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Comunicato Ufficiale n. 58 del 29/06/2018 
ULTIMO 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

Nessuna comunicazione 

 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.1. COMUNICATO UFFICIALE N° 346 
  
Estratto del Comunicato Ufficiale N° 346 
 

Si comunicano i nominativi delle Società e dei Dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica, insigniti delle Benemerenze assegnate nel corso della cerimonia svoltasi a Roma il 23 giungo 
2018. 
 

SOCIETA’ CON 50 ANNI DI ATTIVITA’ 
Lega Nazionale Dilettanti  
 

A.C. SAN MINIATO A.S.D. 
U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO 
A.C.D. AMIATA 
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DIRIGENTI FEDERALI 20 ANNI  
Lega Nazionali Dilettanti  
 

GIANNERINI ROSSANO  GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE D.P. GROSSETO 
PASQUALETTI PAOLO  DELEGATO PROVINCIALE D.P. LIVORNO  
 
 
DIRIGENTI SOCIETA’ 20 ANNI  
Lega Nazionali Dilettanti  
 

CICCONE COSIMO  VICE PRESIDENTE U.S.D. AUDACE LEGNAIA 
TREGHINI MARCO  PRESIDENTE G.S. OLMOPONTE AREZZO 
BATTAGLIA ROBERTO  SEGRETARIO U.S.D. MOLAZZANA  
SISTI ANDREA   DIRIGENTE U.S.D. MONZONE 1926    
ROMANI EUGENIO OSVALDO PRESIDENTE U.C. GIOVANI VIA NOVA B.P. 
MEMOLI ANTONIO  DIRIGENTE A.S.D. CHIESANUOVA 1975 
 

SOCIETA’ CON 50 ANNI DI ATTIVITA’ 
Settore Giovanile e Scolastico  
 

U.S. SALES A.S.D. 
 
DIRIGENTI FEDERALI 20 ANNI  
Settore Giovanile e Scolastico  
 

PAPINI VINICIO 
SANTAMARIA PAOLO (alla memoria) 
 
DIRIGENTI SOCIETA’ 20 ANNI  
Settore Giovanile e Scolastico  
 

GIANFALDONI ROBERTO U.S.D. S. VINCENZO 
PAPA ANTONIO   A.S. SAURORISPESCIA DILETTANT. 
PEDRESCHI FRANCO  U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SCSD 

 

 

2.1. ALLEGATI  

 Circolare n. 77 – modalità e procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 2018/2019 

 Comunicato Ufficiale n. 111 Risultati gare di finale fase nazionale Campionati Juniores, Primavera e Coppa I 

 Italia regionale, decisioni del GS 

 
Comunicato Ufficiale n. 351- beach soccer proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile Serie A 
2018 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nessuna comunicazione. 

 

3.2. SEGRETERIA  

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  
 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2018/2019, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  JUNIORES 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE SERIE C 

 CALCIO FEMMINILE SERIE D 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 

 
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 dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. 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 e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 

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 ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo 
non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 

(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 che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all’arrivo 
del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 

 
L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ECCELLENZA 9 a 17 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

 
 

 

PRIMA CATEGORIA 9 a 20 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
30 LUGLIO 2018 

 
 

SECONDA CATEGORIA 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 

TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

PROMOZIONE 9 a 17 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 
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JUNIORES REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 

 
 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

 
 
 
 

 

CALCIO A 5 – SERIE C1 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 

 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C2 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 
 
 

 
CALCIO A 5 – SERIE D 

9 LUGLIO a  
31 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

 
 
 
 

 

CALCIO A 5 – UNDER 21 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

 
 

 
 
 

CALCIO A 5 – UNDER 19 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 
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CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

8 SETTEMBRE 
2018 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE D 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

 

ALLIEVI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

 
 

 
Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati verranno comunicati con prossimo C.U. 
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3.2.2. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
    

 
 

Lunedì 11 giugno 2018, nella sala Valitutti del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente del CRT Paolo Mangini e il 

Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la nuova convenzione per la stagione 

sportiva 2018/2019, rinnovando l’accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato 

Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del 

territorio.  
 

L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, 

compreso l’acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di defibrillatori 

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica.  

Ogni Società potrà richiedere, nello specifico, un finanziamento di 1.000 euro, rimborsabili fino a 24 mesi, per l’acquisto 

di defibrillatori e di 10 mila euro per l’iscrizione ai campionati o le spese del settore giovanile, rimborsabili entro il 31/05 

dell’anno successivo. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione degli impianti, ogni 

società potrà richiedere un mutuo di importo non superiore a 20 mila euro, rimborsabile a 36 o 60 mesi. Tra le novità di 

quest’anno vi è anche la possibilità di usufruire di un finanziamento ad hoc per l’acquisto di materiale tecnico-sportivo.  
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, 

con le 282 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 

 

Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
 

 
B C C     Referente recapito mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzarin 0573 7070313 fidi@bat.bcc.it   

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 055 8830784 francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 Chianti Banca Alessandro Carli 329 0588771 alessandrocarli@chiantibanca.it  

5 
Cras Chianciano T. 
-Sovicille-Costa E. 

Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459543 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pontassieve Gianluca Corsi 335 7696815 g.corsi@pontassieve.bcc.it 

9 Banca TEMA Franco Ferrari 0564 438249 franco.ferrari@bancatema.bcc.it  

10 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it  

11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        
335 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca  Francesco Paolini          0572 285645  f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it 

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui 

siti delle singole BCC 

mailto:fidi@bat.bcc.it
mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:alessandrocarli@chiantibanca.it
mailto:pietrantoni@cras.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:franco.ferrari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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3.2.3. GRADUATORIE CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE 
 
 

A seguito di verifica effettuata in base all’osservazione presentata nei termini stabiliti dalla Società Ponsacco 1920 SSD 
ARL relativamente alla graduatoria secondaria categoria Allievi Regionali, si riportano di seguito le graduatorie definitive: 
 
 

ALLIEVI REGIONALI 
 

Graduatoria prioritaria: 

 

Società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) con 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 per quei gironi superiori o inferiori a 
16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili: 
 

Prov. Denominazione della Società Punteggio c.c. 

PTA/13 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D. 9,20 11,50 

LUA/16 FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. 21,90 21,90 

FIB/14 ATLETICA CASTELLO A.S.D. 20,30 23,42 

FIC/14 AUDACE GALLUZZO A.S.D. S.S. 25,00 28,85 

FIA/14 RIGNANESE U.S.D. 28,10 32,42 

PIA/16 PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D. 34,10 34,10 

GRA/13 GIOVANILE AMIATA A.C.D. 31,60 39,50 

ARA/12 CASTIGLIONESE A.S.D. U.S. 30,80 42,00 

LIA/14 SPORTING CECINA 1929 A.C. 41,90 48,35 

POA/15 90 A.S.D. POL. 50,30 53,89 

 

 
 
Squadre seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) aventi 
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 per quei gironi superiori o 
inferiori a 16 squadre), fino alla concorrenza dei posti disponibili: 
 

Prov. Denominazione della Società Punteggio c.c. 

SIA/12 SINALUNGHESE A.S.D. U.C. 14,60 19,91 

LIA/14 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 25,60 29,54 

PIA/16 PONSACCO 1920 SSD ARL 30,50 30,50 

LUA/16 AULLESE 1919 A.S.D. 33,30 33,30 

FIC/14 PONZANO POL. 33,70 42,13 

ARA/12 ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D. 37,60 51,27 

FIB/14 LAURENZIANA A.S.D. 44,90 51,81 

PTA/13 GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D. 43,00 53,75 

FIA/14 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D. 53,30 61,50 

POA/15 PRATO NORD A.S.D. POL. 60,20 64,50 
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3.2.4. CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT  
 

A partire dalle ore 11.00 del  25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società all’indirizzo 
https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione 
sportiva 2018-2019. 
Si invitano pertanto le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti entro tale termine al fine di poter 
effettuare le procedure di tesseramento per la stagione 2018/2019 a partire dal 1 luglio 2018.  
 
Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 
IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 

 
 
3.2.5. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

Ricordando l’importanza del defibrillatore e della relativa manutenzione, si invitano tutte le Società a fare le opportune e 

necessarie verifiche in merito alla funzionalità del defibrillatore ubicato all’interno del proprio impianto sportivo.  

A tal proposito si ricorda che era pervenuta a questo Comitato Regionale una proposta specifica dedicata alle Società 

affiliate al Comitato Regionale Toscana, senza nessun obbligo di adesione, allegata al C.U. n.68 del 31/05/2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iscrizioni.lnd.it/


C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 58--- DEL 29/06/2018 - ULTIMO 

 
 
 

 
1543 

 
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 
 

 

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 
 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI  

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza 
non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento 
degli italiani. 
 

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere 
presentata all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli 
stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione 
presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC. 
 

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono 
presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta 
salva l’obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla 
richiesta di tesseramento: 
 

° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del 
minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento; 
° Documento identificativo del calciatore; 
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale; 
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 
 

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 
 

° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del 
minore. 
 

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad 
assicurare l’acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il 
tesseramento. 
 

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto 
dall’art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova 
normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
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PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

In allegato al presente C.U. è disponibile prospetto riepilogativo relativo alle procedure di tesseramento dei calciatori 

minori stranieri per la stagione sportiva 2018/2019. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 

 

 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

 

COMUNICAZIONI 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432 _  FAX 055 7472707 

 

 

RIUNIONE SOCIETA’ 

 

Il giorno 14 luglio p.v. (sabato), alle ore 9.30 è indetta una riunione per programmare la Coppa Toscana per le 

categorie: Serie C/Eccellenza, Serie D/Promozione, Juniores.  

La stessa si terrà presso  la sezione A.I.A. di Firenze, via G. D’Annunzio 138 Firenze. 

 

 
CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT  
 

A partire dalle ore 11.00 del  25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società all’indirizzo 
https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione 
sportiva 2018-2019. 
Si invitano pertanto le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti entro tale termine al fine di poter 
effettuare le procedure di tesseramento per la stagione 2018/2019 a partire dal 1 luglio 2018.  
 
Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 
IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 

  

mailto:femminile.toscana@lnd.it
https://iscrizioni.lnd.it/
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE 
 

In allegato al presente C.U. si riporta C.U. N° 124 del 28 giugno 2018 del Settore Giovanile e Scolastico 

Nazionale riguardante i risultati delle gare di Finale Nazionale Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore. 

 

 

RIUNIONE SOCIETA’ CALCIO A CINQUE CON SETTORE GIOVANILE 
 

Si comunica che giovedì 5 luglio p.v. alle ore 18,30 si terrà una riunione con le Società di Calcio a Cinque che 

svolgono attività di Calcio a Cinque presso la sede di questo Comitato Regionale, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

 Attività di Base (Scuole Calcio a Cinque, attività Esordienti) 

 Attività Giovanissimi e Allievi 

 

Si raccomanda la partecipazione al fine di poter programmare al meglio l’attività per la prossima stagione 

sportiva. 

 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

5.0.1. SEGRETERIA 

Si comunica a tutte le società che la Segreteria di questa Delegazione, dal prossimo 1 luglio 2018, adotterà questo 

nuovo orario di apertura al pubblico: 

 

 LUNEDI’ – MERCOLEDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ----  pomeriggio 13:30 – 17:00  

 

 MARTEDI’  – GIOVEDI’ – VENERDI’: mattina 10:00 – 12:30 ----  pomeriggio 13:30 – 15:00  

 
La Delegazione resterà comunque aperta dal lunedì al venerdì fino alle ore 17.30  
 

Si comunica inoltre che nei giorni 29 Giugno e 2 Luglio la segreteria sarà chiusa. 

 

5.0.2. CHISURA TEMPORANEA PORTALE SOCIETA LND.IT 

A partire dalle ore 11.00 del  25 giugno 2018 fino alle ore 9.00 del 1 luglio 2018, il portale società all’indirizzo 
https://iscrizioni.lnd.it/ risulterà chiuso per consentire gli adempimenti di chiusura e apertura della nuova stagione 
sportiva 2018-2019. 
Si invitano pertanto le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti entro tale termine al fine di poter 
effettuare le procedure di tesseramento per la stagione 2018/2019 a partire dal 1 luglio 2018.  
 
Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 
IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  

https://iscrizioni.lnd.it/
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5.0.3. NUOVO INDIRIZZO MAIL DELEGAZIONE DI GROSSETO 

Si comunica a tutte le Società che il nuovo indirizzo mail di questa Delegazione Provinciale è il seguente:  

 

dpgrosseto@lnd.it 
 

Pertanto tutte le Società che vorranno utilizzare questo mezzo per comunicare con questa Delegazione dovranno usare 

il sopramenzionato indirizzo di posta elettronica. Atresì, si fa presente che il “vecchio” indirizzo mail non è più attivo. 

 
 
 

5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 

 

5.2.1. NUOVO INDIRIZZO EMAIL ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

attivitabase.dpgr@lnd.it 
 

Si informano le Società che dalla data odierna è attivo il suddetto indirizzo email da utilizzare esclusivamente per i 

referti, variazioni e comunicazioni inerenti all’attività di base. 

 

 

6. RISULTATI GARE 
 

 

Nessuna comunicazione 

 

 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Omissis.. 

 

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE 

TOSCANA 

 

Ia Corte  Federale di appello così composto: 

Dott. Carmine       Compagnini                        Presidente 

Avv.  Enzo            François                              Componente 

Dott. Riccardo      Golia                                    Componente 

Con L’ assistenza  alla segreteria dei Sig.ri Coli Renzo e   Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno  22 giugno  2018  alle 

ore 18.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni : 

 

mailto:dpgrosseto@lnd.it
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130 stagione sportiva 201772018 Reclamo Ssd Argentario Avverso Squalifica Calciatore Tropi Niccolo’ Fino Al 

15\10\2019  (C.U. N° 53 Del 4\6\2018) 

Propone rituale reclamo la SSD Argentario, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Grosseto con la 

seguente motivazione: “ Al termine della gara circondava il DG offendendolo e minacciandolo ripetutamente dando due 

spinte sul petto del DG stesso facendolo indietreggiare di due passi; arrivato nei pressi dello spogliatoio reiterando le 

minacce lo spingeva da dietro facendolo quasi cadere dentro lo spogliatoio. La sanzione tiene conto, in base al criterio 

dell’afflittività, dei due mesi di sospensione per la pausa estiva.”. 

La reclamante col reclamo, non contesta i fatti ammettendo il comportamento scorretto del calciatore, ma solo perché 

finalizzato, nella concitazione del momento, alla richiesta di specifiche spiegazioni con un contatto volto a richiamare 

l’attenzione piuttosto che ad un vero e proprio gesto violento nei confronti dell’arbitro. 

A tal proposto fa presente il pentimento del calciatore allegando la lettera di scuse in relazione al proprio 

comportamento. 

La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il 

reclamo. 

Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio confermando l’accaduto in particolare soffermandosi 

sugli episodi peraltro nemmeno contestati dalla reclamante. 

L’esame della Corte pertanto si sofferma principalmente sull’entità della sanzione inflitta, la quale appare decisamente 

eccessiva. 

Infatti gli episodi contestati a seguito del supplemento di rapporto, seppur gravi e reiterati, porterebbero ad una squalifica 

stimata nell’ordine dei sei mesi che, volendo applicare un aumento per il criterio dell’afflittività in considerazione del 

periodo di sospensione dei campionati, può essere elevata di ulteriori mesi due fino ad un totale di otto mesi di 

squalifica. 

Il Giudice di prime cure afferma che “La sanzione è stata determinata tenendo in considerazione il periodo di inattività 

ufficiale” con ciò motivando un inasprimento della squalifica, rispetto a fattispecie analoghe sanzionate nel corso dello 

svolgimento dei campionati, in omaggio ad un doveroso principio di afflittività. 

Tale impostazione non appare interamente condivisibile. 

Bisogna evidenziare come un aumento in base al criterio di afflittività, può anche essere opportuno, tuttavia, in 

considerazione che il periodo di sospensione dei campionati non è periodo di totale inattività per i calciatori (tornei, 

amichevoli, coppe etc.) soprattutto per le squadre dei campionati giovanili, l’aumento della sanzione deve stimarsi nella 

metà circa della sospensione dei campionati. 

Laddove si comminino sanzioni superiori all’anno non vi è ragione di effettuare alcun aumento, posto che una squalifica 

di un anno e più è ugualmente afflittiva sia che sia data durante i campionati o a fine degli stessi. 

Nel caso in esame sembra addirittura che il primo giudice abbia calcolato due volte il periodo di sospensione, e ciò 

appare oltremodo non condivisibile. 

Infine le scuse del calciatore, pur essendo apprezzate, non possono portare ad alcuna diminuzione e non possono 

costituire attenuante. 

 

P.Q.M. 

 

La C.A.S.T. accoglie il reclamo, rideterminando la squalifica fino al 4 febbraio 2019 ordina restituirsi la tassa relativa.  

 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
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9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 74 del 29/06/2018 del Comitato Regionale Toscana: 
 

 Circolare n. 77 – modalità e procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 - 2018/2019 

 Comunicato Ufficiale n. 111 Risultati gare di finale fase nazionale Campionati Juniores, Primavera e Coppa 

Italia regionale, decisioni del GS 

 Comunicato Ufficiale n. 351- beach soccer proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile 
Serie A 2018 

 CLASSIFICHE UFFICIALI - Stagione sportiva 2017/18 

 CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA -Stagione sportiva 2017/18 

 Procedure di tesseramento dei calciatori minori per la stagione sportiva 2018/2019 

 Comunicato Ufficiale n. 124/S.G.S. del 28 giugno 2018 
 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 

 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 29/06/2018 
 

         Il Segretario      Il Delegato 

            Pietro Buso                  Agide Rossi  


