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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

 
 

1.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 6 del Comitato Regionale Toscano): 
• Corte Federale Appello FIGC – Decisione n. 8 
• Tribunale Federale Nazionale FIGC – Ordinanza n. 2 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 6 del Comitato Regionale Toscano): 
• Comunicato Ufficiale n. 35 - C.U. n. 33 / Beach Soccer, Finali Campionato Serie A e Play Off 
• Comunicato Ufficiale n. 36 - C.U. n. 34 / Beach Soccer, variazione programma gare semifinali Poule Scudetto e 

Play off Promozione 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
 
 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Nessuna comunicazione.  
 

3.2. SEGRETERIA  
 

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI  
 
  

 Preso atto della mancata effettuazione entro il termine ordinatorio delle procedure “on line e dematerializzazione 
documento iscrizione” inerenti all’iscrizione al Campionato Prima Categoria da parte delle Società: 

      COMEANA BISENZIO  
      VILLA BASILICA  
  
Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 

 In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.99 del 20/06/2022, si è provveduto al 
completamento dell’organico del campionato di cui sotto: 

 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

 
 - posti disponibili n. 2 assegnati a:  GIOVANI VIA NOVA B.P.  
      SPORTING ARNO  
 
 
Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione ai suddetti campionati entro lunedì 1 agosto 2022 
(Termine ordinatorio: on line e dematerializzazione documento iscrizione).  
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
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GRADUATORIE DI MERITO 
 

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 22 del 30-09-2021 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – 
Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2022/2023, si pubblicano le 
seguenti graduatorie di merito: 

 
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

- Le squadre classificate a fine calendario al 11° e al 12° posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 
retrocesse dal campionato di 2^ categoria, per effetto dei play out 
 

Società Campionato Coppe Disciplina Anz. 
Fed. 

Att.Fed Att.Part. Giovan Totale 

19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22 19/20 20/21 21/22  19/20 20/21 21/22 20/21 21/22 21/22 

VERNIO 12 0 0 4 0 0 15 0 15  / 4 4 / / 3 57 

ATLETICO PODENZANA 2004 10 0 0 4 0 0 15 0 10  / 4 4 / / 0 47 

FIRENZUOLA 3 0 0 0 0 0 15 0 15 1977 / 4 - / / 4 41 

VIRTUS BIANCOAZZURRA 0 0 0 0 0 2 15  0 10 2013 / 4 4 / / 6 41 

RIBOLLA 0 0 0 0 0 4 10 0 15  / 4 4 / / 0 37 

DLF FIRENZE CALCIO 0 0 0 0 0 0 10 0 15  / 4 - / / 3 32 

CRESPINA CALCIO 0 0 0 0 0 0 10 0 10  / 0 4 / / 2 26 

 
 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto  

e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 1° agosto 2022. 

 
Le società sono invitate a inviare per scritto entro lunedì 1° agosto 2022 comunicazione di interesse o meno ad un 
eventuale ripescaggio in Seconda Categoria. La mancata comunicazione costituirà espressa volontà di rinuncia ad una 
eventuale partecipazione al suddetto campionato. 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI JUNIORES REGIONALI - ALLIEVI – ALLIEVI B – 
GIOVANISSIMI REGIONALI  
 
 
Campionato     Date inizio 
Juniores Regionali Merito  10/09/2022  
Juniores Regionali   17/09/2022  
Allievi Regionali Merito   18/09/2022  
Allievi Regionali    18/09/2022  
Allievi B Regionali   17/09/2022  
Giovanissimi Regionali   18/09/2022  
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ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  
 
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 
sportiva 2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
regolamento amministrativo vigente.  

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate 
via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura 
della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da 
questo Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina 
web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.  
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:  
 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;  
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;  
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.  
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.  
 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 
documento:  
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il 
procedimento.  
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente 
proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 

 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  

che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante 
rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il 
termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale 
all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it ) 
 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022  
dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 

 
 

FIRMA ELETTRONICA  
 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 
on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere 
riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,  
è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica  

la spunta “firma” nella voce Qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin  
nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 
pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 
sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI 
→ SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente 
della propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di 
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla 
voce menù HOME → GESTIONE UTENTI).  
 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
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SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 4 AGOSTO 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    €  950,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  810,00  
 
Totale       €  3.350,00  

 

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 04/08/2022: € 1.880,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00  
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TERZA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 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    €  660,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  610,00  
 
Totale       €  2.660,00  

 

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 27/08/2022: € 1.470,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 
Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a € 660, pertanto l’importo 
complessivo per l’iscrizione al campionato sarà di € 2.000. 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 27/08/2022: € 810,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 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    €  610,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  200,00  
 
 

Totale       €  1.810,00  
 

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 27/08/2022: € 1.180,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 
Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a € 610, pertanto l’importo 
complessivo per l’iscrizione al campionato sarà di € 1.200. 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 27/08/2022: € 570,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 
 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  
Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
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3.2.5. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI  
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI  
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 25 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
   
Diritto di iscrizione al campionato    €  100,00  
 

 
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 
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TORNEI FEDERALI 

 

 
 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2022/2023 tutte le Società di 
Prima e Seconda Categoria che al giovedì 4 agosto 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U.. 
 

CONTRIBUTI FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE ALLE 
ASD/SSD 
 
Si comunica che sono stati erogati/in via di erogazione i contributi di cui in oggetto alle Società di interesse Nazionale, 
che avevano presentato idonea richiesta per le spese sostenute e i servizi resi durante la stagione sportiva 2020/2021.   
 

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 28 luglio 2022: 
 
Cognome   Nome   data nascita   matricola  Società di appartenenza 
ALBERTI   ELIA  18/04/2010  2.683.960 CANTERA MASSESE 
CARFAGNI  ETTORE  21/07/2012  3.611.211 ZENITH PRATO 
DAVOLIO  LEONARDO 01/11/2007  2.243.489 TIRRENIA 1973 
DISCINI   TOMMASO 26/02/2010  3.056.945 CANTERA MASSESE 
LAKO   JORGEN  27/10/2006  2.325.554 POGGIO A CAIANO 1909 
PEROZZIELLO  ANDREA  01/01/2013  3.362.581 CANTERA MASSESE 
VALORI   DIEGO  07/03/2011  3.626.875 EMPOLI GIOVANI 
VELARDI  THOMAS 25/03/2011  3.193.394 CANTERA MASSESE 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI  
 
Scheda informativa (modulo on-line)  
 
Si invita che le Società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di 
“Merito” e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi “B” a livello Regionale U15 Giovanissimi Regionale di “Merito” e 
U15 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2022/2023, di compilare e inviare entro e non oltre il  
4 agosto 2022 la scheda informativa ai Campionati Regionali attraverso l’apposito form, che è 
disponibile sul sito toscana.lnd.it sezione modulistica. 
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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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TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2022/2023 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e 
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette 
società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.  
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente 
il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle 
società.  
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo 
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
  
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente 
secondo la procedura prevista dal portale dedicato; 
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la 
procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/  
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, la 
mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del 
medesimo Campionato. 
 
Ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1 , *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La 
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori 
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase 
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel 
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra 
avente diritto. 
 
Per leggere il comunicato integrale n. 21 del 25/7/2023 premi qui. 
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TORNEO NAZIONALE ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2022/2023 
 
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e 
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette 
società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso 
educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare 
opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della 
prima fase di formazione calcistica. I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la 
modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione 
che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri 
nelle uscite basse e nella copertura della porta. Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di 
cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportino l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo 
loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale. 
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 prevedendo obbligatoriamente 
quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:  
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente 

secondo la procedura prevista dal portale dedicato; 
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la 

procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ 
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, la 
mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del 
medesimo Campionato. 
 
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. È possibile utilizzare un numero massimo di 
3 giocatori nati nel 2011.  
Non sono consentiti prestiti.  
 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società, al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La 
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone la squadra 2 sarà considerata fuori 
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase 
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva, anche nel 
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra 
avente diritto. 
 
Per leggere il comunicato integrale n. 23 del 26/7/2023 premi qui. 
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TORNEO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2022/2023 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 17 
Femminile stagione sportiva 2022/2023.  
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 
Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.  
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente 
quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
 
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente 

secondo la procedura prevista dal portale dedicato  
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la 

procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/  
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, la mancata 
finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo 
Campionato. 
  
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra. 
 
Per leggere il comunicato integrale n. 19 del 25/7/2023 premi qui. 
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TORNEO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2022/2023 
 
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 15 
Femminile stagione sportiva 2022/2023.  
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della 
Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.  
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente 
quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati: 
 
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente 

secondo la procedura prevista dal portale dedicato  
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la 

procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/ 
 
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, la mancata 
finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo 
Campionato. 
 
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.  
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati 
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La 
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori 
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase 
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel 
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra 
avente diritto. 
 
Per leggere il comunicato integrale n. 20 del 25/7/2023 premi qui. 
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VIDEO CALL SOCIETÀ CALCIO FEMMINILE 
 
In previsione dell’inizio della nuova stagione sportiva, visti i CC.UU. n. 19 e 20 del 25/7/2023 del Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC e relativi ai campionati Under 15 e 17 femminile, le società che svolgono attività di calcio 
femminile sono invitate a partecipare ad una video call per lunedì 8 agosto alle ore 17:30 indetta da questo 
Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS. 
Alla video call saranno presenti il Coordinatore regionale Enrico Gabbrielli e la Delegata regionale Calcio Femminile 
SGS Giulia Bettazzi, e nell’occasione saranno trattati anche il C.U. n.1 del SGS e il torneo Under 12. 
Il link di invito alla video call sarà comunicato a ciascuna società a mezzo email per tramite della Delegata Giulia 
Bettazzi. 
In presenza di nuove società che intendono partecipare per la prima volta alle attività di calcio femminile, sono 
pregate di inviare una email (giuliabettazzi3@gmail.com) alla Delegata Giulia Bettazzi, al fine di poter ricevere l’invito per 
partecipare all’incontro. 
 

 
VIDEO CALL SOCIETÀ CALCIO A 5 
 
In previsione dell’inizio della nuova stagione sportiva le società che svolgono attività di calcio a 5 sono invitate a 
partecipare ad una video call per venerdì 5 agosto alle ore 17:30 indetta da questo Coordinamento Federale 
Regionale Toscana SGS. 
Alla video call saranno presenti il Coordinatore regionale Enrico Gabbrielli , la Delegata regionale Calcio a 5 SGS 
Valentina Rosini e il Responsabile Regionale LND Calcio a 5 Simone Banchini, nell’occasione saranno trattati il C.U. n.1 
del SGS e le attività di base previste per il calcio a 5. 
Il link di invito alla video call sarà comunicato a ciascuna società a mezzo email per tramite della Delegata 
Valentina Rosini. 
In presenza di nuove società che intendono partecipare per la prima volta alle attività di calcio a 5, sono pregate di 
inviare una email (valentina.rosini@yahoo.com) alla Delegata Valentina Rosini, al fine di poter ricevere l’invito per 
partecipare all’incontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 5 DEL 03/08/2022 

38 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 
5.1.1  ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI  
 
Si comunica che nel portale LND sono aperte le iscrizioni per i seguenti Campionati Provinciali LND ed SGS che si 
svolgeranno 11 v 11. 
 
SIGLA CAMPIONATO SCADENZA 

ISCRIZIONI 
ETA’ di 
RIFERIMENTO 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

30 Terza Categoria  27/08/2022 Nessun limite  
J0 Juniores Under 19 Prov. 27/08/2022 2004 e 2005 Impiego di max nr. 5 calciatori “fuoriquota” 

nati dal 01.01.2002 in poi 
A0 Under 17 Allievi Prov. 27/08/2022 2006 e 2007 Giovani nati nel 2008 che hanno compiuto il 

14esimo anno di età 
B0 Under 16 Allievi B Prov 27/08/2022 2007 Giovani nati nel 2008 che hanno compiuto il 

14esimo anno di età 
G0 Under 15 Giovanis. Prov 27/08/2022 2008 e 2009 Max nr. 5 giovani nati nel 2010, che abbiano 

compiuto il 12esimo anno di età 
H0 Under 14 Giov.mi B Prov. 27/08/2022 2009 Max nr. 5 giovani nati nel 2010, che abbiano 

compiuto il 12esimo anno di età 

 

5.1.2  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. 

 

5.1.3  BANDO CORSO ALLENATORE UEFA-D 
 
In coda al presente C.U. si rimette il bando per il Corso Allenatore Dilettante Regionale UEFA-D che si terrà a 
Grosseto e riservato a corsisti residenti nelle province di Grosseto, Livorno e Siena (C.U. nr. 39 del Settore Tecnico 
FIGC). 
 
 
 
 
 
 

CHIUSURA ESTIVI UFFICI 
 
Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale osserveranno la chiusura estiva dal giorno 10 al giorno 17 
agosto compresi. 
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5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA’ DI BASE – fase AUTUNNALE 
 
Si comunica che sul portale LND sono aperte le iscrizioni per i seguenti tornei autunnali dell’attività di base. 
 
SIGLA DENOMINAZIONE 

CAMPIONATO 
MODALITA’ 
DI GIOCO 

SCADENZA 
ISCRIZIONI 

ETA’ di 
RIFERIMENTO 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

0* ESORD.TI A 9 2° anno AUT. 9 vs 9 12/09/2022 2010 Max nr. 3 giovani nati nel 2011 
(previa richiesta deroga) 

L0 ESORD.TI A 9 I ANNO AUT. 9 vs 9 12/09/2022 2011 Max nr. 3 giovani nati nel 2012 
(previa richiesta deroga) 

M0 ESORD.TI A 7 I ANNO AUT. 7 vs 7 12/09/2022 2011 Max nr. 3 giovani nati nel 2012 
(previa richiesta deroga) 

Q0 PULCINI A 7 II ANNO AUT. 7 vs 7 12/09/2022 2012 Max nr. 3 giovani nati nel 2013 
(previa richiesta deroga) 

:9 PULCINI 9 anni 7V7 AUT. 7 vs 7 12/09/2022 2013 Max nr. 3 giovani nati nel 2014 
(previa richiesta deroga) 

:- P.CALCI 8 anni a 5 AUT. 5 vs 5 12/09/2022 2014 Max nr. 3 giovani nati nel 2015 
(previa richiesta deroga) 

:+ P.CALCI 7-8 anni a 5 AUT. 5 vs 5 12/09/2022 2014-2015 Giovani nati nel 2016, che abbiano 
compiuto il sesto anno di età 

:0 P.CALCI 7 anni a 4 AUT. 4 vs 4 12/09/2022 2015 Giovani nati nel 2016, che abbiano 
compiuto il sesto anno di età 

 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ MISTA ESORDIENTI E PULCINI 

 
Si invitano le Società che intendano partecipare con squadra mista ai Campionati Esordienti e Pulcini ad effettuare 
l’iscrizione ai tornei di secondo anno degli stessi, specificando nelle note che si tratta di squadra mista.  
 

Ad esempio: squadra Esordienti Mista anni 2010-2011 va iscritta al campionato 2010, specificando “squadra mista” 

nelle note. 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

Nessuna comunicazione 
 

6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
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9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 6 del Comitato Regionale Toscano): 
• Corte Federale Appello FIGC – Decisione n. 8 
• Tribunale Federale Nazionale FIGC – Ordinanza n. 2 
• Comunicato Ufficiale n. 35 - C.U. n. 33 / Beach Soccer, Finali Campionato Serie A e Play Off 
• Comunicato Ufficiale n. 36 - C.U. n. 34 / Beach Soccer, variazione programma gare semifinali Poule Scudetto e 

Play off Promozione 
 

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.): 
 
 

• Bando Corso Allenatore UEFA-D Grosseto (riservato a corsisti di Grosseto, Livorno e Siena) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione. 
 

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 03/08/2022 
 
 

        Il Segretario             Il Delegato  
   Massimo Matera                          Carlo Forte 
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COMUNICATO UFFICIALE N°39  - 2022/2023 
 
 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante 
Regionale - Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Grosseto 
dal 03/10/2022 al 14/01/2023. 
 
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida 

l'attuazione all’A.I.A.C..  
 

2. Il Corso riservato ai residenti delle province di Grosseto, Siena e Livorno si 
svolgerà a Grosseto secondo il seguente calendario: 

 
- dal 03 al 08 ottobre; 
- dal 17 al 22 ottobre; 
- dal 31 ottobre al 05 novembre; 
- dal 14 al 19 novembre; 
- dal 28 novembre al 03 dicembre;  
- dal 12 al 17 dicembre;  
gli esami si terranno dall’11 al 14 gennaio 2023 
 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle 
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Durante le lezioni 
dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID 19.  Per la 
partecipazione al corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento 
dell’inizio dello stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di 
formazione professionale. I corsisti che non si atterranno a quanto prescritto, 
non potranno partecipare al Corso e/o potranno essere esclusi durante lo 
svolgimento dello stesso.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. 

 
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per 
assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena 
l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente 
dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. E’ fatta salva la 
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi 
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il 
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere 
ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 
il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il Corso. 

 
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati 

a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 
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4.  La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link 
https://stcorsionline.it  entro il 23/09/2022. 
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. 
Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare un altro Corso 
organizzato dal Settore Tecnico. 
 

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un 
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11 
e 12 del presente bando. 

 
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale 

della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo 
a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine 
del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores 
per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato 
allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due 
stagioni sportive sopra indicate. 

 
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla 
Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in 
essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano 
stati abilitati “Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D”, saranno iscritti 
nell’albo del Settore Tecnico. 

 
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al 

Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in 

base all’art.8 devono essere anticipate per e-mail alla Sezione Medica del 
Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di 
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in 

sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato 
ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo 
per Nazionali A con la rappresentativa italiana. 

 
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli 

allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità. 
 
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
a) residenza nelle province di Grosseto, Siena e Livorno. Per i calciatori 

professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la 
residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società 
per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la 
possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani 
residenti all’estero previa presentazione di copia della certificazione 
dell’iscrizione all’AIRE, a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e 
residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di 
studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di 
certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo 
domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; 

b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;  
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c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata dal 
proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; 

d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un 
colloquio. 

 
12. In caso di squalifica: 

a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 
2021-2022 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo 
superiore a 90 giorni; 

b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, 
anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di 
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno 
partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella 
in cui è terminata la squalifica;  

c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello 
stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni. 

 
13.  Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi 

riportati sull’ allegato A del presente bando, nonchè l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una 

graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 
 
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità 

formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria 
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da: 

 a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato; 
 b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.; 
 c) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato. 
 
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria 

per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui 
all'allegato A, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate 
che presenteranno domanda. 

 
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di 
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà 
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia 
sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. 

 
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la 

maggiore età. 
 
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno 

sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà 
essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la 

graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta 
all’albo presso la sede nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito 
www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla 
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 
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21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€, 

comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€. 
 
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del 

Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 
 
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di 

ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede 
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o 
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it. 

 
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D si 

concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del 
diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa 
alla bocciatura, la commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più 
materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di 
riparazione.  

 
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire 

variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 
 

26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed 
organizzativi del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail 
corsiabilitazione@assoallenatori.it 

 
 
 Pubblicato in Firenze il 02/08/2022  
 

Il Segretario Il Presidente 
     Paolo Piani           Demetrio Albertini  
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ALLEGATO A 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:   
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui 
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno 
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore. 
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione. 

 
TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE 

(TABELLA 1) 
 

Attività 
Punteggio per 
ogni stagione 
sportiva. 

Serie A 4.00 

Serie B 3.00 

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78) 2.50 

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione 
sportiva  2007/2008) 

2.50 

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78) 2.00 

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione 
sportiva 1980/81) 

1.50 

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92) 1.50 

CND (dalla stagione sportiva 1992/93) 1.50 

Eccellenza 1.00 

Promozione 0.70 

Prima categoria 0.50 

Seconda categoria 0.30 

Terza categoria 0.10 

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici) 2.00 

Campionato Primavera 2.00 

Campionato Berretti 1.00 

Serie A femminile 1.50 

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva  2013/14) 0.50 

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali) 0.50 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali) 0.30 

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali) 0.20 
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Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali) 0.20 

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali) 0.20 

 
 

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE 
(TABELLA  2) 

 
(solo con iscrizione all’albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.) 

Attività 

Punteggio 
Punteggio per 
ogni stagione 

sportiva. 
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria  
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11) 1.00 

Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga 
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva 2012/13) 1.00 

Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del 
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie A) 3.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie A) 2.00 

Collaboratore squadra giovanile società serie A 1.50 

Collaboratore settore giovanile società serie A 1.50 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società serie B) 2.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società serie B) 1.50 

Collaboratore squadra giovanile società serie B 1.00 

Collaboratore settore giovanile società serie B 1.00 

Allenatore in Prima (squadra giovanile Lega Pro – ex C1 e C2) 2.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2) 1.00 

Collaboratore squadra giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Collaboratore settore giovanile società Lega Pro - ex C1 e C2 0.80 

Allenatore in Prima (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 1.50 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile serie D – ex CND – ex Interregionale) 0.80 

Collaboratore squadra giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Collaboratore settore giovanile società serie D – ex CND – ex Interregionale 0.60 

Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 1.00 

Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND O SGS) 0.60 

Collaboratore squadra giovanile società LND O SGS 0.40 

Collaboratore settore giovanile società LND O SGS 0.40 
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Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)  1.50 

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS  
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale) 1.00 

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 0.60 

Responsabile Prima Squadra serie A femminile (con deroga) 2.00 

Responsabile Prima Squadra serie B femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra serie A2 femminile (con deroga) 1.00 

Responsabile Prima Squadra serie C femminile (previa certificazione della società) 0.50 

 
TITOLI DI STUDIO 

(TABELLA  3)  
 

(Punteggi non cumulabili tra di loro) 

Titolo di studio Punteggio 

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio 8.00 

Laurea magistrale in Scienze Motorie 6.00 

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF 4.00 

Altra Laurea 3.00 

Diploma di Scuola media superiore 2.00 
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 
 

ATTESTATI  
(TABELLA  4) 

 
 Attestati Punteggio 
 
* Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 

1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è 
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)  

1.00 

 
* 

 
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione sportiva 
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di 
copia dell’ attestato) 
 

3.00 

 Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali (dalla stagione sportiva 
2012/13) 6.00 

 
** Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)  8.00 

 
** 

Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence (abilitati dalla stagione 
sportiva 2011/2012)  12.00 

 
Allenatore Dilettante di 3ª Categoria (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98) 12.00 

 
** Istruttore di Calcio (stagione sportiva 2014/15)  8.00 

 
*** Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello  3.00 

*** Allenatore di Calcio a Cinque  2.00 
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*** Allenatore UEFA Futsal – B  2.00 

***** Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile 2.00 

***** 
Allenatore di Portieri UEFA GK B  3.00 

**** Preparatore Atletico Professionista 3.00 

**** Preparatore Atletico Settore Giovanile 1.00 

 Osservatore calcistico  (Corso svolto presso il Settore Tecnico) 2.00 

 Match Analyst (Corso svolto presso il Settore Tecnico)  2.00 

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro. 
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la 
compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta 
nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue. 
 
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di 
competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega 
Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni 
internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai 
regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che 
l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a: 

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche; 
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei 

valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale; 
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il 

settore sportivo-calcistico. 
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy; 
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi 

titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento. 
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario 

per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio. 
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per 

l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC. 
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella 

qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì 
essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. 
a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere 
diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al 
punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati 
potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio 
del diritto di cronaca. 

7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice 
Privacy. 

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

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione 
riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 8. L’interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica 
operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 
sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it 

 
 
data ____________________________ firma ____________________
 


