sarà stilato in un’unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata 
nell’anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa 
Italia, quest’ultima verrà spostata d’ufficio al mercoledì successivo. 
Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il 02/11/2022:  
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ANTICIPI 25/09/2022 
 

PROMOZIONE   Girone: D  Giornata: 1 A 

LORNANO BADESSE CALCIO         CASENTINO ACADEMY            24/09/22 

MONTALCINO                      PRATOVECCHIO STIA            24/09/22 

 
JUNIORES U19 PROVINCIALE AREZZO Girone: A  Giornata: 2 A 

CASTELNUOVESE                  CASENTINO ACADEMY            26/09/22 

 
 

ANTICIPI 02/10/2022 
 

 
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE      Girone: E  Giornata: 3 A 

CORTONA CAMUCIA CALCIO         SINALUNGHESE A.S.D.          3/10/22 
 
 

ANTICIPI 09/10/2022 
 

PROMOZIONE            Girone: D  Giornata: 3 A 
LUCIGNANO                       ALBERORO 1977                 8/10/22  
 
JUNIORES U19 PROVINCIALE AREZZO Girone: A  Giornata: 4 A 

FAELLESE A.S.D.                LUCIGNANO                      10/10/22 
 

 

ANTICIPI 16/10/2022 
 

PROMOZIONE            Girone: D  Giornata: 4 A 
SANSOVINO S.R.L.               SPORT CLUB ASTA   15/10/22 
 
JUNIORES U19 PROVINCIALE AREZZO Girone: A  Giornata: 5 A 

PETRARCA CALCIO                SANSOVINO S.R.L.             17/10/22 
          
 

ANTICIPI 23/10/2022 
 

PROMOZIONE            Girone: D  Giornata: 5 A 
MONTALCINO                      MARINO MERCATO SUBBIANO     22/10/22  
PIENZA                          ALBERORO 1977                22/10/22  
 
JUNIORES U19 PROVINCIALE AREZZO Girone: A  Giornata: 6 A 

MARINO MERCATO SUBBIANO       CAPOLONA QUARATA             24/10/22 
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ANTICIPI 30/10/2022 
 

ECCELLENZA            Girone: B  Giornata: 9 A 
FIGLINE 1965                    CASTIGLIONESE A.S.D.         29/10/22 
MAZZOLA VALDARBIA              BALDACCIO BRUNI              29/10/22 
 
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE      Girone: E  Giornata: 7 A 
CORTONA CAMUCIA CALCIO        CASTIGLIONESE A.S.D.         31/10/22 
 

 
ANTICIPI 02/11/2022 

 

ECCELLENZA            Girone: B  Giornata: 10 A 
BALDACCIO BRUNI                SIGNA 1914 A.D.                1/11/22 
CASTIGLIONESE A.S.D.           PRATO 2000                     1/11/22 

 
 
 
 

3.1.2. CIRCOLARI COVID 19 PER RICHIESTA RINVIO GARE SETTORE 
GIOVANILE CALCIO A 11 E CALCIO A 5 
 

A seguito della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (allegata al 
presente C.U.), in merito alle indicazioni generali contenute nella circolare 19 della L.N.D. 
relativa alle “disposizioni per la gestione dei casi positivi al virus sars-cov-2 nell’ambito del 
gruppo squadra” con cui viene delegata ai comitati regionali la definizione specifica di tali 
procedure, si pubblica in allegato al presente C.U. la circolare Covid 19 per richiesta 
rinvio gare e relativa procedura per le gare dalla categoria Allievi ai Giovanissimi B sia 
regionali che provinciali Calcio a 11 e Calcio a 5.  
 

 
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/  
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3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

 
SINTESI PROCEDURA TESSERAMENTO MINORI ART.19 FIFA 

 
Si riporta indicazioni per il tesseramento in oggetto da effettuare sul portale FIGC portaleservizi.figc.it.  
 
 
 

MODULO DI TESSERAMENTO “PLURIENNALE”  
 
Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere:  
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale 
- firma del calciatore 
- firma del legale rappresentante della società  
 
 
 

MODULO DI TESSERAMENTO “ANNUALE”  
 
Per i calciatori minori di 16 anni il modulo di tesseramento può essere firmato anche da un solo genitore.  

 
Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere in 
tutti gli appositi spazi:  
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale 
- firma del calciatore 
- firma del legale rappresentante della società  
 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 
 

• DICHIARAZIONE MAI TESSERATO ESTERO  

• DICHIARAZIONE SOCIETA’ PURAMENTE/NON PURAMENTE DILETTANTISTICA  

• ATTO DI NASCITA DEL CALCIATORE 

• DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI  

• PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI  

• CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA 

• DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI  

• DICHIARAZIONE DI CONFERMA POTESTA’ GENITORIALE  
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La documentazione necessaria è inoltre possibile visualizzarla al momento del caricamento degli allegati. 
Cliccando su ‘allega documenti’, selezionato il file dematerializzato, dal menu a tendina per la tipologia di 
documento sono elencati con asterisco i documenti richiesti per la pratica di tesseramento.  
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ANALISI DEI DOCUMENTI 
 

DICHIARAZIONE MAI TESSERATO ESTERO  
 

Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere:  
- cognome e nome in STAMPATELLO degli esercenti la potestà genitoriale nell’apposito spazio  
- barrare la voce relativa al calciatore  
- firma del calciatore 
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale 
 

DICHIARAZIONE SOCIETA’ PURAMENTE/NON PURAMENTE DILETTANTISTICA  
 

Generato direttamente dal portale servizi, il modulo deve necessariamente contenere:  
- cognome e nome e data di nascita del legale rappresentate della società  
- luogo e data di emissione 
- firma del legale rappresentate della società 
- timbro della società  
 

ATTO DI NASCITA DEL CALCIATORE 
 

L’atto di nascita del calciatore, rilasciato dell’autorità preposta nazionale o internazionale, deve necessariamente 
riportare:  
- cognome, nome e data di nascita dell’intestatario  
- cognome e nome dei genitori biologici del calciatore  
 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI  
 

Ai fini del tesseramento, sono considerati documenti identificativi solo ed esclusivamente la Carta d’Identità e il 
Passaporto, sui quali devono essere perfettamente leggibili (non sono considerati documenti identificativi la patente di 
guida, il codice fiscale e il permesso di soggiorno):  
- le generalità dell’intestatario  
- la cittadinanza 
- la firma dell’intestatario 
- la data di scadenza  
 

PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI  
 

I calciatori minori extracomunitari, come anche i genitori degli stessi (qualora non fossero cittadini comunitari) sono tenuti 
a fornire il permesso di soggiorno in corso di validità nei quali siano perfettamente leggibili:  
- le generalità dell’intestatario  
- la cittadinanza  
- la firma dell’intestatario  
- la data di scadenza 
 

Coloro che sono in attesa del rinnovo del documento scaduto o del primo rilascio, sono tenuti a fornire copia del kit 
postale (assicurata, bollettino e convocazione della questura) nei quali siano perfettamente leggibili:  
- l’intestatario della richiesta  
- la data di convocazione  
- la firma dell’intestatario  
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CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA 
 

All’atto del tesseramento va fornito il CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA del 
calciatore e dei genitori IN CORSO DI VALIDITA’ (6 mesi dalla data di emissione), all’interno dei quali siano riportate 
le seguenti informazioni:  
- le generalità dell’intestatario  
- i componenti del nucleo familiare con relativa generalità  
- la data di rilascio del documento  
 
 

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI  
 

Al fine di motivare tale eccezione va inserito il contratto di lavoro di almeno uno dei genitori del calciatore o copia delle 
buste paga relative agli ultimi emolumenti ricevuti. Il documento deve necessariamente riportare:  
- le generalità del dipendente e del datore di lavoro  
- la durata del rapporto di lavoro  
- firma del datore e del dipendente 
Per tutti coloro che non abbiano un rapporto lavorativo in essere è possibile fornire i seguenti documenti:  
- autocertificazione a norma di legge in cui si attesti lo stato di disoccupazione/inoccupazione  
- documentazione attestante l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI) 
Per i lavoratori autonomi invece è possibile fornire la VISURA CAMERALE NON PIU’ VECCHIA DI SEI MESI che riporti:  
- l’intestatario del documento  
- la data di emissione del documento  
- lo stato di attività dell’impresa 

 
 
DICHIARAZIONE DI CONFERMA POTESTA’ GENITORIALE  
 

Per colore che si traferiscono in Italia al seguito di un singolo genitori è necessario produrre documentazione attestante 
l’UNICITA’ GENITORIALE. Sono validi ai fini del tesseramento:  
- autocertificazione di unicità genitoriale  
- atto di divorzio 
- certificato di morte del genitore  
- autorizzazione a viaggiare all’estero (documento ufficiale dell’ambasciata) 
Nei suddetti casi, come nei casi in cui all’interno dello Stato di Famiglia sia presente un singolo genitore biologico che 
eserciti la potestà genitoriale, i moduli di tesseramento dovranno essere firmati dal singolo genitore.  
 
 

DOCUMENTI PER DEROGA SGS  
 

Per tutti i calciatori CHE NON RISIEDANO DA ALMENO 6 MESI NELLA PROVINCIA IN CUI INTENDONO 
TESSERARSI O PROVINCIA CONFINANTE e che NON ABBIANO ACNORA COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI 
ETA’ è necessario richiedere la deroga al Settore Giovanile e Scolastico.  
Per l’ottenimento della suddetta deroga è necessario il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE SCOLASTICA. Il documento, 
rilasciato direttamente dall’istituto scolastico, deve riportare:  
- generalità dello studente  
- anno di riferimento dell’iscrizione (lo stesso del tesseramento) 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Si ricorda che per l’impiego in gara di calciatori italiani non è necessario attendere la ratifica da parte dell’Ufficio 
Tesseramento, come invece avviene per i calciatori stranieri. 
 
 

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 15 settembre 2022: 
 
Cognome   Nome   data nascita   matricola  Società di appartenenza 
BARONCINI  TOMMASO 02/03/2008  2.381.545 OLMOPONTE AREZZO 
FABBRI   MATTIA  15/08/2013  3.524.287 MONTEVARCHI 
TATA   GIORGIO 02/11/2007  2.188.907 TERRANUOVA TRAIANA 
        
  
 

MATURITÀ AGONISTICA  
 
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle N.O.I.F., è 
stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati:  
  
Nome    Società     Data Di Nascita  Decorrenza   Scadenza  
BARDELLI ANDREA ATLETICO LEVANE LEONA 08/05/2007 14/09/2022  07/06/2023 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
 

CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi 
di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2022/2023. 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2022/2023, sarà così costituito: 

 

 Allievi “Regionale di Merito” 1 girone da 17 squadre 

 Allievi “Regionali” 4 gironi, di cui 3 da 14 squadre e 1 da 15 squadre 

 Giovanissimi: “Regionale di Merito” 1 girone da 17 squadre 

 Giovanissimi: “Regionali” 4 gironi, di cui 1 da 15 squadre e 3 da 16 squadre 

 

Campionati Regionali Allievi 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno ai Campionati Provinciali n. 12 Società partecipanti ai 4 
gironi regionali e n. 5 Società partecipanti al girone regionale di merito retrocederanno ai gironi regionali, secondo i 
meccanismi di seguito riportati, comprese le Società Professionistiche in classifica.  

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

 

Campionati Regionali Giovanissimi 

Al termine della stagione sportiva 2022/2023 retrocederanno ai Campionati Provinciali n. 16 Società partecipanti ai 4 
gironi regionali e n. 5 Società partecipanti al girone regionale di merito retrocederanno ai gironi regionali, secondo i 
meccanismi di seguito riportati, comprese le Società Professionistiche in classifica.  

 
Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
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Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2023/2024, se fanno richiesta di partecipazione:  

• le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Under 17 / Under 15 che ne fanno 
richiesta per la prima volta;  

• le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno retrocesse nel 
Campionato Nazionale di Serie D;  

• le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
• le squadre non retrocesse di ciascun girone.  

I singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, ove sia possibile sia per il numero di Società presenti che per 
motivi organizzativi e strutturali, potranno consentire la partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 o ai 
Tornei Under 16 e Under 14 a squadre di Società professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Tale 
partecipazione, nell’ambito dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e a discrezione di ogni singolo Comitato, 
potrà essere considerata fuori classifica o con diritto di classifica ma senza la possibilità di conquistare i titoli regionali e 
di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione degli stessi e senza la possibilità di retrocedere e di prendere parte 
alle gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni. Con le stesse modalità di partecipazione, ogni singolo 
Comitato Regionale potrà consentire l’iscrizione ai Campionati Provinciali di una seconda squadra di società dilettante o 
di puro settore. INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui 
Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione 
sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre 
sulla base di ulteriori criteri regionali. 
Si fa presente che la partecipazione esclusiva ad attività di Calcio a 5 nelle categorie Allievi e Giovanissimi costituisce 
motivo preclusivo. L’attività di Calcio a 11 nelle categorie Allievi e Giovanissimi dovrà avere carattere annuale. 
 

 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2022/2023, INCORRONO in una delle seguenti preclusioni e di 
quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1: 
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  

• mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2022/2023) a campionati o tornei organizzati dalla 
F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società 
Professionistiche). 

• provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, una sanzione tra squalifica ed 
inibizione a carico del Presidente di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi;  

• condanna della Società per illecito sportivo.  
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  

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

• provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una 
sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi inflitti a qualsiasi 
Dirigente o Collaboratore tesserato per la Società;  

• superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del 
Campionato 2022/2023 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;  

• superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valevoli per la determinazione delle 
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retrocessioni, della stagione sportiva 2022/2023 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;  

• superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase 
eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2022/2023 per le squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori;  

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

 

Organico dei Campionati Regionali Allievi  
 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 
nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 
ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali. 
 
Campionato Regionale Allievi  
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi 
di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2022/23), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2022/23), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  
 

Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre, fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 
 
Nel caso in cui una società appartenente ai 4 (quattro) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto 
di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 
preclusione o esclusione, il diritto passerà, SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI 
SQUADRE DELL’ORGANICO NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE), alla squadra/e come previsto dalle 
graduatorie “Completamento organico” come di seguito riportato.  
 
Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno retrocesse nel 
Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
CAMPIONATO ALLIEVI 

Girone “Regionale di Merito” 

• le 4 squadre vincenti i quattro gironi regionali del Campionato Allievi “Regionali” (stagione Sportiva 2022/2023); 
 

• le 12 squadre partecipanti al Campionato Allievi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2022/2023) non 
retrocesse ai Gironi Regionali. 

VINCENTE GIRONE A “DI MERITO” DEL CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine del Campionato Regionale U17 Allievi, girone A “di Merito”, della 
corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, la Società vincente il 
Campionato verrà così determinata:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  
 

RETROCESSIONE DAL GIRONE A “DI MERITO” NEL CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI STAGIONE 
SPORTIVA 2022/2023  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine del Campionato Regionale U17 Allievi, girone A “di Merito”, della 
corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al quintultimo posto due o più squadre a pari punti, le Società che 
retrocederanno nei quattro gironi Regionali nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno così determinate:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4. 
 

Gironi “Regionali” 

• quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2022/2023) non promosse al Girone di Merito e non 
retrocesse ai Gironi Regionali; 

• le 5 squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
• le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 

2022/2023) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti.  
 

AMMISSIONE AL GIRONE A “DI MERITO” DEL CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 
2023/2024  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali nei quattro gironi B/C/D/E U17 Allievi, 
della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, le Società da 
ammettere al girone “Regionale di Merito” nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno così determinate:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  
 

RETROCESSIONE DAI QUATTRO GIRONI B/C/D/E U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI NEI 
CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024  
Qualora al termine dei Campionati Regionali nei quattro gironi B/C/D/E U17 Allievi della corrente Stagione Sportiva, si 
dovessero classificare al terzultimo posto due o più squadre a pari punti, per determinare le Società che retrocederanno 
nei Campionati Provinciali nella Stagione Sportiva 2023/2024, si procederà come di seguito riportato:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
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- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  
Completamento Organico 
 
 
SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE DELL’ORGANICO NATURALE 
PRE PANDEMIA (48 SQUADRE) 

 -ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  

• le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2022/2023) 
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 

• le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al terzultimo posto nei gironi regionali 
(stagione sportiva 2022/2023) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente 
correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
 

• qualora una squadra retroceda, come terzultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto 
salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 

 
Organico dei Campionati Regionali Giovanissimi  
 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 
nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 
ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

Campionato Regionale Giovanissimi 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi 
di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2022/23), avente un punteggio 
nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2022/23), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  

Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

Nel caso in cui una società appartenente ai 4 (quattro) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto 
di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 
preclusione o esclusione, il diritto passerà, SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI 
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SQUADRE DELL’ORGANICO NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE), alla squadra/e come previsto dalle 
graduatorie “Completamento organico” come di seguito riportato.  

Le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2022/2023 saranno retrocesse nel 
Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  

 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

 

Gironi “Regionali di Merito” 

• le 4 squadre vincenti i quattro gironi regionali del Campionato Giovanissimi “Regionali” (stagione sportiva 
2022/2023); 
 

• le 12 squadre partecipanti al Campionato Giovanissimi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2022/2023) non 
retrocesse ai Gironi Regionali. 

VINCENTE GIRONE A “DI MERITO” CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI stagione sportiva 2022/2023  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine del Campionato Regionale U15 Giovanissimi, girone A “di Merito”, 
della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, la Società vincente 
il Campionato verrà così determinata:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  
 

RETROCESSIONE DAL GIRONE A “DI MERITO” NEL CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI stagione 
sportiva 2022/2023  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine del Campionato Regionale U15 Giovanissimi, girone A “di Merito”, 
della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al quintultimo posto due o più squadre a pari punti, le Società 
che retrocederanno nei quattro gironi Regionali nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno così determinate:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4. 
 

Gironi “Regionali” 

• quelle del Campionato “Regionali” Giovanissimi (stagione Sportiva 2022/2023) non promosse al Girone di 
Merito e non retrocesse ai Gironi Regionali; 
 

• le 5 squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
 

• le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2022/2023) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti.  
 

AMMISSIONE AL GIRONE A “DI MERITO” CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI stagione sportiva 
2023/2024  
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali nei quattro gironi B/C/D/E U15 
Giovanissimi, della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, le 
Società da ammettere al girone “Regionale di Merito” nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno così determinate:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  
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RETROCESSIONE DAI QUATTRO GIRONI B/C/D/E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI NEI CAMPIONATI 
PROVINCIALI stagione sportiva 2023/2024  
Qualora al termine dei Campionati Regionali nei quattro gironi B/C/D/E U15 Giovanissimi della corrente Stagione 
Sportiva, si dovessero classificare al quartultimo posto due o più squadre a pari punti, per determinare le Società che 
retrocederanno nei Campionati Provinciali nella Stagione Sportiva 2023/2024, si procederà come di seguito riportato:  
- parità fra 2 squadre: spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.;  
- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) con 
successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in applicazione dell’art. 51 comma 4.  

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

• le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2022/2023) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino 
alla concorrenza dei posti disponibili. 

 
SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 

• le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al quartultimo posto nei gironi 
regionali (stagione sportiva 2022/2023) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non 
superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina 
(salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
 

• qualora una squadra retroceda, come quartultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, 
fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 

 
 
Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, questi 
verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati. 

Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte 
del C.R. Toscana.  
 
A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2022/2023 
Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al 
campionato dove non è risultata vincitrice 

20 

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

10 

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

1^ classificata 
2^ classificata 
3^ classificata 

 
 
20 
15 
10 
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4^ classificata 
5^ classificata 
6^ classificata 

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del 
miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica” 

8 
6 
5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  nel Campionato 
Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 

10 

 Società vincitrice Torneo Under 16 o Under 14 5 

 
B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2022/2023 Punti 
 Partecipazione al Campionato Regionale Under 17 

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 15  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, è retrocessa) 

20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 16 
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023 è retrocessa) 

10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 14  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023 è retrocessa) 

10 

 Partecipazione al Campionato Giovanile Provinciale Under 17  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 

10 

 Partecipazione al Campionato Giovanile Provinciale Under 15  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 

10 

 Partecipazione al Campionato Giovanile Provinciale Under 17 Femminile 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 

10 

 Partecipazione al Campionato Giovanile Provinciale Under 15 Femminile 
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato 

10 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 

3 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 

3 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)  
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 

3 

 Partecipazione ad attività ufficiali nelle categorie Primi Calci e Piccoli Amici 3 

  
C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione 

sportiva 2022/2023 
Punti 

 
 

Scuola di Calcio Elite come da elenco definitivo stagione sportiva 2022/23 30 

 
 

Scuola di Calcio  10 

 
 

Centro Calcistico di base 5 

 
 

Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 5 
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 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2 

  
D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2022/2023 Punti 
 
 

Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 
E VARIE Punti 

 
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti 
attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) 
Per ogni riunione 

2 

 

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari 
della Società. 
Coefficiente correttivo 
punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = coefficiente medio.  

Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con società con maggiore 
numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  

(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. Squadra girone a 
20 gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  

20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti a completamento 
di un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio disciplina corretto dal coefficiente 
medio della società con 20 gare risulta essere: 0+10=30.  

 

U16 ALLIEVI “B” REGIONALI 

(data di inizio: 17/09/2022) 
 
PREMESSA 
Questo Campionato è stato istituito per dare una continuità qualitativa alle squadre partecipanti ai gironi A e B di “Merito” 
del Campionato U15 Giovanissimi Regionali. Nella formulazione del girone nel caso di retrocessione dal girone U16 
Allievi Fascia B a livello Regionale, la Società non manterrà il diritto di partecipazione a tale Campionato, anche se 
ricompresa nelle posizioni indicati nel “Diritto di partecipazione”. 

 

COMPOSIZIONE ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
L’organico per la stagione 2023/2024 sarà così costituito: 1 girone da 16 squadre con gare di andata e ritorno (n. 30 
giornate). Le squadre che si posizionano agli ultimi quattro posti del girone retrocedono ai gironi provinciali stagione 
sportiva 2023/24.  
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 Le squadre in organico che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si classificheranno dal 1° al 12° posto del 

girone;   
 Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del Girone A di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali. 
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Completamento organico  

in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto del Girone A di “Merito” U15 
Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto 
segue: 

• le Società vincenti i 4 gironi U15 Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina;  
• le Società classificate dal 5° posto in poi nel Girone A di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali. 

 

ESCLUSIONE DAL TORNEO   
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Torneo 2022/2023 
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
 

NORME DI SVOLGIMENTO - CLASSIFICA  
 Qualora si classificassero al primo posto due o più squadre sarà effettuato uno spareggio in applicazione 

dell’art. 51 comma 3 o 4 delle N.O.I.F. per definire la vincente il Campionato;  
 Nell’eventualità che al quartultimo posto dovessero classificarsi due o più squadre, sarà effettuato uno 

spareggio in applicazione dell’art. 51 comma 3 o 4 delle N.O.I.F. per definire la quarta squadra retrocessa. 
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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     

 Fortis Arezzo    

Petrarca     

   

Kerigma   

  

Monsigliolo     
 
 

Tuscar       

 Monterchiese      

Monterchiese       

    

Pietraia       

 Montecchio      

Montecchio       
 

 
 

 
 

Bucine     

 Bucine    

Atletico Valdambra     

   

Badia Agnano     

     

Sangiustinese     
 
 
 

Tregozzano      

 Tregozzano    

Poppi     

   
Ripesacata      
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ATTIVITÀ DI BASE  
 

 

GIRONI ESORDIENTI FASE AUTUNNALE 2022 – 2023 
 
 

Di seguito la composizione dei gironi Esordienti II anno, Esordienti I anno ed  
Esordienti I anno a7. La data di partenza dell’attività è prevista per il giorno 2 ottobre 2022. Il 
Comunicato Ufficiale con i calendari gara sarà pubblicato venerdì 23 settembre. 
 
 
ESORDIENTI II ANNO 
Girone A 

ESORDIENTI II ANNO 
Girone B 

ESORDIENTI II ANNO 
Girone C 

AQUILA MONTEVARCHI1902SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY   AREZZO FOOTBALL ACADEsq.C 

AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B AREZZO S.R.L.             CASTIGLIONESE A.S.D.      

ARNO CASTIGLIONI LATERINA BIBBIENA                  CASTIGLIONESE A.S.D. sq.B 

ATLETICO LEVANE LEONA     CAPOLONA QUARATA     sq.B CORTONA CAMUCIA CALCIO    

BUCINE                    CASENTINO ACADEMY         LUCIGNANO                 

CAPOLONA QUARATA          MARINO MERCATO SUBBIANO   NUOVA A.C. FOIANO         

OLMOPONTE AREZZO     sq.B OLMOPONTE AREZZO          NUOVA A.C. FOIANO    sq.B 

SANGIOVANNESE 1927        PETRARCA CALCIO           S.FIRMINA                 

SANGIOVANNESE 1927   sq.B TUSCAR                    SANSOVINO S.R.L.          

TERRANUOVA TRAIANA         TUSCAN ACADEMY A.S.D.     

 
 
ESORDIENTI I ANNO 
Girone A 

ESORDIENTI I ANNO 
Girone B 

ESORDIENTI I ANNO 
Girone C 

AQUILA MONTEVARCHI190sq.B AREZZO FOOTBALL ACADEMY   AREZZO S.R.L.             

AQUILA MONTEVARCHI1902SRL BIBBIENA                  CAPOLONA QUARATA     sq.B 

ATLETICO LEVANE LEONA     CAPOLONA QUARATA          CORTONA CAMUCIA CALCIO    

FAELLESE A.S.D.           CASENTINO ACADEMY         NUOVA A.C. FOIANO         

MONTEVARCHI               CASENTINO ACADEMY    sq.B OLMOPONTE AREZZO          

NERI                      CHIASSA CALCIO            OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

SANGIOVANNESE 1927        COLONNA INDICATORE        S.FIRMINA                 

SANGIOVANNESE 1927   sq.B MARINO MERCATO SUBBIANO   SANSOVINO S.R.L.          

TERRANUOVA TRAIANA        OLMOPONTE AREZZO     sq.C SANSOVINO sq.B 

TERRANUOVA TRAIANA   sq.B   

 
 
ESORDIENTI I ANNO A7 
Girone A 
ACF CALCIO F. AREZZO  

AQUILA MONTEVARCHI1902 

AREZZO S.R.L.          

FAELLESE A.S.D.        

PETRARCA CALCIO        

TUSCAR                 
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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 
 
 

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/09/2022 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

JUNIORES UNDER 19 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2022 
 

 
 
 
 
 
 

UNDER 17 ALLIEVI 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/09/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°TURNO  
KERIGMA - MONSIGLIOLO A.S.D. 1 - 2   

 

1°TURNO  
(1) TREGOZZANO - POPPI 1 - 1   

(1) - disputata il 14/09/2022 
 

1°TURNO RITORNO 
PETRARCA CALCIO - FORTIS AREZZO 2 - 2   

 

1°TURNO RITORNO 
MONTERCHIESE - TUSCAR 1 - 0   

 

 (1) MONTECCHIO - PIETRAIA A.S.D. 3 - 1   

(1) - disputata il 20/09/2022 
 

ATLETICO VALDAMBRA - BUCINE 1 - 1   
 

(SANGIUSTINESE 2022 - BADIA AGNANO A.S.D. - M 
 

POPPI - TREGOZZANO 1 - 1   
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ARNO CASTIGLIONI LATEsq.B - PIEVE AL TOPPO 06 1 - 1   

ATLETICO LEVANE LEONA - TUSCAR 11 - 0   

BUCINE - ARNO CASTIGLIONI LATERINA 1 - 3   

CAPOLONA QUARATA - PIAN DI SCO 3 - 0   

CASENTINO ACADEMY - FAELLESE A.S.D. 8 - 0   

LUCIGNANO - CASTELNUOVESE 2 - 2   

PETRARCA CALCIO - S.FIRMINA 0 - 3   

RASSINA - MARINO MERCATO SUBBIANO 3 - 2   

TEGOLETO - SANSOVINO S.R.L. 1 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ASTA 2016 - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 2 - 0   

BUCINE - CAPOLONA QUARATA 4 - 1   

(1) CASENTINO ACADEMY - CASTIGLIONESE A.S.D. 7 - 0   

CASTELLINA SCALO - SANSOVINO S.R.L. 0 - 10   

COLLIGIANA - LUIGI MERONI 8 - 0   

CORTONA CAMUCIA CALCIO - NUOVA A.C. FOIANO 0 - 1   

SAN GIMIGNANO FC - UNIONE POL.POLIZIANA ASD 3 - 3   

TEGOLETO - UNIONE POL. POGGIBONSESE 2 - 1   

(1) - disputata il 17/09/2022 
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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  
21/09/2022, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE COPPA TERZA CATEGORIA AREZZO 

GARE DEL 18/ 9/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
 
Gara del 18/ 9/2022 SANGIUSTINESE 2022 - BADIA AGNANO A.S.D. 
  
Il GST - letto il rapporto del D.G. dal quale risulta che la gara in intestazione non si è disputata poiché né le 
squadre né l'Arbitro, all'orario stabilito, hanno potuto accedere all'impianto di giuoco ubicato in Loro Ciuffenna; 
- letta altresì la comunicazione pervenuta dalla Segreteria della D.P.di Arezzo, dalla quale si evince che, per mero 
errore di trascrizione riportato nel C.U. DPAR nº 10 del 14/09/2022, è stato indicato  
-quale sede di svolgimento dell'incontro 
- un impianto sportivo (appunto quello di Loro Ciuffenna) di cui la Società ospitante non ha disponibilità, in quanto 
diverso da quello (ubicato in San Giustino) comunicato dalla medesima all'atto dell'iscrizione al Campionato come 
destinato ai propri incontri casalinghi;  
- ritenuto che -per quanto oggettivamente emerso in atti, stante l'evidente buona fede di tutte le parti coinvolte ed 
in applicazione dei principi di lealtà, correttezza sportiva ed equità- pare opportuno a questo GST disporre 
l'effettuazione della gara che per le sopraindicate ragioni non è stata disputata;  

P.Q.M. 

visto l'art. 10 CGS dispone l'effettuazione della gara Sangiustinese-Badia Agnano secondo le modalità che 
saranno individuate dalla Segreteria della DP di Arezzo, cui rimette gli atti per gli incombenti del caso.  

 

GARE DEL 14/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BROGI FRANCESCO (POPPI)    CORAZZESI MIRCO (POPPI)  

MINUCCI MIRKO (POPPI)    TAMBORRINI ANDREA (POPPI)  

ANDREUCCI TOMMASO (TREGOZZANO)    CUCCOLI LEONARDO (TREGOZZANO)  

LAZZERINI FRANCESCO (TREGOZZANO)    MUGNAI LUCA (TREGOZZANO)  

SORINI JACOPO (TREGOZZANO)        

GARE DEL 18/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
MARINO FABIO (KERIGMA)        

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BIAGIOLINI PAOLO (TUSCAR)        
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  
PUCCIARELLI DANIELE (MONSIGLIOLO A.S.D.)        

A gioco fermo colpiva con un pugno al volto un avversario, che non riportava conseguenze.  
AGOSTINI TOMMASO (PETRARCA CALCIO)        

Per aver attinto con uno sputo un calciatore avversario.  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  
BRESCIANI DENIS (FORTIS AREZZO)        

Condotta violenta nei confronti di un tesserato avversario.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
MAZZEO RICCARDO (MONSIGLIOLO A.S.D.)    HYSENAJ LADJON (PETRARCA CALCIO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
TORZINI NICCOLO (ATLETICO VALDAMBRA)    PINESCHI LUCA (TUSCAR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BONCOMPAGNI 
ALESSANDRO 

(BUCINE)    BORGNOLI MATTIA (BUCINE)  

AMMOUDA AYARI (FORTIS AREZZO)    DELLA LUNA RICCARDO (FORTIS AREZZO)  

GALLORINI GIORGIO (FORTIS AREZZO)    PAGANO ALESSANDRO (FORTIS AREZZO)  

SORINI LUCA (FORTIS AREZZO)    BEGAJ JOEL (KERIGMA)  

BORRI NICCOLO (KERIGMA)    MACCARI GIAN MARIA (KERIGMA)  

ROSAI TOMAS (KERIGMA)    SCARPELLINI MARCO (KERIGMA)  

OUERDI MAROUAN (MONSIGLIOLO A.S.D.)    ROSSI ANDREA (MONSIGLIOLO A.S.D.)  

NOCENTINI DANIELE (MONTERCHIESE)    RICCI ELIA (MONTERCHIESE)  

ROMOLI FILIPPO (MONTERCHIESE)    BINDI ANDREA (PETRARCA CALCIO)  

VECANI RAUF (PETRARCA CALCIO)    CORAZZESI NICCOLO (POPPI)  

FERRO MARCO (POPPI)    KOFFI YANNIK BEDEL (POPPI)  

BORRI TOMMASO (TUSCAR)    FRESCUCCI ANDREA (TUSCAR)  

MELLACE NICOLA (TUSCAR)        

GARE DEL 20/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  
BATTAGLINI DAVID (PIETRAIA A.S.D.)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
BEQJA ANDREA (MONTECCHIO)    BEQJA ROMARIO (MONTECCHIO)  

DI BENEDETTO ANTONIO (PIETRAIA A.S.D.)        
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19  

GARE DEL 17/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA  
VANNINI COSIMO (PIAN DI SCO) 1 gara        

AMMONIZIONE (I INFR)  
ROMUALDI CRISTIANO (RASSINA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  
LIRI NICOLA (CAPOLONA QUARATA)        

A gioco fermo colpiva con un pugno un avversario che non riportava conseguenze.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
ORTAGGI NICCOLO (SANSOVINO S.R.L.)    MAGRINI FRANCESCO (TUSCAR)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
RUZZO LORENZO (BUCINE)    SALVI EDOARDO (CAPOLONA QUARATA)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
LUSINI LEONARDO (ARNO CASTIGLIONI LATEsq.B)    MEKHAIEL RUBEN (ARNO CASTIGLIONI LATERINA) 

STAIANO ANTONIO (ARNO CASTIGLIONI LATERINA)   SELLOUMI ANASS (ATLETICO LEVANE LEONA)  

MOCI ANGELO (BUCINE)    VIERI ALESSIO (BUCINE)  

AUTIERO SAMUELE (CAPOLONA QUARATA)    BERNARDINI ALESSIO (CAPOLONA QUARATA)  

OCCHINI DAVIDE (CAPOLONA QUARATA)    ANDREINI JACOPO (CASENTINO ACADEMY)  

BENUCCI GABRIELE (CASTELNUOVESE)    VENERI FILIPPO (CASTELNUOVESE)  

ZENONI FEDERICO (CASTELNUOVESE)    POGGESI GIULIO (FAELLESE A.S.D.)  

SCARPELLI TOMMASO (FAELLESE A.S.D.)    STOIAN IONUT ADRIAN (FAELLESE A.S.D.)  

DI MASI SAMUELE (LUCIGNANO)    SILVI TOMMASO (LUCIGNANO)  

VITI NICCOLO (LUCIGNANO)    MATTESINI MATTIA (MARINO MERCATO SUBBIANO) 

MENCHINI ANDREA (MARINO MERCATO SUBBIANO)   VALENTINI CHRISTIAN (PETRARCA CALCIO)  

BILLI MATTEO (PIAN DI SCO)    FERRINI DAVIDE (PIAN DI SCO)  

MONTIGIANI MATTEO (PIAN DI SCO)    NERONI FRANCESCO (PIAN DI SCO)  

PATROCCHI LORENZO (PIAN DI SCO)    BELSANTI CARLO (PIEVE AL TOPPO 06)  

BERNACCHIA TOMMASO (PIEVE AL TOPPO 06)    ANDREINI FRANCESCO (RASSINA)  

PARISI LORENZO (RASSINA)    PIETRINI ALESSANDRO (RASSINA)  

MORELLI RICCARDO (S.FIRMINA)    BORGOGNI TOMMASO (SANSOVINO S.R.L.)  

KHENIENE SEIF EL ISLAM (SANSOVINO S.R.L.)    ROSSI TOMMASO (SANSOVINO S.R.L.)  

MINUCCI FRANCESCO (TEGOLETO)    SAPUTO GIUSEPPE (TEGOLETO)  

CAPACCI GIACOMO (TUSCAR)    GALLORINI JACOPO (TUSCAR)  

GIOVAGNINI GABRIELE (TUSCAR)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI 

GARE DEL 18/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
RAPPUOLI MIRKO (ASTA 2016)    MACCIONI FRANCESCO (BUCINE)  

BIRIBO FILIPPO (CORTONA CAMUCIA CALCIO)    CENSI TOMMASO (CORTONA CAMUCIA CALCIO)  

BERNARDINI ETTORE (NUOVA A.C. FOIANO)    GRAZI ALESSANDRO (NUOVA A.C. FOIANO)  

GRADASSI DANIELE (TEGOLETO)    CASTAGNOZZI MATTEO (UNIONE POL. 
POGGIBONSESE)  

GUARNERI ANDREA (UNIONE POL. 
POGGIBONSESE)    BREGASI BLERIM (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

ZERILLO LORENZO (NUOVA SOCIETA’PO.CHIUSI)  ALBI SADIKU (CASTELLINA SCALO) 

BRACCI FRANCESCO (LUIGI MERONI)  BENIGNI TOMMASO (LUIGI MERONI) 

DEIDDA TOMMASO (LUIGI MERONI)    
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DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA 
 

Il Tribunale Federale così composto: 
 

Dott.  Carmine     Compagnini                                     Presidente 
Avv.  Alessandro Brogi                                                Componente 
Avv.  Silvia           Cristalli                                            Componente 
Con L’ assistenza   alla segreteria dei   sig.  Coli Renzo     si è riunito il giorno 09 settembre   2022   alle ore 17.00     
assumendo le seguenti decisioni 
 

Deferimenti procura federale 
03 / P – Stagione Sportiva 2022/2023. 
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società U.S.D. Capolona Quarata contestandole la 
violazione dell’art. 23, comma del  
Codice di Giustizia Sportivo. 
 
La segnalazione ricevuta dal C.R.T. in data 28.03.2022 con la quale si trasmetteva la foto di uno striscione esposto 
nell’impianto sportivo di Capolona in occasione della gara del campionato di I categoria Capolona Quarata – Marino 
Mercato Subbiano in data 27.03.2022, ha determinato la Procura Federale, previa istruttoria, a disporre il deferimento in 
epigrafe. 
L’Ufficio ha infatti rilevato nello striscione recante la dicitura:” Abbiamo un sogno Subbiano come Codogno” gli estremi 
della violazione dell’art. 23, c. 5 stante l’evidente riferimento a quanto accaduto nel Comune di Codogno, in Lombardia, 
in occasione della pandemia che ha colpito l’Italia. 
Le indagini hanno appurato che tre soggetti, introdottisi verso le ore 12,30 nel recinto di gioco della Società Capolona 
hanno esposto lo striscione che è stato successivamente – prima della gara – rimosso. 
Le tre persone, spontaneamente presentatesi ai Carabinieri di Arezzo, sono state identificate ed indicate quali sostenitori 
dell’U.S.D. Capolona.  
L’esito dell’istruttoria ha quindi determinato l’Ufficio inquirente a deferire – previa notifica, in data 21.06.2022, alle parti 
dell’avviso dell’avvenuta conclusione delle indagini – la Società U.S.D. Capolona. 
Questo Tribunale, ricevuti gli atti, ha comunicato alle parti che il procedimento avrebbe avuto luogo nella data odierna 
per cui è in grado di accertare la presenza del legale rappresentante dell’ U.S.D. Capolona nella persona del Signor 
Daniele Cantaloni, mentre la Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Loredana Fardello, Sostituto 
Procuratore 
Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Cantaloni, non in proprio ma quale rappresentante della Società deferita, 
unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione 
di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di 
Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della 
sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.  

P.Q.M. 
dispone l’applicazione nei confronti della Società U.S.D. Capolona Quarata dell’ammenda nella misura di € 667,00 
(seicentosessantasette) determinata sulla sanzione base di € 1.000 (mille). 
Dichiara chiuso il procedimento. 
 
Il Segretario                                                                        Il Presidente  
  (Coli)                                                                                (Compagnini) 
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8. ERRATA CORRIGE 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n.23 del CRT : 

• CU n. 40/A FIGC - Modifica art. 33 C.G.S. 
• Circolare per procedura disciplinare Covid 19 - Attività regionale di Settore Giovanile e Scolastico 
• Circolari Covid 19 per richiesta rinvio gare e relativa procedura per le gare dalla categoria Allievi ai Giovanissimi 

B sia regionali che provinciali Calcio a 11 e Calcio a 5 
• Calendario Coppa Toscana Femminile  

 
 
 
 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
 

1°TURNO RITORNO 

 
 

2°TURNO 

 
 
 
 

JUNIORES UNDER 19  
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONSIGLIOLO A.S.D. KERIGMA R 
21/09/2022 
21:00 

41 IL GAGLIARDO MONSIGLIOLO VIA MONSIGLIOLO, 92A 

SANGIUSTINESE 2022 BADIA AGNANO A.S.D. R 
27/09/2022 
21:00 

27 CASTIGLION 
FIBOCCHI 

CASTIGLION FIBOCCHI VIA SANT'AGATA 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTERCHIESE MONTECCHIO A 
25/09/2022 
15:30 

62 PIERO DELLA 
FRANCESCA MONTERCHI 

STRADA COMUNALE DEL 
CIMITERO 

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

Indirizzo 
Impianto 

S.FIRMINA ARNO CASTIGLIONI LATEsq.B A 
23/09/2022 
20:30 

11 CONTI G. RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA PETRARCA CALCIO A 
24/09/2022 
15:30 

50 LATERINA LATERINA VIA FABBRICA,103 

FAELLESE A.S.D. BUCINE A 
24/09/2022 
17:30 68 FRATINI A. 

FAELLA-CASTELFRANCO 
P.DI SCÃ’ VIA DELLE MOLINA,1 

MARINO MERCATO SUBBIANO LUCIGNANO A 
24/09/2022 
16:00 

77 SUBBIANO SUBBIANO VIA SALVEMINI 

PIAN DI SCO ATLETICO LEVANE LEONA A 
24/09/2022 
15:30 

69 PIANDISCO’ PIAN DI SCO’ PIAZZA INDIPENDENZA 

PIEVE AL TOPPO 06 CAPOLONA QUARATA A 
24/09/2022 
15:30 

38 NOCCIOLINI - 
PIEVE AL TOPPO PIEVE AL TOPPO VIA DEL SEMBOLINO 

SANSOVINO S.R.L. RASSINA A 
24/09/2022 
16:00 

3 BATTIFOLLE BATTIFOLLE LOCALITÃ€ BATTIFOLLE 

TUSCAR TEGOLETO A 
24/09/2022 
15:30 

9 MANNELLI Y. AREZZO VIA C.PISACANE 

CASTELNUOVESE CASENTINO ACADEMY A 26/09/2022 
18:00 

31 QUERCIOLI CASTELNUOVO DEI 
SABBIONI 

PIAZZA S.PERTINI 1 
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UNDER 17 ALLIEVI 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente: 
 

- Nessun allegato 
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 21/09/2022 
 

   Il Segretario      Il Delegato  
      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPOLONA QUARATA CASENTINO ACADEMY A 25/09/2022 
10:00 

21 CAPOLONA CAPOLONA VIA GIOTTO 

CASTIGLIONESE A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO A 
25/09/2022 
10:00 

8 PALAZZO DEL 
PERO 

PALAZZO DEL PERO VIA ANCONETANA 62 

LUIGI MERONI CASTELLINA SCALO A 25/09/2022 
09:00 

1563 IMP. SP. 
S.MINIATO C.5 -
SIENA- 

SAN MINIATO VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

NUOVA A.C. FOIANO ASTA 2016 A 
25/09/2022 
10:00 

47 STADIO DEI PINI 
PRINCIPALE 

FOIANO DELLA CHIANA VIA ANTICA,1 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI SAN GIMIGNANO FC A 25/09/2022 
10:00 

572 FRULLINI E.A. CHIUSI SCALO - CHIUSI VIA MAZZINI,78 

SANSOVINO S.R.L. TEGOLETO A 
25/09/2022 
10:30 

39 CIPRESSI SPOIANO VIA ARETINA SUD, 126 

UNIONE POL. POGGIBONSESE BUCINE A 
25/09/2022 
10:00 

810 BERNINO 2 BERNINO - POGGIBONSI VIA DELLO SPORT, 1 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD COLLIGIANA A 25/09/2022 
10:00 

580 BONELLI B. MONTEPULCIANO VIA DELLO STADIO,1 


