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

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

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

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 

  

https://toscana.lnd.it/servizi_category/convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Tariffario-FIGC-PROSPERIUS.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius.pdf
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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. 

 
 

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 

 

  

mailto:energiatoscana@lnd.it
mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI  

 

ESORDIENTI a 9 - 2° ANNO (2010)  

ESORDIENTI a 9 - MISTI (2010/2011)  

ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2011) 

ESORDIENTI a 7 - 1° ANNO (2011)  
  

PULCINI a 7 - 2° ANNO (2012) 

PULCINI a 7 - 1°ANNO (2013) 

PULCINI a 7 - MISTI (2012/2013) 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)          dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 12 SETTEMBRE 2022 

      

Diritto di iscrizione al campionato    €  60,00  

 

 

PRIMI CALCI  2° ANNO 5v5 (2014) 

PRIMI CALCI 1° ANNO 4v4 (2015) solo fase autunnale 

PRIMI CALCI MISTI 5v5 (2014/2015) 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)          dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 12 SETTEMBRE 2022 

      

 
3.2.2. INCENTIVI ECONOMICI SOCIETÀ TERZA CATEGORIA – 2° e 3° anno di affiliazione 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha deliberato, nella riunione tenutasi in data 13/08/2022, di erogare 

un contributo straordinario di iscrizione di 400 e 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di affiliazione per 

le Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria, per un totale di 1260 euro nel corso dei tre anni. Provvedimento 

messo a punto con la ferma convinzione di implementare un settore che funge da serbatoio per tutto il movimento 

calcistico, provvedimento in favore delle società che il CRT intende sostenere non solo al momento della loro nascita ma 

anche durante gli anni successivi.    
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3.2.3. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente 

conto corrente: 
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 

 
3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

 

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

ART. 31 – I “giovani” 
 

 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Giovani calciatori 

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

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

stagione sportiva 2023/2024 

 

Giovani calciatori 

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

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 

Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 

 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 

 

 

 

 

 

 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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stagione sportiva 2024/2025 

 

Giovani calciatori 

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

 

 

 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI 

CON VINCOLO ANNUALE 

 

 

 

 

ART. 32 – “I giovani dilettanti” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

dal 1° luglio 2022 →  vincolo tesseramento pluriennale 

 

 

vincolati/e fino al 24° anno di età 

 

 

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

stagione sportiva 2022/2023 

 

Calciatori/calciatrici 

 

 

possono richiedere lo svincolo  

 

 

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

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

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

NON possono richiedere lo svincolo  

nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022) 
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TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI 
 

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di 

calciatori minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023 
 

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

valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta rilasciato dal 

Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata al presente C.U..  

Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo: 

https://portaleservizi.figc.it 

 

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. 

 

 
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 
PORCIATTI FILIPPO ACR SIENA 1904 SPA  12/02/2007  02/09/2022 02/03/2023 

 
3.2.5. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO 
 

 

Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC:  

https://portaleservizi.figc.it 

Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail 

supportotecnico@figc.it 

 

Da questa Stagione Sportiva sarà necessario, nell’inserimento dei dati anagrafici, l’email del tecnico e la Pec della Società.  

Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l’accesso del tecnico alla propria pagina personale dove 

potrà scaricare e consultare i versamenti per le quote all’albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai 

fini del tesseramento: 

https://stcorsi.it/ 

 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 
 

Si rende noto che i tecnici, fino al 30 settembre 2022 (vd. CU 13/A FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione 
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 

 
 
 

https://portaleservizi.figc.it/
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
https://stcorsi.it/
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CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - LICENZA D – FIRENZE  
 

In allegato al C.U. n.7 del 03/08/2022 il Comunicato Ufficiale n.47 del Settore Tecnico FIGC inerente Bando di ammissione 

al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a 

Firenze dal 26/09/2022 al 22/12/2022. 
 

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando apposito modulo on line entro le ore 

12:00 del 16/09/2022 tramite link https://zfrmz.eu/tsKQoftCtAz7zr9oQFvA 

 

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TORNEI 
 

ALLENAMENTI CONGIUNTI 
 

Si ricorda che la deroga concessa per l’effettuazione degli allenamenti congiunti è scaduta al termine della scorsa 
Stagione Sportiva quindi, il 30/06/2022.  

 

  

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

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

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

3.2.8. REGISTRO CONI 

 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre 

alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e 

richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it  

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il 

mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione nel registro delle società sportive 

dilettanti. 

  

https://zfrmz.eu/tsKQoftCtAz7zr9oQFvA
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
mailto:registro@coni.it#_blank
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3.2.9. PREMIO MONDONICO – SPORT E SALUTE SPA  
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Sport e Salute S.p.A. hanno siglato una Convenzione di sovvenzione 

diretta alla realizzazione di azioni che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle 

discriminazioni. 

La Convenzione, che nasce da un Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siglato il 9-11-2020, ha portato alla stesura di 

un “Piano Esecutivo” che prevede la realizzazione di un “Progetto” articolato in 3 distinti “ambiti d’intervento” (sportivo, 

formativo, ascolto e monitoraggio) con attività da realizzarsi entro Agosto 2023.  

Per quanto riguarda l’ambito sportivo, il Bando “Premio Mondonico” rivolto, quest’anno, alla segnalazione della figura di  

1) TECNICI SPORTIVI     
2) PER DIRIGENTI E/O ALTRI OPERATORI SPORTIVI  
3) PER ASD/SSD  
fortemente impegnati su temi sociali, e attenti al ruolo dello sport quale strumento di sviluppo e inclusione sociale e 
interpreti della dimensione dello sport. 
Il Premio si ispira alla figura di Emiliano Mondonico, calciatore ed allenatore che è stato capace, con il suo operato, di farsi 
interprete e portavoce della dimensione sociale dello sport ed è diretta alla valorizzazione dei tecnici, dirigenti e società 
fortemente impegnati sui temi sociali ed attenti al ruolo dello sport quale strumento di inclusione ed integrazione.  
 

Le candidature dovranno essere inviate entro la data del 30 settembre 2022 secondo le modalità indicate nel 
Bando in allegato sul C.U. n.7 del 03/08/2022. 
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3.2.10. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO  
 

Tornano le iniziative del Museo del Calcio dedicate alle società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di 
vivere un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano 
un’occasione unica per imparare divertendosi. 

Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi di giocare sui campi del Centro 
Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di tecnici federali. 

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, 
per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio. 

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo 
del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e 
approssimazione. 

Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato – in parallelo – sulla storia del gioco del calcio e 
sull’evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei 
cimeli presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro 
evoluzione. 

A Tavola con i Campioni – Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, 
che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva. 

Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi 
ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma 
soprattutto nella vita quotidiana. 

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine 
stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al 
gioco del pallone. 

Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano. 

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/ – o scrivi a info@museodelcalcio.it – 
tel. 055600526. 

  

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/
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CALCIO FEMMINILE 

 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

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

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio  366 5414284 
FAX 055 7472707 MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432 

  

 

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

TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20  (ORE 11.00/13.00)  

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7   

 

 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE  
 

Scheda informativa (modulo on-line) 

Si invita le Società di, compilare e inviare, le schede informative, riservate alle Società Femminile, per i 

Campionati Regionali 2022/2023 attraverso l’apposito form, che è disponibile sul sito toscana.lnd.it 

→sezione modulistica entro e non oltre il 12 settembre 2022. 

 

  

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

 

COMUNICAZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 
 
 
Estratto del C.U. n. 16 del 23/08/2022 
 
Con riferimento alla Regola 1 punto 9 del Regolamento del Calcio a 5, preso atto del perdurare delle criticità a livello 
organizzativo-gestionale specificatamente riferita all’utilizzo da parte delle Società di strutture ed impianti, per lo più non 
di proprietà delle stesse, circostanza questa che non permette una autonoma gestione degli impianti sportivi,  

il Presidente della Divisione, dispone 
che per la stagione 2022/2023 in deroga alla Regola 1 punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, sarà consentito 
nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 di utilizzare le porte fissate al suolo.  
 
Tale disposizione si applica anche ai Campionati Regionali organizzati da questo Comitato Regionale. 

 
 

ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI 
 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 21 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 6 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 6 SETTEMBRE 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

Giorno gara: sabato 

Orario inizio gara: dalle 15 alle 18 

Questo comitato si riserva la possibilità di accettare, in deroga, l’iscrizione di squadre che disputano le partite interne la 

domenica mattina  

 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 6 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 6 SETTEMBRE 2022 
 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  

Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

Giorno gara: domenica mattina  

Orario inizio gara: dalle 10 alle 11,30 

Questo comitato si riserva la possibilità di accettare, in deroga, l’iscrizione di squadre che disputano le partite interne il 

sabato pomeriggio  
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CALCIO A CINQUE UNDER 17 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)          dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 21 SETTEMBRE 2022 
 

 

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  100,00  

 
Giorno gara: sabato 

Orario inizio gara: dalle 15 alle 18 

Questo comitato si riserva la possibilità di accettare, in deroga, l’iscrizione di squadre che disputano le partite interne la 

domenica mattina  

 

CALCIO A CINQUE UNDER 15 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)          dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 21 SETTEMBRE 2022 
 

 

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  100,00  

 
Giorno gara: domenica mattina 

Orario inizio gara: dalle 10 alle 11,30 

Questo comitato si riserva la possibilità di accettare, in deroga, l’iscrizione di squadre che disputano le partite interne il 

sabato pomeriggio 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 15 - FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)        dal 18 AGOSTO al 28 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 28 SETTEMBRE 2022 
 

 

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  100,00  

 

Giorno gara: domenica mattina 

Orario inizio gara: dalle 10 alle 11,30 

Questo comitato si riserva la possibilità di accettare, in deroga, l’iscrizione di squadre che disputano le partite interne il 

sabato pomeriggio 

 

ESORDIENTI CALCIO A 5 REGIONALE 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)        dal 29 AGOSTO al 3 OTTOBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 3 OTTOBRE 2022 
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PULCINI CALCIO A 5 REGIONALE 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)          dal 29 AGOSTO al 3 OTTOBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 3 OTTOBRE 2022 

      

 
 

 CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 6 SETTEMBRE 2022 
 

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

di dematerializzazione entro: 6 SETTEMBRE 2022 
 

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

 

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

Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  330,00  

 

Totale       €  1.885,00  

 

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

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

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

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.143,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

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

al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a € 

525, pertanto l’importo complessivo per l’iscrizione al campionato sarà di € 1.360. Le Società al momento dell’iscrizione 

on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo 

rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) 

del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 618,00 

2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

Giorno gara: venerdì 

Orari inizio gara: 

campi open: 21:30 

Impianti al chiuso: dalle 21:15 alle 22:30 

Questo comitato si riserva la possibilità, in deroga, di accettare l’iscrizione di squadre con partite casalinghe il giovedì 

(medesime modalità di inizio gara del venerdì) o il sabato pomeriggio (inizio gara dalle ore 15 alle ore 18) 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 
 
FASCIA ORARIA GARE 2022/23 

 

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI “MERITO” – UNDER 15 GIOVANISSMI “MERITO 

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

 

 

CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISIMI  

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

 

**Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, non 

saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e comunicati 

entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in 

considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco 

dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet 

all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

 

 

CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B” 

*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato) 

 

* Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, 

non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e 

comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in 

considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco 

dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet 

all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
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5. RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA  

 
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
 
Il Tribunale Federale così composto: 
 
Dott.  Carmine     Compagnini                                     Presidente 
Avv.   Gabriele     Lenzi                                                Vice-Presidente 
Avv.  Pietro Villari                                                         Componente 
Con L’ assistenza   alla segreteria dei   sig.ri  Coli Renzo e  Tosi Fabrizio    si è riunito il giorno 02 settembre   2022   
alle ore 17.00     assumendo le seguenti decisioni 
 

stagione 2022-2023 categoria Allievi provinciali 
 

Reclamo n. 4 - Ricorso della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. ex art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. ed art. 79 C.G.S.  
-F.I.G.C. avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.102 del 30/06/2022 del C.R.T. nella parte in cui esclude la predetta 
dalla partecipazione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2022/2023. 
 

La Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. – di seguito anche Poliziana – ricorre avverso la decisione del C.R.T. di escluderla 

dalla partecipazione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2022/2023. 

Il ricorso molto articolato ed argomentato si compone di due momenti salienti ovvero la presa in considerazione della 

problematica relativa alla competenza funzionale del Tribunale Federale Territoriale per la Toscana e successivamente 

l’analisi del merito del ricorso. 

In punto di competenza funzionale, la ricorrente ritiene, confortata da una recente autorevole giurisprudenza ed anche da 

riferimenti normativi, che il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana sia competente in primo grado mentre il Collegio 

di Garanzia dello Sport funga da Organo di appello. 

L’individuazione della competenza non è stata sempre pacifica in quanto in più occasioni il Collegio di Garanzia dello Sport 

è stato ritenuto l’unico Organo titolato a decidere sulla questione in oggetto. 

Nel merito la ricorrente ritiene di avere diritto alla partecipazione al campionato Allievi Regionali in quanto vincitrice del 

proprio campionato Giovanissimi Regionali sia pure in virtù di un accordo di collaborazione con la società Pianese. Sul 

punto evidenzia che a mezzo lettera del 10/09/2021 la Poliziana e la U.S. Pianese -poi anche soltanto Pianese- hanno 

sottoscritto un accordo di collaborazione fra loro per la partecipazione al campionato Giovanissimi Regionali per la stagione 

2021/2022 con la denominazione U.S. Pianese. 

La ricorrente evidenzia altresì che tale accordo è stato correttamente comunicato al Comitato Provinciale di Siena della 

F.I.G.C. senza ottenere alcuna risposta sia positiva che negativa, pertanto, nel silenzio, ha ritento valido quanto concordato 

con la società Pianese partecipando sotto l’egida predetta al campionato di competenza. 

La vittoria del campionato predetto, secondo la tesi della Poliziana le darebbe diritto alla partecipazione al campionato 

Allievi Regionali dell’anno successivo così come stabilito dalle norme della F.I.G.C. 

A sostegno della propria tesi la Poliziana deduce: 
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1)Il fine ultimo dell’Ordinamento Sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo per cui gli esiti dei campionati devono 

essere presi in considerazione al fine di redigere i gironi dei campionati di competenza e, nella fattispecie, quello degli 

Allievi Regionali. 

2)La vittoria del campionato giovanissimi regionali, in virtù dell’accordo con la società Pianese, conferma il diritto della 

Poliziana alla partecipazione del campionato Allievi Regionali 2022/2023. 

La validità dell’accordo è sancita dalla comunicazione fatta alla F.I.G.C. la quale non ha posto diniego, per cui lo stesso 

deve ritenersi valido a tutti gli effetti. 

3)Il diritto della ricorrente a partecipare al campionato Allievi Regionali 2022/2023 è dato altresì dal legittimo affidamento 

riposto negli Uffici Federali a seguito del deposito del già citato accordo di collaborazione per cui in applicazione del 

principio giuridico del favor rei deve essere riconosciuta la buona fede della società Poliziana. 

4) Il diritto della ricorrente a partecipare al campionato allievi regionali 2022/2023 è dato, in ultima e residuale ipotesi, dalla 

presenza di un eventuale errore scusabile così come evidenziato anche dalla giurisprudenza citata in atti. 

Da quanto esposto e argomentato la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. conclude: 

nel merito per l’annullamento e/o la revoca della delibera pubblicata sul C.U. C.R.T. n.102 del 30/06/2022 nella parte in 

cui esclude la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. dalla partecipazione al campionato Allievi Regionali stagione sportiva 

2022/2023; annullare e/o revocare il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico in 

data 22/07/2022; annullare e/o revocare la delibera pubblicata sul C.U. C.R.T. n.2 del 07/07/2022 nella parte in cui non è 

indicata tra le società ammesse al campionato Allievi Regionali 2022/2023 la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D.; 

annullare e/o revocare tutti gli atri presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e 

provvedimenti compresa la Nota del S.G.S Prot. N.19882/SS 21-22 il C.U. n.6 Settore Giovanile e Scolastico del 

29/07/2021 ed il C.U. C.R.T. n.22 del 30/09/2021 limitatamente ai criteri di preclusione dalla partecipazione ai campionati 

regionali per la stagione 2022/2023 salva la loro disapplicazione per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto ordinare al 

C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2022/2023 

della Unione Polisportiva Poliziana A.D.D. 

In ipotesi, accertare la ricorrenza dei requisiti e/o l’assenza di preclusioni in capo alla Unione Polisportiva Poliziana A.S.D.  

per l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione.al campionato Allievi Regionali 2022/2023 e per l’effetto 

ordinare al C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 

2022/2023 della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. anche in sovrannumero. 

In ulteriore ipotesi, accertare l’esistenza dell’errore scusabile per le motivazioni esposte in narrativa e per l’effetto 

ordinare al C.R.T. – L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 

2022/2023 della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. anche in sovrannumero. 

IL Collegio, all’udienza del 02/09/2022, ha reso edotto il difensore della Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. della 

necessità di risolvere la problematica della competenza funzionale del Tribunale Federale Territoriale per la Toscana, per 

cui si è ritirato in Camera di Consiglio per deliberare sul punto. 

Al termine della predetta è stato comunicato al difensore della reclamante che il Collegio si ritiene competente a decidere 

nel merito del reclamo. 

Il difensore della Poliziana, preso atto della decisione del Collegio circa la competenza a decidere, ha ripercorso le tesi 

esposte nel reclamo e in quelle esposte nella memoria integrativa depositata nelle more prima dell’udienza, aggiungendo 

in questa sede un documento ove si riporta una decisione giurisprudenziale che ha ritenuto utile alla causa. 

Il difensore, al termine della propria esposizione ha confermato le tesi difensive riportandosi alle conclusioni in atti. 

Il Collegio esaminati gli atti ufficiali, udito il difensore della reclamante, passa in decisione. 

Il Collegio, risolta con ordinanza la questione della competenza funzionale in capo al Tribunale Federale Territoriale, passa 

ad esaminare il merito del reclamo. 

A parere del Giudicante l’origine di tutta la problematica oggi all’esame sta nella lettera del 10/09/2022 denominata 

“Collaborazione cat. Giovanissimi” sottoscritta dai Presidenti della U.S. Pianese e dalla Unione Poliziana. 

Il testo della citata è estremamente sintetico: “Per la stagione 2021-2022 la Categoria Giovanissimi verrà effettuata in 

collaborazione tra le due Società a NOME U.S. Pianese e disputerà il Campionato Regionale cat. Giovanissimi”. 
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Esaminando attentamente lo scritto emergono due elementi che vale la pena evidenziare: la valenza ed il significato del 

termine “collaborazione” ed in secondo luogo la denominazione che viene ad assumere la squadra che parteciperà in 

seguito al campionato Giovanissimi Regionali. 

Quanto al termine “collaborazione” si rileva che lo stesso è estremamente generico e privo di idonea specificazione: cosa 

intendevano i sottoscrittori del documento? Forse una collaborazione in tema di uso degli impianti sportivi? Forse una 

collaborazione in merito allo scambio di calciatori? Forse una collaborazione a livello dirigenziale? Tutti questi interrogativi 

non trovano riposta nel documento de quo e da ciò si desume che la genericità dello scritto non permette di individuare 

con certezza la tipologia di questa indicata collaborazione. 

In secondo luogo, sempre nel documento citato, si evince invece con estrema chiarezza che il campionato Giovanissimi 

Regionali per la stagione 2021/2022 verrà, così come poi è stato, disputato dalla società Pianese e non dalla società 

Poliziana. 

Non può esservi altra interpretazione esaminando il testo in senso letterale. 

Se questa interpretazione è quella reale, ed altra soluzione non può esservi in quanto su tutti i documenti ufficiali emerge 

il nome della Pianese e mai della Poliziana, il concetto finale che ne deriva è quello di prendere atto che la Poliziana mai 

abbia partecipato al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 con una propria squadra. 

Da ciò ne deriva come immediato corollario che la vincitrice del torneo è la società Pianese la quale, unica e sola, ha 

acquisito il diritto di partecipare quale vincitrice del Campionato Regionale Giovanissimi al campionato Allievi Regionali 

per la stagione 2022/2023. 

In altri termini, la Poliziana non può vantare alcun diritto quale vincitrice della Campionato Giovanissimi Regionali 

2021/2022 in quanto non vi ha partecipato con la propria denominazione ed a nulla vale l’accordo più volte citato che, oltre 

ad essere assolutamente generico come evidenziato, di fatto e di diritto ha permesso alla società Pianese di partecipare 

con il proprio nome e numero di matricola federale al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022. 

Le dotte e ottimamente articolate difese della Poliziana non possono trovare albergo in questo giudizio in quanto fuori 

dalla materia del contendere stante la mancata partecipazione della società Poliziana al Campionato Giovanissimi 

Regionali 2021/2022. 

In punto di documentazione Federale, il Collegio evidenzia che il C.U. n.22 del 30/09/2021 detta con chiarezza i criteri di 

esclusione dai campionati regionali Giovanissimi e Allievi, allorché al punto n.1 delle preclusioni individua l’esclusione nella 

“mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2021/2022) ai campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. 

nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini”. 

Non solo, ma tale mancanza è stata segnalata con mail del 31/10/21 alla Poliziana dalla F.I.G.C. -S.G.S. ove si fa presente 

che “da un controllo, faccio presente che ad oggi risultano tesserati 0 calciatori della categoria Giovanissimi (a fronte di 

un minimo previsto di 18) = Calciatori della categoria Piccoli Amici (a fronte di un minimo di 10) 4 calciatori della categoria 

Primi Calci (a fronte di un minimo previsto di 10)”. 

Da quanto esposto se ne deduce chiaramente che la Poliziana non ha tesserato calciatori per la categoria giovanissimi, 

quindi non ha partecipato al campionato di riferimento. 

Sull’assunto si potrebbe obbiettare che la squadra che ha partecipato al campionato Giovanissimi Regionali è di fatto 

quella che lo ha disputato sotto i colori della Pianese con l’ausilio (collaborazione) della Poliziana ma questo non sposta il 

problema in quanto formalmente la Poliziana non ha preso parte alla competizione citata con il proprio numero di matricola 

federale, né sui C.U. appare la sua denominazione sociale. 

Di particolare pregio risulta la lettera 16/6/2022 inviata dalla F.I.G.C. – SGS di Roma alla Poliziana ove in risposta alla 

richiesta datata 10/06/22 di iscrizione al campionato Regionale Allievi per la S.S. 2022/2023 viene confermato il criterio di 

ammissione ai Campionati Giovanili per quanto attiene il C.R.T. evidenziando che “non può essere presa in considerazione 

la partecipazione alla categoria Giovanissimi di altra società seppur in accordo di collaborazione che non ha effetti ai fini 

dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali SGS”. 

Il Collegio ritiene poi di rigettare la contestazione mossa dalla difesa della Poliziana circa il mancato riscontro all’invio del 

documento di collaborazione fra società: orbene la F.I.G.C. non doveva rispondere alcunché in quanto il suo compito era 

soltanto quello di prendere atto del documento onde evitare la nullità dello stesso qualora non fosse stato inviato alla 

Federazione. 
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Di nessuna valenza, infine, appare la tesi dell’errore scusabile in quanto non vi è stato alcun errore: le società hanno 

sottoscritto un documento, lo stesso è stato inviato alla F.I.G.C. e la loro decisione ovvero il contenuto del documento è 

nel senso di attribuire alla società Poliziana il titolo per partecipare al campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022. 

Un ultimo rilievo teso a confermare gli assunti precedenti del Collegio: la società Pianese ancorché vincitrice del 

campionato Giovanissimi Regionali 2021/2022 non ha chiesto l’iscrizione al campionato Allievi Regionali 2022/2023, ma 

se lo avesse fatto, avendone titolo, la società Poliziana avrebbe avanzato le richieste di cui al reclamo? Forse la Poliziana 

si vuole surrogare nel diritto non esercitato dalla Pianese? Quanto al primo interrogativo non è compito del Collegio dare 

una risposta in quanto non gli compete, mentre per il secondo interrogativo la risposta non può essere che negativa 

mancando ogni presupposto formale per l’individuazione del surrogante. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. 

 

Il Segretario                                      Il Presidente                                  Il Relatore 

    (Coli)                                           (Compagnini)                                   (Lenzi) 

 

 
stagione 2022-2023 categoria Allievi provinciali 

 
Reclamo n. 05 - Reclamo del Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909 avverso il mancato inserimento 
della squadra al Girone regionale del Campionato allievi under 17 (C.U. Comitato Toscana n. 2 del 7/7/2022). 
 
La società Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte 
Sportiva d'Appello Territoriale contestando al Comitato Regionale Toscano di non aver inserito la loro squadra, seconda 
classificata al campionato provinciale 2021/2022, nel girone regionale under 17 del campionato allievi. 
Nel ricorso vengono richiamati i “Criteri di ammissione dei campionati regionali allievi e giovanissimi 2022/2023” pubblicati 
nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 con la previsione dei metodi utili per comporre i relativi campionati. 
Il campionato 2022/2023 avrebbe dovuto, secondo i calcoli operati dalla reclamante che ha provveduto al computo delle 
retrocesse e delle promosse, garantire l’ingresso al regionale anche alla squadra del Poggio a Caiano in quanto la stessa 
sarebbe dovuta rientrare - a completamento dell’organico, secondo quanto stabilito dallo stesso C.U., dopo le società 
ammesse di diritto - in una competizione composta non più da 57 ma da 60 squadre. 
Secondo la reclamante questo sarebbe il conteggio corretto: “57 squadre di partenza – 10 retrocessioni al Campionato 
Provinciale + 12 promozioni dal Campionato Provinciale + 4 retrocessioni dal girone di “Merito” – 3 promozioni al girone 
di “Merito” = 60 squadre aventi titolo a partecipare al Campionato Regionale Allievi, girone “Regionale” 2022/23”.  
Il Comunicato specifica che le squadre ammesse di Diritto nel campionato della stagione sportiva 2022/2023, (che ne 
abbiano fatto richiesta) siano: “1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / 
Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta; 2. le Squadre di società professionistiche che al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; 3. le squadre campioni provinciali 
e locali della categoria Allievi e Giovanissimi; 4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.” 
Purtroppo il Poggio a Caiano 1909 non rientra in nessuna delle suddette categorie. Infatti, pur essendo risultato primo, a 
pari merito, nel campionato provinciale allievi 2021/2022, aveva poi perso lo spareggio attestandosi, secondo i criteri di 
merito che tengono anche conto della coppa disciplina, al secondo posto (dopo la società Santa Maria a Monte) nelle 
possibili compagini candidate a completare il campionato regionale dopo, lo si ripete, tutte le squadre “ammesse di diritto”. 
Infatti a pag. 584 si stabilisce anche che il completamento dell’organico dovrà riferirsi anche alle “società seconde 
classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili.” 
La classifica finale dei Campionati della stagione 2021/2022 è stata pubblicata nel C.U. del C.R.T. n. 102 del 30 giugno 
2022. 
Il 7 luglio 2022 sono stati pubblicati i calendari definitivi dai quali il club ha potuto constatare la mancata partecipazione al 
Campionato regionale allievi. 
La società lamenta dunque che i campionati sarebbero stati variati prevedendo un numero di squadre partecipanti difforme 
da quello, previsto e regolamentato, dallo stesso Comitato nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 e sottolinea 
che tale sostanziale modifica avrebbe dovuto essere - secondo quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 6 del Settore 
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Giovanile e Scolastico, datato 29/07/2021 - sottoposta alla previa valutazione del consiglio direttivo per la necessaria 
autorizzazione. 
La modifica sarebbe infatti palese, in quanto il format pubblicato prevede persino un numero di squadre inferiori a quelle 
del precedente campionato (cioè 56 anziché 57) con ciò evidenziando una condotta totalmente arbitraria del Comitato. 
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento del C.U. del C.R.T. n. 2 del 7 luglio 2022 e per l’effetto l’ammissione del 
Poggio a Caiano 1909 al girone regionale del campionato allievi under 17. 
All'udienza del 2 settembre 2022 il difensore sottolineava, richiamandosi al ricorso in modo garbato e puntuale, le legittime 
aspettative nutrite dalla società le quali, come confermato dal dirigente delegato, hanno avuto la conseguenza di tradursi 
in informazioni non corrette (cioè che avrebbero potuto competere in un campionato superiore) fornite alle famiglie dei 
giocatori per costruire una squadra più competitiva. 
Il ricorso non può trovare accoglimento. 
Il tema centrale per poter verificare la correttezza delle motivazioni a fondamento del gravame è dunque relativo al numero 
delle squadre partecipanti al campionato regionale 2022/2023 che nel reclamo viene individuato nel numero di 60 divise 
nei 5 gironi. 
Al di là dei complicati conteggi (sui quali si addensano molteplici dubbi) che avrebbero alimentato le aspettative della 
società di poter effettivamente partecipare al Campionato superiore esiste un dato oggettivo che avrebbe dovuto/potuto 
indirizzare la stessa a comprendere il reale numero di squadre ammesse a disputare il Campionato regionale. 
Infatti la doglianza relativa al computo delle squadre partecipanti al campionato regionale non tiene conto di quanto 
puntualmente specificato nello stesso C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 dove, all’inizio di pag. 582, si stabilisce 
che “L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2021/2022, sarà così costituito: [...] Allievi Regionali: 5 
gironi, di cui 3 da 11 squadre e 2 da 12 squadre” per un totale di 57 squadre. 
Appare consequenzialmente che il Comitato Toscano abbia semplicemente applicato la previsione codificata e pubblicata 
nel 2021 con ciò spazzando via ogni dubbio derivante dai calcoli ipotizzati nel ricorso. 
Nessun legittimo interesse, nessuna ipotetica aspettativa avrebbe dovuto “disorientare” la società Poggio a Caiano al 
punto tale da utilizzare persino, all’interno del ricorso ed in modo del tutto eccentrico rispetto invece alla corretta 
esposizione in udienza, termini e frasi nei quali si rappresenta il Comitato Regionale definendolo “subdolo” e scorretto. 
Per ripercorrere il timing della vicenda le regole sono state pubblicate e comunicate a tutte le società nel C.U. del C.R.T. 
n. 22 del 30 settembre 2021, l’anno seguente nel C.U. del C.R.T. n. 102 del 30 giugno 2022 è stata definita la classifica 
finale dei Campionati 2021/2022 ed infine in data 7 luglio 2022 sono stati pubblicati gli organici dei campionati 2022/2023. 
Non solo non è stato utilizzato alcuno strumento “subdolo” ma tutto è stato sempre condiviso ed anzi nel C.U. n. 102 del 
30 giugno 2022 - nel quale il club risultava presente non nell’organico bensì solo nella classifica di merito - era 
espressamente concessa la facoltà delle società di far pervenire “eventuali osservazioni” scritte entro il termine delle “ore 
12,00 di lunedì 4 luglio 2022”, termine non rispettato in quanto le osservazioni del Poggio a Caiano saranno inoltrate solo 
in data 12 luglio 2022 con l’ingiunzione di formare entro tre giorni un girone regionale di 60 squadre e con la seguente 
conclusione: “In difetto il club si vedrà costretto ad agire nelle competenti sedi al fine di rimuovere una decisione che oltre 
ad essere illegittima mostra scarsa sensibilità nei confronti dell’attività sportiva e sociale portata avanti con notevoli sforzi 
dalle compagini dilettantistiche.” 
La virulenza dei toni sopra descritti e delle contestazioni inserite nel ricorso appare sproporzionata, inadeguata e 
censurabile in quanto la reclamante giunge ad ipotizzare una sorta di comportamento sotterraneo del Comitato teso a 
favorire alcune compagini in danno di altre; appare invece chiaro che il Comitato abbia pienamente operato nel rispetto di 
quelle regole che difendono le stesse società ed i valori di questo sport nel quale, normalmente, le partite ed i campionati 
si vincono sul campo e non tentando di interpretare a proprio vantaggio le regole condivise. 
Tali precisazioni appaiono necessarie poiché le forti istanze del Tribunale adito nell’esercitare la facoltà di trasmissione 
del fascicolo alla Procura Federale hanno trovato un argine naturale nel fatto che il ricorso sia stato correttamente notificato 
anche allo stesso Comitato il quale avrebbe potuto, in via del tutto autonoma, costituirsi o esercitare il proprio diritto di 
tutela. 
Astrattamente più interessante appare invece il rilievo che il Campionato regionale 2022/2023 sia composto da 56 e non 
57 squadre. 
Sul punto basterebbe rilevare che l’eventuale “errore” nella compilazione dei Campionati potrebbe al massimo riguardare 
la posizione della società Santa Maria a Monte (che non ha proposto alcun reclamo) per evidenziare la carenza di 
legittimazione e di interesse ad agire da parte della società Poggio a Caiano 1909. 
In realtà occorre riportare in motivazione un elemento che emerge dal carteggio intercorso tra la società ed il Comitato 
prima del deposito del ricorso. 
Infatti il Comitato aveva evidenziato che all’interno del richiamato C.U. n. 22 C.R.T. del 30 settembre 2021 a pag. 854 
viene specificato che i completamenti degli organici saranno assegnati “fino alla concorrenza dei posti disponibili”. In effetti 
tale frase viene ripetuta in più punti (pagg. 846, 854 tre volte e 856 altre tre volte) e deve essere valutata con riferimento 
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a quanto specificato, nell’incipit del Comunicato contenuto a pag. 827, nella sezione titolata “Criteri di Base” dove - in 
grassetto ed in colore rosso sottolineato - si legge: “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”. 
Orbene tale determinazione attiene alle conseguenze delle interruzioni dei campionati dovute alla Pandemia Covid-19 a 
causa della quale la Federazione ha stabilito, con una regolamentazione di urgenza, che i Campionati 2019/2020 
venissero interrotti, le classifiche cristallizzate nelle posizioni acquisite e che si applicassero solo le promozioni senza 
nessuna retrocessione. 
Il problema si è replicato anche nella stagione 2021/2022 con la conseguenza del “lievitamento” del numero delle squadre 
in ciascun campionato. Il numero delle squadre partecipanti avrebbe reso impossibile il completamento delle competizioni 
poiché, per l’effetto “dell’ingorgo”, il numero di partite sarebbe esponenzialmente aumentato. 
Un Campionato composto da 15 società richiede 30 settimane per la disputa di tutte le partite andata/ritorno (compresi i 
due turni di riposo per ogni società), mentre con un numero di 20 partecipanti gli incontri salgono a 38, numero 
improponibile per la L.N.D. anche per il rischio di possibili nuove interruzioni. 
La soluzione è stata quella di creare più gironi, con meno squadre per favorire il completamento delle competizioni in un 
tempo inferiore e per consentire al contempo alle società di disputare eventuali tornei che le avrebbero potuto sostenere 
anche economicamente. 
Tutti i comitati hanno dunque “variato” i loro campionati per lo stato di emergenza del paese anticipando però nei loro 
Comunicati il richiamato graduale ritorno alla normalità che però, per ovvie ragioni, non ha mai intaccato il pieno diritto di 
tutte le squadre vincitrici di salire nella competizione superiore (per tale ragione, cioè il numero di gironi, in alcuni 
campionati il numero di partecipanti è persino salito) ma solo sul completamento degli organici. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana respinge il reclamo della società Poggio a Caiano 1909 e dispone 
l'incameramento della relativa tassa. 
 
 
Il Segretario                                                 Il Presidente                                      Il Relatore 
   (Coli)                                                       (Compagnini)                                       (Villari) 
 

 

 7. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 

 

8. ALLEGATI 
 
Nessuna comunicazione. 

 

 

9. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 05/09/2022 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini  


