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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

3^ EDIZIONE SUPERCOPPA ECCELLENZA 
“GIOVANNI GIANDONATI” 

 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di indire la supercoppa indicata in oggetto per le società 
vincenti i gironi “A” – “B” e la vincente della “Coppa Itali a” del Campionato di 
Eccellenza.  
La manifestazione si svolgerà in gara unica nella quale si incontreranno le tre squadre con 
tempi di 45’ ciascuno.  
Alle società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del 
valore di € 1.000,00.  
Le modalità amministrative e di svolgimento verranno rese note successivamente alle 
società  interessate. 
 
 

2^ EDIZIONE SUPERCOPPA  
JUNIORES REGIONALI 

 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di indire la supercoppa indicata in oggetto per le società 
vincenti dei gironi B,C,D, del Campionato di Juniores Regionali . 
La manifestazione si svolgerà in gara unica nella quale si incontreranno le tre squadre con 
tempi di 45’ ciascuno.  
Alle società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del 
valore di € 300,00.  
Le modalità amministrative e di svolgimento verranno rese note successivamente alle 
società  interessate. 
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. FINALE GARA PLAY OFF CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A 
 

In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. n. 26 del 27.11.2017, il giorno mercoledì 7 maggio 2018, presso la sede di 
questo Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate, si è proceduto a stabilire le modalità di 
svolgimento di quanto indicato in oggetto: 
 

U.C.D. CUOIOPELLI – U.S. GROSSETO 1912 
 

Domenica 13 maggio 2018 ore 15.00 
Stadio Comunale Colle Val d’Elsa 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 
supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di 
classifica al termine del campionato.   

 
3.2.2. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA ECCELLENZA “G.GIANDONATI” 
   
Il giorno mercoledì 7 maggio 2018, presso la sede di questo Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società 
interessate, si è proceduto a stabilire le modalità di svolgimento di quanto indicato in oggetto: 
 
1. FORMULA 
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi  regolamentare di 45’ (piu’ 
eventuale recupero). 
In caso di parità al termine dei 45’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole di gioco” e “decisioni ufficiali”. 
Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti. 
 
2. CALENDARIO 
Prima gara: 
AGLIANESE – SANGIMIGNANOSPORT  
 
Seconda gara: 
GROSSETO 1912 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara) 
 
Terza gara: 
GROSSETO 1912  – vincente prima gara  
                                               
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI: 
vittoria nel tempo regolamentare   = 3 punti 
vittoria ai rigori             = 2 punti 
sconfitta ai rigori                   = 1 punto 
sconfitta nel tempo regolamentare         = 0 punti 
 
Se al termine dell’intero incontro (tre tempi) le squadre ottengono il medesimo punteggio, prevale la vincitrice dello 
scontro diretto. Se invece le tre partecipanti riportano lo stesso numero di punti vengono considerate la differenza reti e il 
maggior numero dei gol segnati (tenendo conto esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In 
caso di ulteriore parità, la vincente verrà stabilita per sorteggio fra le Società che risultassero in parità. 
 
4. DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte e tre le  gare saranno dirette da una terna arbitrale. 
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5. ELENCHI GARE E CAMBI 
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni per ogni 
tempo. 
 
6. MODALITA’ AMMINISTRATIVE 
Il prezzo del biglietto d’ingresso viene fissato in € 10,00 intero ed € 5,00 (ridotto)  
Dall’incasso deve essere tolto l’importo  da versare alla SIAE, l’importo dovuto alla Società che ha concesso il campo 
(pari ad € 100,00), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla Società che ha concesso il campo, il rimanente, 
verrà ritirato da un Commissario Amministrativo inviato dal C.R.T.  
Alle Società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del valore di 
 € 1.000 da spendersi presso il negozio “La Loggia Sport S.r.l. Via Fiorentina 4 – Figline Valdarno” tel. 335 6820958. 
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa. 
Alle altre Società partecipanti verrà assegnato a ciascuna una targa ricordo.  
 
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018 con inizio delle gare  alle ore 18 presso il C.F.F. 
F.I.G.C. – L.N.D.  Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.  
  

3.2.3. SECONDA EDIZIONE SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI  
 
Il giorno mercoledì 7 maggio 2018, presso la sede di questo Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società 
interessate, si è proceduto a stabilire le modalità di svolgimento di quanto indicato in oggetto: 
 
1. FORMULA 
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi  regolamentare di 45’ (piu’ 
eventuale recupero). 
In caso di parità al termine dei 45’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle 
“regole di gioco” e “decisioni ufficiali”. 
Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti. 
 
2. CALENDARIO 
Prima gara: 
AFFRICO – AGLIANESE 
 
Seconda gara: 
GROSSETO 1912 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara) 
 
Terza gara: 
GROSSETO 1912 – vincente prima gara  
                                               
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI: 
vittoria nel tempo regolamentare   = 3 punti 
vittoria ai rigori             = 2 punti 
sconfitta ai rigori                   = 1 punto 
sconfitta nel tempo regolamentare         = 0 punti 
 
Se al termine dell’intero incontro (tre tempi) le squadre ottengono il medesimo punteggio, prevale la vincitrice dello 
scontro diretto. Se invece le tre partecipanti riportano lo stesso numero di punti vengono considerate la differenza reti e il 
maggior numero dei gol segnati (tenendo conto esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In 
caso di ulteriore parità, la vincente verrà stabilita per sorteggio fra le Società che risultassero in parità. 
 
4. DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte e tre le  gare saranno dirette da una terna arbitrale. 
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5. ELENCHI GARE E CAMBI 
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni per ogni 
tempo. 
 
6. MODALITA’ AMMINISTRATIVE 
Il prezzo del biglietto d’ingresso viene fissato in € 10,00 intero ed € 5,00 (ridotto)  
Dall’incasso deve essere tolto l’importo  da versare alla SIAE, l’importo dovuto alla Società che ha concesso il campo 
(pari ad € 100,00), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla Società che ha concesso il campo, il rimanente, 
verrà ritirato da un Commissario Amministrativo inviato dal C.R.T.  
Alle Società partecipanti verrà assegnato un buono acquisto in materiale sportivo del valore di 
 € 300 da spendersi presso il negozio “La Loggia Sport S.r.l. Via Fiorentina 4 – Figline Valdarno” tel. 335 6820958. 
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa. 
Alle altre Società partecipanti verrà assegnato a ciascuna una targa ricordo.  
 
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2018 con inizio delle gare  alle ore 18 presso il C.F.F. 
F.I.G.C. – L.N.D.  Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.  
 

 

3.2.4. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT  
 

 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 marzo 2018 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in 
oggetto e che di seguito riportiamo.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei 
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società 
interessate. 
Per quanto riguarda la gara di finale dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,  
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in 
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T. 
 
I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le 
società sono allegati al  C.U. n.56 del 19/04/18. 
 
3.2.5.  ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF E PLAY OUT DEI 
CAMPIONATI DILETTANTI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di 
Giustizia Sportiva: 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e play out; 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle gare dei play off e dei play out dei 
Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione, o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’Art. 
22 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo (squalifica per 
espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate nelle gare dei play off e play out. 
 
 
 
 



C.R. TOSCANA – C.U. N.60  DEL 09/05/2018 

 

2535 

3.2.6. ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI  
 
Si ritiene opportuno ricordare che in allegato al C.U. n.38 del 25 gennaio 2018 sono pubblicati i comunicati n.110/A 
111/A 112/A della F.I.G.C. relativi alle modalità di abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le ultime quattro giornate, eventuali spareggi, play off e play out. 
 

 

3.2.7. MIGLIORE FORMAZIONE 
 

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di 
Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari. 
 

 

3.2.8. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 22 aprile 2018 compreso, tutte le gare ufficiali dovranno avere inizio alle 
ore 16.00. 
 

Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 14.00. 
 
SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
dal 25 marzo 2018    ore 15,00 
 

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 
 

CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere 

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. 

Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche 

presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si applica 

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI  
 

Su disposizione della F.I.F.A., si comunica che a partire dalla corrente stagione sportiva, alla 
documentazione necessaria  per il tesseramento dei calciatori minori stranieri al primo 
tesseramento IN Italia che abbiano compiuto 10 anni, dovrà essere aggiunta 
OBBLIGATORIAMENTE anche la dichiarazione della Società relativa alla mancanza di 
collegamenti con Società professionistiche. 
Tale dichiarazione è disponibile nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla 
sezione “modulistica”. 
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RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI LND 

 
Si raccomanda a tutte le Società di porre la massima attenzione al momento dell’istruzione 
delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri comunitari ed extracomunitari, al fine di 
evitare inutili ritardi nella convalida delle stesse. 
Il programma del tesseramento on line indica tutta la documentazione necessaria per ogni 
tipologia di pratica. Si invitano pertanto le Società ad attenersi scrupolosamente a quanto 
richiesto per ogni singola pratica poiché i calciatori stranieri possono essere impiegati in gara 
esclusivamente dopo la ratifica dell’Ufficio tesseramento del Comitato, verificabile attraverso la 
propria pagina web sul sito www.lnd.it (sezione “pratiche aperte”). 
Infine si consiglia di inviare le suddette pratiche di tesseramento direttamente al Comitato 
Regionale per abbreviare i tempi di attesa.  

 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 
CALCIATORI DILETTANTI 

 
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo attraverso la procedura 
telematica. 
Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria pagina web sul sito della 
L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e 
delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di 
tutte le operazioni richieste dalla procedura online. 
Per quanto attiene alle liste di trasferimento – sia definitivo che temporaneo – le pratiche dovranno essere 
istruite e stampate dalla Società cedente; la Società cessionaria, ricevuta la pratica dovrà spedirla – 
debitamente firmata e timbrata – mediante posta raccomandata A.R. o depositarla presso gli uffici del 
Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali. 
In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di tesseramento 
pubblicato come allegato al presente C.U.. 
 

 
 

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS 
 

Si ricorda che le pratiche di tesseramento dilettanti e tesseramento SGS dovranno pervenire a questo Comitato 

Regionale e alle Delegazioni provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2 mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione 

della pratica tramite la procedura on-line. 

Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle pratiche stesse. 
 

Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di tesseramento all’interno della propria 
pagina web alla voce “Pratiche aperte”; cliccando sui nominativi presenti ogni Società è in grado di visionare 
ogni eventuale comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento. 
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SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE 
 

Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria 
pagina web sul sito www.lnd.it 
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti  Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 
108).  
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo 
Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. 
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo e che il 
termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 2018. 
 
 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2017/2018”. 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

CALCIO A 5 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

21° TROFEO "F. CERBAI"  (CATEGORIA GIOVANISSIMI “B”)  
(riservato alle Società partecipanti ai Campionati Provinciali) 
 

Ricordiamo che le Società interessate alla manifestazione dovranno inviare un loro rappresentante presso la sede di 

questo Comitato Regionale in Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze, per assistere al sorteggio che si terrà: 

Giovedì 10 Maggio p.v. alle ore 17:00 
 

 

 
21° TROFEO "F. CERBAI" (CATEGORIA ALLIEVI “B”) 
(riservato alle Società partecipanti ai Campionati Provinciali) 

 

Ricordiamo che le Società interessate alla manifestazione dovranno inviare un loro rappresentante presso la sede di 

questo Comitato Regionale in Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze, per assistere al sorteggio che si terrà: 

Giovedì 10 Maggio p.v. alle ore 18.00 
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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE 
 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI “B”  
 
Per le gare in calendario domenica 13 maggio 2018 le eventuali richieste di variazione potranno essere 
comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 7 maggio p.v. a mezzo telefax n. 055 7472707. 
 

 
 

VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COORDINATORE REGIONALE S.G.S. 
 
Come precedentemente già comunicato, si informa che le sotto elencate email non sono più attive. 

 
angelini.fabio@figc-crt.org 
adb@figc-crt.org 
corsi@figc-crt.org 
crtsgs@figc-crt.org 
 
Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 

 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

e.gabbrielli@figc.it Coordinatore regionale S.G.S. 

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  

 
 
 

5. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 
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7. ERRATA CORRIGE 
 

 
PRECISAZIONE A C.U. N. 59 DEL 3/05/2018 
 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
 
A seguito rettifica arbitrale, si comunica che il calciatore GRANDOLI Tommaso (Società FORCOLI 1921 VALDERA) non 
doveva intendersi squalificato per UNA gara come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto e pertanto è stato 
riqualificato in data 4/5/18. Tale squalifica è stata trasferita al calciatore MEINI Gabriele (Società PECCIOLESE 1936). 
 
 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 
A seguito rettifica arbitrale, si comunica che il calciatore PANCONESI Gianmarco (Società CASALGUIDI 1923 CALCIO) 
non doveva intendersi squalificato per UNA gara come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto e pertanto è stato 
riqualificato in data 5/5/18. Tale squalifica è stata trasferita al calciatore VENTURI Francesco (stessa Società). 
 
 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIRONE G 
 
A seguito rettifica arbitrale la gara NUOVA RADICOFANI – PONTE D’ARBIA giocata il 29/04/2018 deve tendersi 
conclusa con il punteggio di 2-6 (e non di 6-2 come erroneamente riportato nel C.U. in oggetto). 
 
 
 

8. ALLEGATI 
 

Nessun allegato. 
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9. CALENDARIO GARE 
 
 
 

DEL 9 MAGGIO 2018   
 
 

2^ EDIZIONE SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI 
 

Prima gara: 
AFFRICO – AGLIANESE  ore 18  C.F.F. FIGC-LND G.BOZZI  FIRENZE 
 
Seconda gara: 
GROSSETO 1912 – perdente prima gara   ore 19  C.F.F. FIGC-LND G.BOZZI  FIRENZE 
(riposa vincente prima gara) 
 
Terza gara: 
GROSSETO 1912  – vincente prima gara   ore 20  C.F.F. FIGC-LND G.BOZZI  FIRENZE 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 09/05/2018 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 


