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Comunicato Ufficiale n.1 del 07/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
 

- Comunicato Ufficiale n.178/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai 
Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2017/2018)  

- Comunicato Ufficiale n.179/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018  

- Comunicato Ufficiale n.180/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale organizzato dalla Lega Nazionale 
Dilettanti (stagione sportiva 2017/2018)  

- Comunicato Ufficiale n.181/A inerente la nomina del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
della F.I.G.C.  

- Comunicato Ufficiale n.182/A inerente la conferma del provvedimento per la promozione dello sviluppo del 
Calcio Femminile  

- Comunicato Ufficiale n.188/A inerente modifica art. 10, comma 3, del C.G.S.  
 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  
 

- Comunicato Ufficiale n.1/A inerente la deroga prevista dall’art.40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.  

- Circolare n.7 inerente conversione in Legge del D.L. n.50 del 26 aprile 2017 concernente disposizioni in materia 
finanziaria  
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

ESTRATTO C.U. N. 6 STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  
 

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., si 
comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative 
alla composizione delle suddette Delegazioni per la Stagione sportiva 2017/2018. … Omissis …  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

 Delegato PETRUCCI GIANFRANCO  

Vice Delegato PERUZZI FRANCO  

Componenti MORESCHI MASSIMO PIOVOSI LORENZO MACCARINI LUCA 

 Segretario OTELLI SILVANO  

… Omissis …  
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2017  
IL SEGRETARIO GENERALE                         IL PRESIDENTE  
Massimo Ciaccolini                                          Cosimo Sibilia  

 
 
 
ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
 

• Comunicato Ufficiale n.386 (Beach Soccer - n.17/BS) inerente proroga termini iscrizione Campionato Nazionale 
Femminile Serie A 2017  

• Circolare n.82 inerente applicazione L.12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO  

• Circolare n.83 inerente modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 per la Stagione 
Sportiva 2017/2018  
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ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  
 

• Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale delle Lega Nazionale Dilettanti  

• Comunicato Ufficiale n.2 - Obbligo visita medica  

• Comunicato Ufficiale n.3 - Orari Ufficiali inizio delle gare stagione sportiva 2017/2018  

• Comunicato Ufficiale n.4 - Regolamento Coppa Italia stagione sportiva 2017/2018  

• Comunicato Ufficiale n.5 - Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. s.s. 2017/2018  

• Comunicato Ufficiale n.7 - Nomine commissioni  

• Comunicato Ufficiale n.8 - Componenti Commissione Accordi Economici  

• Comunicato Ufficiale n.11 - Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.  

• Comunicato Ufficiale n.1-unico del Dipartimento Calcio Femminile  

• Circolare n.1 - Attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2017/2018  

• Circolare n.2 - Decadenza dalla affiliazione  

• Circolare n.3 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico stagione sportiva 2017/2018  

• Circolare n.4 - Gare amichevoli e tornei stagione sportiva 2017/2018  

• Circolare n.5 - Disposizioni e misure organizzative, prevenzione e contrasto della violenza in occasione di 
manifestazioni sportive  

• Circolare n.6 - Convenzione L.N.D. - U.S.S.I  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

 Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente la voce  

“Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale” e come da slide sotto riportate.  

Tale opzione non deve essere utilizzata in quanto le procedure per le iscrizioni e i tesseramenti sono 

rimaste invariate rispetto alla precedente stagione.  
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3.2.2. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2016/2017 sarà disponibile sulla propria 
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a 
partire dal giorno 7 luglio 2017. Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati 
contestualmente all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2017/2018. I saldi attivi possono 
essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il 
dettaglio delle spese di Segreteria Federale della stagione sportiva 2016/2017 (quota competenza FIGC – spese 
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto 
regionale.  
 
 

3.2.3. RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA’  
 
Sono state recuperate, a carico delle Società, il conguaglio delle spese di organizzazione per la stagione 2016/17 e così 
ripartite:  
 
SPESE C.U. E GESTIONE SITO WEB  

- Campionato Eccellenza e Promozione €. 40,00  

- Campionato 1^ e 2^ categoria €. 30,00  

- Campionato 3^ categoria €. 20,00 - Calcio a 5  

- Calcio Femminile €. 10,00  

 
SPESE TELEFONICHE E NOLEGGIO LINEE CED  

- Campionato Eccellenza e Promozione €. 10,00  

- Campionato 1^ e 2^ categoria €. 10,00  

- Campionato 3^ categoria €. 10,00 - Calcio a 5  

- Calcio Femminile €. 5,00  

 
SPESE CED ROMA  

€. 50,00 a Società per tutte le società in organico  
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3.2.4. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE  
 

Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio Tesseramenti di questo 
Comitato, raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in 
modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da 
quelli del tesseramento.  
 
 
3.2.5. ORARI UFFICIALI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  

 

In relazione a quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 1 luglio 2017 della L.N.D. allegato al presente C.U., il 
Consiglio Direttivo del C.R.T. si riserva di valutare nella prossima riunione di Consiglio, la possibilità di effettuare 
eventuali modifiche.  
 
 
3.2.6. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ  
 
Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con l’iscrizione della prima 
squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento dell’importo previsto per il campionato Juniores. 
Qualora volessero invece effettuare il versamento previsto entro il termine stabilito 23 agosto 2017) dovranno effettuare 
le due iscrizioni separatamente. Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza 
per la stagione sportiva 2017/2018, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
regolamento amministrativo vigente.  
 
 
3.2.7. PREMIO DISCIPLINA – MATERIALE SPORTIVO  
 

Si comunica alle Società vincenti il Premio Disciplina delle rispettive categorie che nel mese di luglio potranno ritirare il 
materiale sportivo previsto previo appuntamento preso almeno cinque giorni prima con la Segreteria di questo C.R.  
 
 
3.2.8. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  

 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2017/2018, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente.  
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STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

– 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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
 
 



 
 

C.U. D.P.AR. N.01. del 07/07/2017 – pag 8 

 

ECCELLENZA 7 a 15 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
25 LUGLIO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 3.000,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.740,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.730,00 

Totale € 6.900,00 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE 7 a 17 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 2.400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.580,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.490,00 

Totale € 5.900,00 
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PRIMA CATEGORIA 7 a 18 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
28 LUGLIO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 1.800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.350,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.220,00 

Totale € 4.800,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.529,00 con scadenza 09/10/2017.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA CATEGORIA 7 a 21 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
1 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 1.200,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.260,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 1.150,00 

Totale € 4.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.435,00 con scadenza 13/10/2017.     
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TERZA CATEGORIA 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 
 
 

JUNIORES REGIONALI 7 a 21 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Acconto spese € 500,00 

Totale € 1.400,00 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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CALCIO A 5 – SERIE C1 7 a 19 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
29 LUGLIO 2017 

ore 12:00 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 630,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 750,00 

Totale € 2.670,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2017.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C2 7 a 19 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
29 LUGLIO 2017 

ore 12:00 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 630,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 750,00 

Totale € 2.370,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2017.     
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CALCIO A 5 – SERIE D 
7 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

8 SETTEMBRE 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 630,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 750,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-
crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra 
di € 966,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a 5 Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 

 
 
 

CALCIO A 5 – JUNIORES 7 LUGLIO a  
6 SETTEMBRE 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 
 
 

CALCIO A 5 – FEMMINILE 
7 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 

2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 450,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 550,00 

Totale € 1790,00 
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato 
di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
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CALCIO FEMMINILE – SERIE C 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 810,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 550,00 

Totale € 2.650,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale (www.figc-
crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra 
di € 952,00 con scadenza 30/10/2017.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE D 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 810,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 550,00 

Totale € 2.350,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo 
di posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
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CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Diritto di iscrizione al campionato € 350,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 250,00 
Acconto spese € 100,00 

Totale € 700,00 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI 7 a 21 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2017 

 
 
 
 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 7 a 21 LUGLIO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2017 

 
 

 
Gli oneri relativi alle iscrizioni ai Campionati Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali, ed i termini per l’iscrizione e la 
presentazione cartacea dei Campionati Allievi “B” Regionali, Regionale Allievi - Giovanissimi - Giovanissimi “B” 
Professionisti e Regionali Allievi Calcio a 5 verranno comunicati con i prossimi C.U.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
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-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 
 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure. 
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3.2.9. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  
    
INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
In base alle classifiche ufficiali riportate nel C.U. n. 76 del 30.6.2017 pubblichiamo gli elenchi delle Società aventi 
acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.  
 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2017/2018 
 
- retrocesse dalla SERIE D 
 

1 FOOTBALL CLUB GROSSETO SSDARL 
2 JOLLY MONTEMURLO SSDARL 
3 POGGIBONSI S.R.L. U.S. 
4 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D. 

 
-    in organico 
 

5 ART.IND.LARCIANESE  U.S.D. 
6 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL   
7 BALDACCIO BRUNI  U.P.D. 
8 BUCINESE A.S.D.  POL. 
9 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 

10 CASTIGLIONESE A.S.D.  U.S. 
11 CUOIOPELLI  U.C.D. 
12 FORTIS JUVENTUS 1909  A.S.D. 
13 G.URBINO TACCOLA  U.S.D. 
14 GAMBASSI  U.S.D. 
15 GRASSINA  A.S.D. 
16 LASTRIGIANA  A.S.D. 
17 MARINA LA PORTUALE A.S.D.  F.C. 
18 PONTEBUGGIANESE SRL  S.S.D. 
19 PORTA ROMANA A.S.D.  C.S. 
20 ROSELLE 2012  A.C.D. 
21 S.C. CENAIA  POL.D. 
22 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 
23 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD   
24 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
25 SIGNA 1914 A.D.  S.S. 
26 SINALUNGHESE A.S.D.  U.C. 
27 VALDARNO FOOTBALL CLUB  A.S.D. 
28 ZENITH AUDAX  A.S.D. 

 
- promosse dal CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

29 AGLIANESE  A.C.D. 
30 ANTELLA 99  U.S.D. 
31 FUCECCHIO A.S.D.  A.C. 

 
 
 

-  squadra vincente spareggi fra vincenti play-off e vincente Coppa Italia di Promozione 
 

32 SAN MINIATO BASSO CALCIO  A.S.D. 
 

 
 
 



 
 

C.U. D.P.AR. N.01. del 07/07/2017 – pag 17 
 
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
 

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2017/2018, 
le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così 
distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 
 

- 1 nato dall’1.1.1998 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 

 

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati 
potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga 
superato il contingente complessivo di quattro calciatori. 
 
 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 42 del 12/01/2017) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle 
stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno  
 

   2 calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
    

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano 
state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. 
 
 

Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito 
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per 
l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre 
appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa 
l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1998 in poi ed 
almeno un calciatore nato dall’1.1.1999 in poi. 
 
 
 

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2017/2018 
 
 
- Retrocesse da CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

1 CAMAIORE CALCIO A.S.D.   
2 NUOVA A.C. FOIANO  A.S.D. 
3 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  A.S.D. 
4 OLIMPIC SANSOVINO  A.C.D. 
5 PIETRASANTA CALCIO 1911  U.S.D. 
6 SPORTING CECINA 1929  A.C. 

 
- in organico 
 

7 ALBINIA  U.S.D. 
8 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL   
9 ARNO LATERINA  A.S.D. 

10 ATLETICO ETRURIA  A.S.D. 
11 AUDAX RUFINA  S.P.D. 
12 BADESSE CALCIO  A.S.D. 
13 BIBBIENA  A.C.D. 
14 CALENZANO A.S.D.  A.C. 
15 CASCINA  A.S.D. 
16 CASTELNUOVESE  U.S.D. 
17 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD  U.S. 
18 CHIANTIGIANA  A.S.D. 
19 CORTONA CAMUCIA CALCIO  A.S.D. 
20 DONORATICO  U.S.D. 
21 FIRENZE OVEST A.S.D.  POL. 
22 FONTEBLANDA  A.S.D. 
23 FORCOLI 1921 VALDERA  SSDARL 
24 FRATRES PERIGNANO A.S.D.  G.S. 
25 LAMMARI 1986  A.S.D. 
26 LAMPO 1919  A.S.D. 
27 MALISETI TOBBIANESE ASD   
28 MARINO MERCATO SUBBIANO  A.C.D. 
29 PECCIOLESE 1936 A.S.D.  F.C. 
30 PONTASSIEVE  A.S.D. 
31 PONTREMOLESE 1919  G.S.D. 
32 PRATOVECCHIO STIA  A.S.D. 
33 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 
34 QUARRATA OLIMPIA A.S.D.  A.C. 
35 REAL CERRETESE A.S.D.  POL. 
36 SAGGINALE  A.S.D. 
37 SAN DONATO ACLI  POL.D. 
38 SPORT CLUB ASTA  A.S.D. 
39 TERRANUOVA TRAIANA  A.S.D. 
40 VAIANESE IMPAVIDA VERNIO  A.S.D. 
41 VORNO A.S.D.  U.S. 
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- promosse da CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

42 AUDACE GALLUZZO A.S.D.  S.S. 
43 CANDEGLIA PORTAALBORGO  A.S.D. 
44 FOLGOR MARLIA  A.S.D. 
45 LUCO A.S.D.  POL. 
46 MONTEROTONDO  U.S.D. 
47 S.QUIRICO  G.S.D. 
48 SPOIANO  POL. 

 
- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti del doppio spareggio fra le 

vincenti dei play off 
  

49 VILLA BASILICA  A.S.D. 
 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2017/2018, 
le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata 
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così 
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:  
 

- 1 nato dall’1.1.1998 in poi 
- 1 nato dall’1.1.1999 in poi 

 

Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati 
potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga 
superato il contingente complessivo di quattro calciatori. 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 42 del 12/01/2017) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle 
stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno  
 
   2 calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di 
età interessate. 
 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018 

 
 
-  Retrocesse da CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

1 AMBRA  U.S.D. 
2 GEOTERMICA  A.C.D. 
3 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  A.S.D. 
4 LUCIGNANO  U.S.D. 
5 MANCIANO  U.S.D. 
6 PONTE A MORIANO  U.S.D. 
7 ROSIGNANO SEI ROSE  G.S.D. 
8 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 
9 STAFFOLI A.S.D.  G.S. 

 
-  in organico 
 

10 A. FORNOLI A.S.D.  G.S. 
11 ACQUACALDAS.PIETRO A VICO  U.S.D. 
12 AFFRICO A.S.D.  U.S. 
13 ALBERESE  A.S.D. 
14 ALBERORO 1977  U.S.D. 
15 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.  C.S. 
16 AMIATA  A.C.D. 
17 AMICI MIEI  A.S.D. 
18 APUANIAROMAGNANO CALCIO  A.S.D. 
19 ARGENTARIO  S.S.D. 
20 ATLETICO CALCIO IMPRUNETA  A.S.D. 
21 ATLETICO LEVANE LEONA  A.S.D. 
22 AUDACE LEGNAIA  U.S.D. 
23 AURORA PITIGLIANO  U.S.D. 
24 BARBERINO V.ELSA A.S.D.  POL. 
25 BETTOLLE  POL.D. 
26 BUTESE CALCIO  ASDGS 
27 C.F. 2001 CASALE FATTORIA  ASD.GS 
28 CAPANNE CALCIO 1989  A.S.D. 
29 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL  S.S.D. 
30 CASOLESE  POL.D. 
31 CASTELL AZZARA  A.S.D. 
32 CASTIGLIONCELLO  U.S.D. 
33 CASTIGLIONESE  G.S.D. 
34 CENTRO STORICO LEBOWSKI  U.S.D. 
35 CERBAIA CALCIO  A.S.D. 
36 CERTALDO  A.S.D. 
37 CGC CAPEZZANO PIANORE1959  A.S.D. 
38 COLLI MARITTIMI  U.S.D. 
39 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
40 ETRURIA CAPOLONA  U.S.D. 
41 FAELLESE A.S.D.  U.S. 
42 FONTE BEL VERDE  A.P.D. 
43 FORNACETTE CASAROSA ASD  F.C. 
44 FRATTA S.CATERINA  A.S.D. 
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45 GIOVANILE SEXTUM  A.S.D. 
46 GRACCIANO  A.S.D. 
47 GREVIGIANA  A.S.D. 
48 IDEAL CLUB INCISA  A.S.D. 
49 INTERCOMUNALE MONSUMMANO  A.S.D. 
50 JOLO CALCIO  A.S.D. 
51 M.C. VALDICHIANA CALCIO  U.S.D. 
52 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 
53 MONTALCINO  A.S.D. 
54 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 
55 OLIMPIA PALAZZOLO  U.S.D. 
56 PIAGGE  F.C.D. 
57 PIANELLA  G.S.D. 
58 PIEVE FOSCIANA  A.S.D. 
59 PONTE RONDINELLA MARZOCCO  A.S.D. 
60 POPPI  ASDPOL 
61 QUERCEGROSSA  G.S.D. 
62 REAL VINCI  SSDARL 
63 RIVER PIEVE  A.S.D. 
64 RONTESE  A.S.D. 
65 SAN FREDIANO CALCIO A.S.D   
66 SAN GIUSTO  A.S.D. 
67 SANROMANESE VALDARNO  U.S.D. 
68 SCARLINO CALCIO  A.S.D. 
69 SEANO 1948  A.C.D. 
70 SERRICCIOLO  A.S.D. 
71 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 
72 SPORTING BOZZANO  A.S.D. 
73 SULPIZIA A.S.D.  POL. 
74 TAVOLA CALCIO 1924  A.S.D. 
75 TORRITA A.S.D.  U.S. 
76 UNIONE POL.POLIZIANA ASD   
77 UP BIBBIENESE  A.S.D. 
78 VENTURINA CALCIO  A.S.D. 
79 VIACCIA CALCIO  A.S.D. 

 
-  promosse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

80 DIAVOLI NERI GORFIGLIANO  S.S.D. 
81 FIESOLE CALCIO  SSDARL 
82 LA NUOVA POL.NOVOLI  A.S.D. 
83 LAIATICO  U.S.D. 
84 MASSA VALPIANA  A.S.D. 
85 MEZZANA A.S.D.  G.S. 
86 MONTESPERTOLI  A.S.D. 
87 RASSINA  A.S.D. 
88 TAU CALCIO ALTOPASCIO  A.S.D. 
89 TEGOLETO  U.S.D. 
90 TIRRENIA 1973  A.S.D. 
91 TORRENIERI A.S.D.  A.P.T. 
92 UNIONE PONTIGIANA  A.S.D. 
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-  squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti dello spareggio fra le vincenti 

dei play off 
 

93 PONTE A CAPPIANO F.C.  A.S.D. � 
 
-  a completamento organico 
 

94 VIRTUS ASCIANO  S.S.D. 
95 F.C. CUBINO  A.S.D. 
96 MARGINONE 2000  U.S.D. 

 
 
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
 
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2017/2018, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche 
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di quattro calciatori. 
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 42 del 12/01/2017) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per 
l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive  
 

   2 calciatori nati dal 1 gennaio 1996 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1997 in poi 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di 
età interessate. 
 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 ATTIVITÀ GIOVANILE 
 
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U. 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018 
 
-  retrocesse dal CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

1 AREZZO FOOTBALL ACADEMY  USDSRL 
2 CASTIGLION FIBOCCHI  U.S.D. �� 
3 CHIESINA UZZANESE A.S.D.  U.S. 
4 COMEANA BISENZIO  A.S.D. 
5 FORTE DI BIBBONA CALCIO  A.S.D. 
6 ISOLOTTO  U.P.D. 
7 LA CELLA  POL.D. 
8 MOLINENSE A.S.D.  U.S. 
9 MONTAGNA PISTOIESE  A.S.D. 

10 NEANIA CASTEL DEL PIANO  A.S.D. 
11 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 
12 PAGANICO  U.S.D. 
13 POGGIO A CAIANO 1909  C.S.D. 
14 PONTE D ARBIA A.S.D.  U.S. 
15 RESCO REGGELLO  S.S.D. 
16 SALINE  A.S.D. 
17 SCARPERIA 1920  G.S. 
18 UNIONE MONTIGNOSO 2005  A.S.D. 

 
-  in organico 
 

19 A. BELLANI A.S.D.  POL. 
20 ALBERETA 72 A.S.D.  POL. 
21 ALBERETA SAN SALVI  G.S.D. 
22 ALTA MAREMMA  A.S.D. 
23 AMELINDO MORI  S.S.D. 
24 ANTIGNANO A R.L.  S.S.D. 
25 AQUILA S.ANNA  A.S.D. 
26 ARDENZA ARCI PETRARCA  A.S.D. 
27 ATHLETIC SESTO  A.S.D. 
28 ATLETICA CASTELLO  A.S.D. 
29 ATLETICO CARRARA DEIMARMI  A.S.D. 
30 ATLETICO FIGLINE  A.S.D. 
31 ATLETICO FORCOLI 2012  A.S.D. 
32 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 
33 ATLETICO PIAZZE  A.S.D. 
34 ATLETICO SANTACROCE ASD  A.C. 
35 ATLETICO SPEDALINO   
36 BADIA AGNANO A.S.D.  POL. 
37 BATTIFOLLE A.S.D.  POL. 
38 BELMONTE ANTELLA GRASSINA  A.S.D. 
39 BERARDENGA  G.S.D. 
40 C.G. AURORA MONTAIONE  A.S.D. 
41 CALCIO ALBACARRAIA 1997  A.S.D. 
42 CALDANA  U.S.D. 
43 CAPRESANA ASD  A.C. 
44 CASTELDELBOSCO A.S.D.  A.C. � 
45 CASTELLINA SCALO  A.S.D. 
46 CASTELNUOVO VAL DI CECINA  A.S.D. 
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47 CAVRIGLIA  U.S.D. 
48 CECINA 2000 A.S.D.  G.S. 
49 CERBAIA  U.S.D. 
50 CHIANTI NORD A.S.D.  POL. 
51 CHIESANUOVA 1975 A.S.D.   
52 CINIGIANO  S.S.D. 
53 CIRCOLO FRATTICIOLA  G.S. 
54 CIREGLIESE  U.S. 
55 CITTA DI CHIUSI  A.S.D. 
56 CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D   
57 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.  A.C. 
58 CORSAGNA  A.S.D. 
59 CORSANICO  G.S.D. 
60 FABBRICA  U.S.D. 
61 FC CINTOLESE CALCIO   
62 FILATTIERESE  A.S.D. 
63 FILVILLA  A.S.D. 
64 FIRENZE SUD SPORTING CLUB  SSDARL 
65 FIRENZUOLA  S.S.D. 
66 FIVIZZANESE  A.S.D. 
67 FORTIS CAMAIORE  A.S.D. 
68 FULGOR CASTELFRANCO  U.S.D. 
69 GALCIANESE  S.S.D. 
70 GALLIANESE  A.S.D. 
71 GEGGIANO A.S.D.  G.S. 
72 GINESTRA FIORENTINA ASD  POL. 
73 GRUPPO SPORTIVO QUERCETO  A.S.D. 
74 GUAZZINO S.S.D.  POL. 
75 IMPRUNETA TAVARNUZZE  A.S.D. � 
76 INTERCOMUNALE S.FIORA  A.S.D. 
77 INVICTA GR CALCIO GIOVANI  G.S.D. 
78 LA BRIGLIA MISERICORDIA V  A.S.D. 
79 LA QUERCE 2009  F.C.D. 
80 LA SORBA CASCIANO  A.S.D. 
81 LATIGNANO 2005  A.S.D. 
82 LAURENZIANA  A.S.D. 
83 LIVORNO 9 S.D.  C.S. 
84 LONDA 1974  A.S.D 
85 LUCCA CALCIO  A.S.D. 
86 LUCCASETTE A.S.D.  A.C. 
87 LUDUS 90 VALLE DELL ARNO  A.S.D. 
88 MAGLIANESE  POL. 
89 MALMANTILE  A.S.D. 
90 MARCIANA MARINA  A.S.D. 
91 MARSILIANA AICS  A.S.D. 
92 MIGLIARINO VECCHIANO  POLASD 
93 MOLAZZANA  U.S.D. 
94 MONTAGNANO 1966  U.S.D. 
95 MONTEMIGNAIO  A.S.D. 
96 MONTI  U.S.D. 
97 MONTIERI A.S.D.  A.C. 
98 MONZONE 1926  U.S.D. 
99 NALDI A.S.D.  POL. 

100 NUOVA POLISPORTIVA SERRE  A.S.D. 
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101 NUOVA RADICOFANI  A.S.D. 
102 OLIMPIA FIRENZE A.S.D.  A.S. 
103 ORBETELLO A.S.D.  U.S. 
104 ORENTANO CALCIO  G.S.D. 
105 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.   
106 PALAZZO DEL PERO A.S.D.  G.S. 
107 PELAGO  U.S.D. 
108 PERGINE A.S.D.  G.S. 
109 PIENZA  S.P.D. 
110 PIETA 2004  A.S.D. 
111 PIEVE AL TOPPO 06  POL.D. 
112 PIEVE S.PAOLO  A.S.D. 
113 PISTOIACALCIO  U.S.D. 
114 POLISPORTIVA CASCINE  A.S.D. 
115 POMARANCE  U.S.D. 
116 PONTECOSI LAGOSI  A.S.D. 
117 PONTEGINORI 1929 ASD  G.S. 
118 PONZANO  POL. 
119 PORTO ERCOLE  POL.D. 
120 PORTUALE GUASTICCE  A.S.D. 
121 POVEROMO  A.S.D. 
122 PRATO 2000  POL.D. 
123 RADICONDOLI  A.S.D. 
124 RED DEVILS CASTELFRANCO  A.S.D. 
125 RICORTOLA  A.S.D. 
126 RIFREDI 2000  A.S.D. 
127 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 
128 RIOTORTO  A.S.D. 
129 ROCCASTRADA A.S.D.  POL. 
130 S.ANDREA  U.S.D. 
131 S.BANTI BARBERINO  A.S.D. 
132 S.FILIPPO A.S.D.  POL. 
133 S.FIRMINA  U.S.D. 
134 S.GODENZO A.S.D.  G.S. 
135 S.MARIA A M.MONTECALVOLI  A.S.D. 
136 S.MARIA A.S.D.  POL. 
137 S.MINIATO A.S.D.  A.C. 
138 S.PIERO A SIEVE A.S.D.  POL. 
139 S.VINCENZO  U.S.D. 
140 SALIVOLI CALCIO  A.S.D. 
141 SAMBUCA U. CASINI A.S.D.  U.S. 
142 SAN CLEMENTE  ASD.P. 
143 SAN GIULIANO F.C.  A.S.D. 
144 SAN GIUSTO LE BAGNESE  ASD.C. 
145 SAN NICCOLÒ CALCIO  A.S.D. 
146 SAN POLO  A.C.D. 
147 SANTA BRIGIDA  U.S. 
148 SAURORISPESCIA DILETTANT.  A.S. 
149 SESTO CALCIO 2010  A.S.D 
150 SETTIMELLO A.S.D.  A.C. 
151 SORANO A.S.D.  G.S. 
152 SPEDALINO CALCIO G.S.  A.S.D. 
153 SPORTING CLUB CALCI  A.S.D. 
154 SPORTING CLUB LA TORRE  ASDPOL 
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155 STAGGIA  G.S.D. 
156 STIA  U.S.D. 
157 TERONTOLA A.S.D.  G.S. 
158 TIRRENIA  U.S. 
159 TORRELAGHESE 2015  A.S.D. 
160 TRESSA  A.S.D. 
161 TRO.CE.DO  POL. 
162 TUSCAR  A.C.D. 
163 VADA  A.S.D. 
164 VAGGIO PIANDISCO 1932  A.S.D. 
165 VALDIBURE SAN FELICE  A.S.D. 
166 VENERI CALCIO  A.S.D. 
167 VICIOMAGGIO  A.S.D. 
168 VIRTUS CHIANCIANO T.1945  A.S.D. 
169 VIRTUS COMEANA  SSC.D. 

 
 
- promosse dal CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

170 ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO  A.S.D. 
171 ACQUAVIVA A.S.D.  S.P. 
172 BARGECCHIA  A.S.D. 
173 BORGO A BUGGIANO CALCIO  A.S.D. 
174 BRACCAGNI  F.C.D. 
175 CAMBIANO UNITED A.S.D.  F.B.C. 
176 CASELLINA  U.S.D. 
177 CLUB MEZZANA  A.S.D. 
178 DAYTONA CALCIO  A.S.D. 
179 ETRUSCA MARINA F.C.  U.S.D. 
180 FC MERIDIEN LARCIANO  A.S.D. 
181 FORTE DEI MARMI 2015  A.S.D. 
182 LIDO DI CAMAIORE A.S.D.  A.C. 
183 LORESE CALCIO A.S.D.  A.S. 
184 MERCATALE A.S.D.  F.C. � 
185 MONTIANO  U.S.D. 
186 MONTUOLO NAVE  A.S.D. 
187 PAPPIANA A.P.D.  S.S. 
188 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 
189 STRADA FOOTBALL CLUB  A.S.D. 
190 TOBBIANA 1949  A.S.D. 
191 UNIONE QUIESA MASSACIUCC.  A.S.D. 
192 VERSILIA CALCIO P.S.  A.C.D. 
193 VIRTUS PIAZZA AL SERCHIO  A.S.D. 
194 VOLTERRANA 2016  A.S.D. 
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Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età 
 
 

Alle gare del Campionato di 2a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2017/2018, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche 
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un 
massimo di quattro calciatori. 
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 42 del 12/01/2017) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per 
l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive  
 
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1995 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora 
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di 
età interessate. 
 

 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi 
dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. sarà punita con la 
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE 
 

Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Juniores-Under 18 (vedi punto A/9 2 e 3 del C.U. n. 1 della L.N.D.) nonché ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
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CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 2017/2018 
 
 
GIRONE DI MERITO 
 
- In organico 
 

1 ANTELLA 99  U.S.D. 
2 ART.IND.LARCIANESE  U.S.D. 
3 FUCECCHIO A.S.D. 
4 G.URBINO TACCOLA  U.S.D. 
5 GRASSINA  A.S.D. 
6 LASTRIGIANA  A.S.D. 
7 PORTA ROMANA A.S.D.  C.S. 
8 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 
9 S.C. CENAIA  POL.D. 

10 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
11 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 

 
- Promosse da gironi regionali 
 

12 BIBBIENA  A.C.D. 
13 CUOIOPELLI  U.C.D. 
14 MALISETI TOBBIANESE ASD   

 
- a completamento organico 
 

15 RINASCITA DOCCIA U.S.D. 
16 SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D. 

 
 
GIRONI REGIONALI 
 
- retrocesse da SERIE D 
 

17 FOOTBALL CLUB GROSSETO SSDARL 
18 JOLLY MONTEMURLO SSDARL 
19 POGGIBONSI S.R.L. U.S. 
20 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D. 

 
- in organico 
 

21 AFFRICO A.S.D.  U.S. 
22 ANTIGNANO A R.L.  S.S.D. 
23 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL   
24 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 
25 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL   
26 AUDACE LEGNAIA  U.S.D. 
27 BADESSE CALCIO  A.S.D. 
28 C.F. 2001 CASALE FATTORIA  ASD.GS 
29 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 
30 CAMAIORE CALCIO A.S.D.   
31 CASCINA  A.S.D. 
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32 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD  U.S. 
33 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
34 FIRENZE OVEST A.S.D.  POL. 
35 FORTIS JUVENTUS 1909  A.S.D. 
36 GRACCIANO  A.S.D. 
37 LA NUOVA POL.NOVOLI  A.S.D. 
38 LAMMARI 1986  A.S.D. 
39 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  A.S.D. 
40 LUCO A.S.D.  POL. 
41 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 
42 MEZZANA A.S.D.  G.S. 
43 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 
44 NUOVA A.C. FOIANO  A.S.D. 
45 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  A.S.D. 
46 PESCIA  U.S.D. 
47 PONTASSIEVE  A.S.D. 
48 SAN MINIATO BASSO CALCIO  A.S.D. 
49 ROSELLE 2012 A.C.D. 
50 SINALUNGHESE A.S.D.  U.C. 
51 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 
52 SPORT CLUB ASTA  A.S.D. 
53 SPORTING CECINA 1929  A.C. 
54 ZENITH AUDAX  A.S.D. 

 
- Vincenti di girone Campionato Regionale Allievi (non in organico) 
 

55 CAPOSTRADA BELVEDERE � 
56 SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S. 
57 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 

 
 
- Promosse dai Campionati Provinciali (vincenti di girone) 
 

58 ARNO LATERINA A.S.D. 
59 INVICTA GR CALCIO GIOVANI G.S.D. 
60 SANGIMIGNANOSPORT SCOPPSD 
61 ATLETICO ETRURIA A.S.D. 
62 AGLIANESE A.C.D. 
63 RESCO REGGELLO S.S.D. 
64 MIGLIARINO VECCHIANO POLASD 

 
 
 
 
LE SOCIETA’ IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDDETTO CAMPIONATO 

DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 21 LUGLIO 2017 
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Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale "Juniores" 
 
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, 
abbiano compiuto il 15° anno di età;  
 

È CONSENTITO L’IMPIEGO DI 
 

GIRONE DI MERITO:   

DUE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL  
1 GENNAIO 1998 

 
ALTRI GIRONI 

TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL  
1 GENNAIO 1998 

 
 
Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 42 del 12/01/2017). 
 
L’inosservanza delle predette sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5, del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati 
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria 
superiore. 
 
 
ATTIVITÀ GIOVANILE 
 
Alle Società di Eccellenza e di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
«Juniores – Under 18» (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D.).  
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniores» 
o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale 
concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale «Juniores» 
o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese 
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.  
 
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa la “fascia B”), ovvero la 
partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal 
Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce 
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente 
dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle 
categorie Allievi e Giovanissimi.  
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CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 2017/2018 
 
 
GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 
2 BIBBIENA  A.C.D. 
3 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  POL.D. 
4 FCG FLORIA 2000  U.S.D. 
5 MALISETI TOBBIANESE ASD   
6 MARGINE COPERTA SSDARL  POL. 
7 OLIMPIA FIRENZE A.S.D.  A.S. 
8 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 
9 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 

10 S.MICHELE C.VIRTUS  C.S.D. 
11 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
12 SPORTING ARNO A.S.D.  U.S. 
13 TAU CALCIO ALTOPASCIO  A.S.D. 

 
- vincenti gironi regionali 

 
14 AQUILA 1902 MONTEVARCHI  ASC.D. 
15 CAPOSTRADA BELVEDERE SB  ASD AC 
16 SAURORISPESCIA DILETTANT.  A.S. 

 
 

GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

17 CASCINA  A.S.D. 
 

- retrocesse da gironi professionistici 
 

18 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL A.C. 
 

- in organico 
19 AFFRICO A.S.D.  U.S. 
20 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL   
21 BELMONTE ANTELLA GRASSINA  A.S.D. 
22 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 
23 CGC CAPEZZANO PIANORE1959  A.S.D. 
24 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.  A.C. 
25 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
26 FOLGOR MARLIA  A.S.D. 
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27 FORCOLI 1921 VALDERA  SSDARL 
28 FORTIS JUVENTUS 1909  A.S.D. 
29 GIOVANI FUCECCHIO 2000  A.C.D. 
30 GRACCIANO  A.S.D. 
31 IMPRUNETA TAVARNUZZE  A.S.D. 
32 JOLLY MONTEMURLO  SSDARL 
33 LASTRIGIANA  A.S.D. 
34 MASSESE 1919 S.R.L..  U.S. 
35 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 
36 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 
37 NAVACCHIO ZAMBRA  A.S.D. 
38 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 
39 PORTUALE GUASTICCE  A.S.D. 
40 S.C. COLLINE PISANE  A.S.D. 
41 S.FIRMINA  U.S.D. 
42 S.MARIA A.S.D.  POL. 
43 SAN DONATO TAVARNELLE  A.S.D. 
44 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 
45 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 
46 SANGIOVANNESE 1927  A.S.D. 
47 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 
48 UNIONE MONTALBANO CALCIO  A.S.D. 
49 VENTURINA CALCIO  A.S.D. 
50 ZENITH AUDAX  A.S.D. 

 
- Vincenti gironi provinciali Allievi (in ordine di graduatoria) 

 
51 OLTRERA A.S.D. G.S. 
52 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. G.S. 
53 MASSA VALPIANA A.S.D. 
54 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D. 
55 FIRENZE OVEST A.S.D. POL. 
56 VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D. 
57 PIEVE S.PAOLO A.S.D. 
58 LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C. 
59 CASELLINA U.S.D. 
60 BUCINESE A.S.D. POL. 
61 POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D. 

 

- Retrocesse al 13° posto  (in ordine di graduatoria) 
-  

62 NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P. 
63 CASTELNUOVO GARFAGNANA SCSD U.S. 
64 AUDAX RUFINA S.P.D. 
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CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE 2017/2018 
 

- organico 
 

1 AFFRICO A.S.D.  U.S. 
2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI  ASC.D. 
3 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  POL.D. 
4 GRACCIANO  A.S.D. 
5 LASTRIGIANA  A.S.D. 
6 MALISETI TOBBIANESE ASD   
7 MARGINE COPERTA SSDARL  POL. 
8 OLIMPIA FIRENZE A.S.D.  A.S. 
9 S.MICHELE C.VIRTUS  C.S.D. 

10 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
11 SPORTING ARNO A.S.D.  U.S. 
12 TAU CALCIO ALTOPASCIO  A.S.D. 

 

- da Giovanissimi Regionali di merito (non in organico) 
 

13 FCG FLORIA 2000  U.S.D. 
 

- Vincenti gironi Giovanissimi Regionali (non in organico) 
 

14 BIBBIENA A.C.D. 
15 MAZZOLA VALDARBIA A.S.D. 
16 ZENITH AUDAX A.S.D. 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 2017/2018 
 
GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 AFFRICO A.S.D.  U.S. 
2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI  ASC.D. 
3 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  POL.D. 
4 CAPOSTRADA BELVEDERE SB  ASD AC 
5 FCG FLORIA 2000  U.S.D. 
6 LASTRIGIANA  A.S.D. 
7 MALISETI TOBBIANESE ASD   
8 MARGINE COPERTA SSDARL  POL. 
9 OLIMPIA FIRENZE A.S.D.  A.S. 

10 S.MICHELE C.VIRTUS  C.S.D. 
11 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.   
12 SPORTING ARNO A.S.D.  U.S. 
13 TAU CALCIO ALTOPASCIO  A.S.D. 

 
- vincenti gironi regionali 

 
14 BIBBIENA  A.C.D. 
15 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D. 
16 ZENITH AUDAX  A.S.D. 

 

GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

17 CGC CAPEZZANO PIANORE1959  A.S.D. 
18 NAVACCHIO ZAMBRA  A.S.D. 

 

- retrocesse da gironi professionistici 
 

19 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL A.C. 
 

      -        in organico 
 

20 ARNO LATERINA  A.S.D. 
21 ATLETICO LUCCA S.C.  A.S.D. 
22 AUDACE GALLUZZO A.S.D.  S.S. 
23 AULLESE 1919  A.S.D. 
24 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.  A.C. 
25 DON BOSCO FOSSONE  U.S.D. 
26 FORCOLI 1921 VALDERA  SSDARL 
27 GIOVANI FUCECCHIO 2000  A.C.D. 
28 GIOVANI VIA NOVA B.P.  U.C.D. 
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29 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO  A.S.D. 
30 GRACCIANO  A.S.D. 
31 JOLLY MONTEMURLO  SSDARL 
32 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  A.S.D. 
33 LIDO DI CAMAIORE A.S.D.  A.C. 
34 LIVORNO 9 S.D.  C.S. 
35 MONTECATINIMURIALDO SRL  G.S.D. 
36 MONTELUPO A.S.D.  U.S.C. 
37 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 
38 PONZANO  POL. 
39 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D. 
40 RINASCITA DOCCIA  U.S.D. 
41 ROSELLE 2012  A.C.D. 
42 S.FIRMINA  U.S.D. 
43 S.MARIA A.S.D.  POL. 
44 SAN DONATO TAVARNELLE  A.S.D. 
45 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 
46 SAN MINIATO A.S.D.  G.S. 
47 SAURORISPESCIA DILETTANT.  A.S. 
48 SETTIGNANESE A.S.D.  U.S. 
49 SINALUNGHESE A.S.D.  U.C. 
50 STELLA ROSSA  POL.D. 
51 VENTURINA CALCIO  A.S.D. 
52 VERSILIA CALCIO P.S.  A.C.D. 

 
- Vincenti gironi provinciali Giovanissimi 

 

53 IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D. 
54 ALBINIA U.S.D. 
55 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. G.S. 
56 PIETA 2004 A.S.D. 
57 ATLETICO LEVANE LEONA A.S.D. 
58 OLIMPIA U.S.D. 
59 ORATORIO NAZZANO CARRARA G.S.D. 
60 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 
61 FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D. 
62 ALLENAZA GIOVANILE A.S.D. C.S. 
63 S.FILIPPO A.S.D. POL. 
64 POLICRAS SOVICILLE A.S.D. 

 
 
 
Legenda: 
 
�  Preannunciata rinuncia campionato  
��  Presentata richiesta di fusione 
 
In applicazione di quanto già precedentemente pubblicato con nostri comunicati ufficiali, si evidenzia che per i 
campionati con organico in esubero sarà prioritario il ripristino degli organici con gironi a 16 squadre. 
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
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CAMPIONATO 3a CATEGORIA   
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1 E C/2  
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D   
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C 
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D 
 
 
3.2.10. RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 
Venerdì 14 luglio 2017 con inizio alle ore 17,00 presso la “Sala Conferenze” del Museo del Calcio (Viale A. 
Palazzeschi, 20 – 50135 Firenze) si terrà una riunione consultiva alla quale sono invitate a partecipare tutte le società 
del Campionato di Eccellenza. 
 
 
3.2.11. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO-C.R. TOSCANA 
 

 
Martedì 23 maggio, nella sala conferenze del Museo del Calcio in 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 2017/2018.  
 
L'accordo tra il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND e la Federazione Toscana delle Banche di Credito 
Cooperativo a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dei dilettanti, oltre a riprendere integralmente gli 
accordi già esistenti, tesi al finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati di appartenenza, alle spese finalizzate 
per il settore scuola calcio e giovanile e per il finanziamento dell'acquisto di defibrillatori di cui dotare gli impianti sportivi,               
il CRT e la Federazione delle BCC hanno sottoscritto e confermato l’intesa prevedendo inoltre con le Banche di 
Credito Cooperativo toscane convezioni per la concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche 
dilettanti e giovanili per interventi di manutenzione di impianti sportivi.  
Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario di massimo 20.000 euro. 
La convenzione già in essere per il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati prevede un mutuo chirografario 
di massimo 10.000 euro a società di cui massimo 2.000 euro per le spese del settore scuola calcio e giovanile.  
 
La convenzione per il finanziamento dell’acquisto di defibrillatori per gli impianti sportivi prevede un mutuo chirografario 
di massimo 1.000 euro a società, una durata massima di 24 mesi, il rimborso in rate mensili costanti, posticipate e il 
tasso di interesse TAN zero. 
 
Oltre a questo, per rendere più snello e pratico il rapporto tra la Banca, le società di calcio e il Comitato Regionale, 
saranno attivati punti POS presso le delegazioni provinciali con l’utilizzo di carte bancomat fornite dalle BCC Associate a 
Federazione Toscana a condizioni particolari. 
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le BCC, con 
le 301 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 
 
Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
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FIGC LND C.R.Toscana - FTBCC 

Elenco referenti BCC 

n. BCC     Referente tel. mail 

1 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 d.cavalli@bccas.it 

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

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

4 
Cras Chianciano T.-
Sovicille-Costa E. 

Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 pietrantoni@cras.it 

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

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

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

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

9 
VIBanca - S. Pietro in 
Vincio 

Augusto Meloni 
0573 913235 
346 8806683 augusto.meloni@vibanca.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 Valdinievole- Bientina Francesco Paolini          0572 285645  f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it 

14 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        
335 6501735  giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it 

15 Vignole -Montagna P.se Sauro Lazzarin 0573 7070313 fidi@bccvignole.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 
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3.2.12. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 
CALCIATORI DILETTANTI 

 
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. 
 
 

 
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) 
 
Matric. Cognome          Nome           Data. nasci ta      Società                    
 ------- --------------- --------------- ----------  -------------------------  
4997656 ANSANI          GABRIELE        31/01/1997   BIBBIENA                   
3786362 LA FERLA        ANDREA          14/12/1992   ALBERORO 1977              
6547849 MORROCCHI       GABRIELE        18/04/1997   POPPI                      
…OMISSIS… 
 
 

 
SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. – PRODEDURA TELEMATICA 
 

Si ricorda a tutte le Società che gli svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (tesserati per Società appartenenti alla 
LND) a partire dal periodo 1/07/2017 al 14/07/2017 potranno essere effettuati solamente attraverso la procedura 
telematica e pertanto le liste di svincolo in formato cartaceo non verranno spedite alle Società. 
Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società), accedere alla propria 
pagina web utilizzando i propri codici di accesso. 
Si ricorda infine che le Società dovranno provvedere alla stampa definitiva del documento di svincolo. Tale 
documento, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato per posta raccomandata con 
ricevuta di ritorno o depositato presso questo Comitato Regionale o presso le Delegazioni Provinciali di 
appartenenza entro e non oltre il 14 luglio 2017 alle ore 19. 
 

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA RESO DEFINITIVO IL DOCUMENTO 
LO STESSO NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE MODIFICATO 

 
 
 
SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO ART. 32 bis N.O.I.F. 
 

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30 giugno 2017 possono richiedere lo 
svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal sito www.figc-crt.org nella sezione 
“Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”) nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio, comunicando tale 
richiesta contestualmente alla Società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata. In ogni 
caso la richiesta dovrà pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il 30 luglio 2017.  
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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”. 
 
 
3.2.13. ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE CONTRO RESPONSABILI ATTI 
DI VIOLENZA 
 
Facendo seguito alla delibera del Consiglio Direttivo volta ad assicurare la tutela legale gratuita a quelle società che 
vogliano intraprendere azioni legali risarcitorie verso coloro i quali si rendano protagonisti di atti di violenza, si comunica 
che questo C.R. ha affidato tale incarico professionale all'Avv. Alberto Corsinovi.  
Le società che volessero avvalersi di suddetta assistenza dovranno preliminarmente rivolgersi alla segreteria del 
Comitato Regionale Toscana 
 
3.2.14. AMMENDE PER RINUNCIA  
 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di 
Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:  
 
- Campionato di Eccellenza  
- Campionato di Promozione 
  
1ª rinuncia     €. 300,00  
2ª rinuncia     €. 600,00  
3ª rinuncia     €. 1.000,00  
 

- Campionato di 1ª Categoria 
 
1ª rinuncia     €. 150,00  
2ª rinuncia     €. 300,00  
3ª rinuncia     €. 600,00  
 

- Campionati di 2ª e 3ª Categoria  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”  
- Campionato Regionale e Provinciale “Juniores” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque maschile e femminile) 
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile  
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile  
- Campionato Nazionale Primavera (fase regionale)  
 
1ª rinuncia     €. 100,00  
2ª rinuncia     €. 200,00  
3ª rinuncia     €. 400,00  



 
 

C.U. D.P.AR. N.01. del 07/07/2017 – pag 40 
 
- Attività Amatori  
 

1ª rinuncia     €. 50,00  
2ª rinuncia     €. 100,00  
3ª rinuncia     €. 200,00  
 

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino 
tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia 
si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.  
 

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa 
delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.  
 
 
 
 
3.2.15. CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO  
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento 
delle stesse:  
 

- Campionato Nazionale Serie D;  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”  
- Campionato di Eccellenza;  
- Campionato di Promozione;  
- Campionato di 1ª Categoria;  
- Campionato di 2ª Categoria;  
- Campionato Nazionale “Juniores”;  
- Campionato Nazionale Primavera Femminile organizzato Dal Dipartimento Calcio Femminile 
- Campionato Nazionale Allievi;  
- Campionato Nazionale Giovanissimi;  
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";  
- Campionato Regionale “Juniores” maschile;  
- Campionato Primavera/Juniores Femminile 
- Campionato Regionale Allievi;  
- Campionato Regionale Giovanissimi;  
- Campionato di 3ª Categoria;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;  
- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;  
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;  
- Campionato Provinciale “Juniores”;  
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";  
- Coppe Regionali Settore Giovanile;  
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  
- Attività Amatori.  
 
Calcio a Cinque  
 

- Campionato Nazionale Serie A;  
- Campionato Nazionale Serie A/2;  
- Campionato Nazionale Serie B;  
- Campionato Nazionale Serie A Femminile  
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile  
- Campionato Nazionale Under 19;  
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;  
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- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;  
- Campionato Regionale Serie C Femminile;  
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;  
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;  
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;  
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;  
- Campionato Juniores Maschile. 
- Campionato Juniores Femminile. 
 
3.2.16. INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA  
La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata 
è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante 
pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.  
 
3.2.17. GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI  
Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le 
modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l’effettuazione.  

 
3.2.18. SGOMBERO DELLA NEVE  
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. 
Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non 
può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società 
partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.  
In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati. 
 
3.2.19. ASSISTENZA MEDICA  
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che 
sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.  
A seguito della proroga fino al 30 Giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della 
Salute, le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono 
necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle 
suddette apparecchiature.  
Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai 
Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far 
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività 
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.  
L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel 
rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia 
Sportiva.  
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è 
fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.  
L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui 
all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del 
campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di 
gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.  
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da 
esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione 
della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di 
Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  
L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di 
cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  
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Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla 
predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che 
attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra 
ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 
 
3.2.20. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO  
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, 
purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:  
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;  
b) un medico sociale;  
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un 
direttore tecnico o un allenatore in seconda;  
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;  
e) i calciatori di riserva;  
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.  
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo 
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.  
 
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto 
di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:  
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;  
b) un medico sociale;  
c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i 
campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a 
Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;  
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;  
e) i calciatori di riserva.  
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).  
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.  
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso 
della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:  
 
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;  
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;  
c) dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, 
nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento 
attestante l’identità personale.  
 
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:  
 
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici;  
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo 
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);  
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del 
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;  
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla 
deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.  
 
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il 
nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, 
avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente ufficiale”.  
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento 
per Dirigenti ufficiali di Società.  
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle 
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N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui 
numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.  
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza 
dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..  
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 
66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.  
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e 
hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.  
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.  
 
3.2.21. GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI  
Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e 
quelle di 3a Categoria, di “3a Categoria - Under 21”, di “3a Categoria – Under 18”, di “3a Categoria – Over 30” e di “3a 
Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione 
Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano.  
L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è 
autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed 
il parere dei Comitati interessati.  
 
 

3.2.22. ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI  
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due 
panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i 
calciatori di riserva delle rispettive squadre.  
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro 
funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.  
 
3.2.23. ALLENATORI  
Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la 
Stagione Sportiva 2017/2018.  
a) Premio di tesseramento annuale  
 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2017/2018 è 
stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito 
riportati:  
 
- Campionato Nazionale Serie D E 18.000,00  
- Campionato di Eccellenza E 10.000,00  
- Campionato di Promozione E 8.000,00  
- Campionato di 1ª Categoria E 5.000,00  
- Campionato di 2ª Categoria E 2.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” E 15.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” E 8.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” E 28.150,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2” E 12.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B” E 7.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A E 3.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2 E 2.000,00  
- Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque E 2.000,00  
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque E 3.000,00  
- Campionato Juniores Nazionale E 4.000,00  
- Campionato Juniores Regionale E 3.000,00  
- Allenatore “squadre minori” E 2.500,00  
 
b) Procedure di tesseramento  
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Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area 
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla 
falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online. Oltre al modulo di tesseramento, sarà 
possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all’accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia 
scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).  
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in 
modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).  
Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni 
riguardanti le seguenti richieste:   
•  Esonero; 
•  Revoca esonero; 
•  Dimissioni; 
•  Revoca dimissioni; 
•  Variazioni incarico; 
•  Sospensione dai ruoli; 
•  Riammissione nei ruoli; 
•  Variazione di indirizzo; 
•  Variazione dei contatti. 
 
c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe  
 
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono 
essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se 
riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta 
di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà 
essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo 
economico.  
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere 
depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della 
suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla 
sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a 
Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore 
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli 
Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il 
deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la 
validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.  
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di 
competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato 
o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.  
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori 
con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che 
dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi 
economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento 
Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del 
Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale di Euro 28.158,00, e dovranno 
essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo 
economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al 
tecnico interessato.  
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori 
con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.  
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli 
Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 
Dilettanti.  
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al 
Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi 
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compreso il Campionato Nazionale Under 19 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima 
squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.  
I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale 
Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito 
attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i 
programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.. Un’eventuale deroga può essere accordata – 
previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato o dal Dipartimento competente alle Società che, 
promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile, intendano confermare, 
rispettivamente, il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” e il tecnico non abilitato, che hanno guidato la 
squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo 
titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 
dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora 
venga ammesso.  
Un’eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato 
competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato 
che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il 
conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore Dilettante”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la 
Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 
ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire 
l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o 
dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio 
Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato 
Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per 
Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale 
l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto 
obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al 
Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l’allenatore non 
abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione 59 sportiva. La deroga scade al termine del primo corso 
per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente 
alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla 
frequenza qualora venga ammesso. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare 
almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.  
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le 
Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. 
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di 
competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 41, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché 
all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della 
medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di 
una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D. 
 
 
3.2.24. RECUPERI GARE  
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare 
anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 30, del 
Regolamento della L.N.D.  
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3.2.25. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ 
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, 
aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle 
categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di 
data e di orario. Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste 
dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.  
 
3.2.26. ORDINE PUBBLICO  
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in 
particolare:  
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare 
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.  
L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di 
altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.  
L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla 
gara”.  
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla 
competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.  
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; 
gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato 
Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle 
Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio 
luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a 
disposizione delle stesse Società ospitate.  
 
3.2.27. MAGLIE DA GIOCO  
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la 
conseguenza della mancata disputa della gara.  
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore 
confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i 
propri colori sociali.  
Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B Femminile della Stagione Sportiva 2017-2018, 
in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare maglie da 
gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero – non necessariamente progressivo – unitamente alla 
personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.  
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei Campionati giovanili 
Juniores della Stagione Sportiva 2017-2018, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici 
partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre 
lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 
che la indossa. 
 
3.2.28. MIGLIORE FORMAZIONE  
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.  
L’inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del 
Codice di Giustizia Sportiva.  
 
3.2.29. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE  
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di tre 
punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
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3.2.30. CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT  
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria 
inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre 
che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 
51, delle N.O.I.F..  
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per 
l’attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio 
Femminile possono organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i 
criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, 
previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D. 
 
3.2.31. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile in ambito nazionale e 
dai Comitati in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna 
squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.  
Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere 
indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati, possono essere effettuate cinque 
sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito 
regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo 
ricoperto.  
Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali 
possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto 
per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.  
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, 
Campionati Nazionali di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a 
Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, 3a Categoria – Over 30, 3a Categoria – Over 35, Juniores e 
Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di 
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata). E’ fatto salvo quanto previsto per le 
competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, segnatamente che nell'elenco dei calciatori di riserva possono 
essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:  
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana 
del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno 
stesso o di tabellone luminoso;  
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e 
sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e 
per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.  
 
3.2.32. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI  
L’identificazione dei calciatori può avvenire:  
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, 
della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;  
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;  
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;  
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.  
 
3.2.33. TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI 
Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni 
organizzate nell’ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 
(Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 
2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche. 
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3.2.34. TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI  
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere 
trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso 
girone.  
 
3.2.35. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI  
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati 
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante 
l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma 
telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno 
pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della 
stessa.  
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale 
data.  
Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
dovranno riportare integralmente:  
- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;  
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine 
della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto 
riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.  
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica 
rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.  
 
3.2.36. PROGETTO DI RILANCIO E SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE  
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 182/A del 26 Giugno 2017, pubblicato dalla 
Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 377 del 28 Giugno 2017. In tal senso, al fine di 
promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato le varie procedure per agevolare – fino a nuova 
diversa determinazione del Consiglio Federale – la partecipazione e il coinvolgimento delle Società professionistiche in 
tale settore, fermo restando quanto previsto in materia dai criteri sportivi e organizzativi emanati con il Sistema delle 
Licenze Nazionali. 
 
3.2.37. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI  
Per la stagione sportiva 2017-2018 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale 
Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 
4, delle N.O.I.F., e dell’art. 52, del Regolamento della L.N.D.  
 
3.2.38. DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA  
La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità 
per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione 
radiotelevisiva.  
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.  
 
3.2.39. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE  
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale 
regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l’attività di 
calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega 
Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.  
3.2.40. SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI  
 
Al termine della stagione sportiva 2017-2018, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, 
attraverso l’estratto conto presso la F.I.G.C., l’importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, 
amministrative e gestionali.  
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3.2.41. BEACH SOCCER  
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24, del Regolamento 
della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2017 e fino al 30 Giugno 2018, campionati nazionali 
e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo 
ricreativo e propagandistico.  
 
3.2.42. TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI  
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per 
gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.  
 
 
 

4. Norme Generali per lo svolgimento dell’attività Giovanile 
 
 

 
Si allega al presente C.U. il comunicato ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 
2017/2018 con i seguenti allegati : 
 

• Schema riassuntivo modalità di gioco - Categorie di Base e Giovanile 2017/2018 
• Modulo richiesta deroghe calciatrici 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

 
 

6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv.Marcello Lazzeri assistito: dai rappresentanti A.I.A. Sig. Nicola Castigli con assistenza alla segreteria del sig. 
Lorenzo Piovosi,  nella seduta del 06/07/2017, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

TORNEO LEVANE CUP (ALLIEVI B) 
GARE DEL 13/ 6/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI 

SQUALIFICA  FINO AL 06/ 8/2017  

Espulso per aver mantenuto comportamento offensivo nei confronti del DG, nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa, sanzione 
aggravata poiché capitano 
 
 

A CARICO CALCIATORI 

SQUALIFICA FINO AL 06 /12/2017  

Dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria si avvicinava al DG con l’intento di spingerlo e di buttarlo a  terra, 
mettendogli le mani all’altezza dell’addome da distanza ravvicinata, senza tuttavia riuscire nell’intento grazie alla stazza dello 
medesimo DG (186 cm x 90 Kg). 
 
 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESCI FILIPPO (SOCICASENTINO)        

ZITO NICODEMO (SOCICASENTINO)    GOZZI YARIS  (AREZZO FOOT.AC.)  
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9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Comunicato Ufficiale n.178/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 

sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai 
Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2017/2018) 

• Comunicato Ufficiale n.179/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 

• Comunicato Ufficiale n.180/A inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia 
sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale organizzato dalla Lega Nazionale 
Dilettanti (stagione sportiva 2017/2018) 

• Comunicato Ufficiale n.181/A inerente la nomina del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
della F.I.G.C.  

• Comunicato Ufficiale n.182/A inerente la conferma del provvedimento per la promozione dello sviluppo del 
Calcio Femminile 

• Comunicato Ufficiale n.188/A inerente modifica art. 10, comma 3, del C.G.S. 

• Comunicato Ufficiale n.1/A inerente la deroga prevista dall’art.40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. 
• Comunicato Ufficiale n.386 (Beach Soccer - n.17/BS) inerente proroga termini iscrizione Campionato Nazionale 

Femminile Serie A 2017 

• Circolare n.82 inerente applicazione L.12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO  
• Circolare n.83 inerente modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività art. 118 per la Stagione 

Sportiva 2017/2018 

• Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale delle Lega Nazionale Dilettanti  

• Comunicato Ufficiale n.2 - Obbligo visita medica 
• Comunicato Ufficiale n.3 - Orari Ufficiali inizio delle gare stagione sportiva 2017/2018 
• Comunicato Ufficiale n.4 - Regolamento Coppa Italia stagione sportiva 2017/2018 
• Comunicato Ufficiale n.5 - Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. s.s. 2017/2018 
• Comunicato Ufficiale n.7 - Nomine commissioni  

• Comunicato Ufficiale n.8 - Componenti Commissione Accordi Economici 
• Comunicato Ufficiale n.1-unico del Dipartimento Calcio Femminile  
• Circolare n.1 - Attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2017/2018 
• Circolare n.2 - Decadenza dalla affiliazione  

• Circolare n.3 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico stagione sportiva 2017/2018 
• Circolare n.4 - Gare amichevoli e tornei stagione sportiva 2017/2018 
• Circolare n.5 - Disposizioni e misure organizzative, prevenzione e contrasto della violenza in occasione di 

manifestazioni sportive 

• Circolare n.6 - Convenzione L.N.D. - U.S.S.I  
• Comunicato Ufficiale n.1 - Settore Giovanile e Scolastico  

• Allegato al c.u. n.1 SGS - Schema riassuntivo modalità di gioco - Categorie di Base e Giovanile 2017/2018 
• Allegato al c.u. n.1 SGS - Modulo richiesta deroghe calciatrici  
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10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 7/07/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 

Comunicato Ufficiale n.3 del 20/07/2017 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

COMUNICAZIONI 
 
 

 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’  
 

Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente nella sezione “Iscrizioni Regionali e 

Provinciali” - “Gestione Pagamenti Iscrizione” la funzione “Elenco ricevute pagamento emesse” che 

permette di visualizzare e stampare le ricevute relative a tutti i  pagamenti effettuati nella stagione sportiva 

presso le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale.  
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3.2. SEGRETERIA  
 
3.2.1. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE 
 
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio Tesseramenti di questo 
Comitato, raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in 
modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da 
quelli del tesseramento. 
 

 

3.2.2. ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI  
 

Presso il Comitato Regionale l’Ufficio Impianti Sportivi è aperto Lunedì, Giovedì e Venerdì in orario 15.30 - 18.30  

 

 

3.2.3. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ METODI DI PAGAMENTO  
 

Si comunica che è stato attivato presso le delegazione provinciali il sistema di pagamento a mezzo POS. Si invitano per 

tanto tutte le società a privilegiare le forme di pagamento con bancomat o carta di credito. Sarà comunque possibile 

utilizzare anche le altre forme di pagamento.  

 
 

3.2.4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ ISCRIZIONI  
 

Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con l’iscrizione della prima 
squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento dell’importo previsto per il campionato Juniores. 
Qualora volessero invece effettuare il versamento previsto entro il termine stabilito 23 agosto 2017) dovranno effettuare 
le due iscrizioni separatamente. Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza 
per la stagione sportiva 2017/2018, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
regolamento amministrativo vigente. 
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3.2.5. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e 
Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria: 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA:     DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017   
 
CAMPIONATI DI PROMOZIONE, 1^ E 2^ CATEGORIA:   DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017  
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:   SABATO 09 SETTEMBRE 2017 
 
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA - PROMOZIONE:           DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017   
 
COPPA  TOSCANA DI 1^ E 2^ CATEGORIA:             DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017 

 
Le date relative all’inizio dell’attività:  Giovanile, Calcio a Cinque e Calcio Femminile  organizzata da questo Comitato 
Regionale, saranno rese note con prossimo C.U. 
Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile 
Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale. 
 

 

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 
CALCIATORI DILETTANTI 

 
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. 

 
 

 

ALLEGATO AL PRESENTE C.U.  
 

• Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo per decorrenza tesseramento” (art. 32 bis N.O.I.F.) 

 
 

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. 
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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”. 
 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

DATE INIZIO CAMPIONATI 
 
Campionato Allievi Regionali:    24 SETTEMBRE 2017* 
 
Campionato Giovanissimi Regionali:   24 SETTEMBRE 2017* 
 
Campionato Allievi Fascia “B” a livello Regionale: 16/17 SETTEMBRE 2017 
 
* eventuali gironi a 17 o 18 squadre inizieranno il 10 settembre 2017  
 
 
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE  
 
ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
Si riporta di seguito la fascia di orario e i giorni previsti per le gare del Campionato in epigrafe: 
 
SABATO*: dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
 
DOMENICA*: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 
* Le Società potranno stabilire il giorno e l’orario di inizio delle gare casalinghe, nelle fasce orarie sopraindicate, 
(vedi scheda informativa) salvo le ultime tre gare di campionato per le quali il Comitato Regionale si riserva di 
stabilire giorno e orario. 
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RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 2018 
 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono 
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili all’indirizzo internet 
www.settoregiovanile.figc.it o fra gli allegati del C.R. Toscana L.N.D. all’indirizzo www.figc-crt.org. 
 
 

 
 
Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l’inoltro della ulteriore documentazione 
necessaria per il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze stabilite con il c.u. n.2 del Settore 
Giovanile e Scolastico nazionale. 
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Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le Società 
richiedenti l’inoltro all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e 
Scolastico, inderogabilmente entro il 10 settembre 2017 di una specifica 

“DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” (in allegato al 
presente C.U.). 
 
�Si ricorda inoltre che alla “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA 
CALCIO ELITE”” dovrà essere allegato anche il MODELLO DI “PRESENTAZIONE DEL 
SETTORE GIOVANILE” (in allegato al presente C.U.). 
 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore 
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente 
a mezzo la  email adb@figc-crt.org. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla 
modulistica allegata.  
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

“SCUOLE DI CALCIO ELITE” 
 

Termine deposito: 10 Settembre 2017 

 

Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO ELITE” per la stagione sportiva 

2017/2018 

 

Denominazione della società: ________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________________, 

nato/a _________________ il _______________ e residente a_________________________ in 

__________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella 

stagione sportiva 2017/2018, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale no2 

del Settore Giovanile e Scolastico del 14 Luglio 2017, indicati nella sezione “Scuole di Calcio Elite”, 

consapevole che il mancato rispetto degli impegni presi determinerà l’impossibilita’ di richiedere 

tale riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.  

 

 

_________________ ____________________________________ 
Data   Firma del Legale Rappresentante della Società 

 

 

 

 

 

  Timbro della Società 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
…omissis… 
– TERZA CATEGORIA 
– JUNIORES PROVINCIALI 
 

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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
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TERZA CATEGORIA 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 

-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 
 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure 
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6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 

Il Tribunale Federale così composto: 
Dott. Carmine        Compagnini                      Presidente 
Avv. Raffaello        NiccolaiVice-.Presidente 
Avv. Enzo               François                           Componente    
Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio   si è riunito il giorno 14 Luglio  2017  alle ore 
17.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 
…omissis… 
 
 
 

23/ P – Stagione sportiva 2016/2017 – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: 
- Nibi Adriano, quale Presidente della S.S.D. Sangiustinese al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 

bis, c.1, del C.G.S. in relazione al c.13 dell’art. 94  ter delle N.O.I.F. ed in riferimento all’art.8, cc. 9 e 10, del 
C.G.S.; 

- la Società Sportiva Dilettantistica Sangiustinese per la responsabilità diretta scaturente, ex art. 4, c.1, del 
C.G.S. da quanto contestato al legale rappresentante. 

 

Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nella riunione del 21 marzo 2016, ha accolto il ricorso presentato dall’Allenatore 
della Società Sangiustinese dandone notizia con il C.U. n. 4 della stagione sportiva 2015/2016. 
La vertenza era sorta per non avere detta Società corrisposto quanto dovuto al proprio allenatore in conseguenza 
dell’accordo economico reciprocamente sottoscritto in data 23 agosto 2015. 
Quell’Organo Federale nel comunicare a mezzo raccomandata alle parti, dandone notizia al C.R.T., l’esito della 
vertenza, ricordava i tempi e le modalità da osservarsi in applicazione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., norma che regola i 
rapporti economici tra Società e tesserati. 
Il C.R.T., in data 13 giugno 2016, rilevata l’inadempienza della Società entro il termine dei trenta giorni previsti dall’art. 
94 ter, c. 13, delle N.O.I.F., ne dava comunicazione alla Procura Federale che ha disposto il deferimento in esame. 
Per l’esame della vertenza i soggetti deferiti, ritualmente convocati per la data odierna, non sono presenti. 
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale,  
aprendo il dibattimento, chiede la integrale conferma dell’atto di incolpazione  risultando” per tabulas” la violazione 
contestata in conseguenza del mancato versamento dei compensi statuiti dalla decisione, divenuta definitiva, emessa 
dal Collegio Arbitrale della L.N.D. regolarmente notificata. 
Chiede pertanto che al Presidente Nibi venga inflitta l’inibizione per mesi 6 (sei);alla Società S.S.D. Sangiustinese la 
penalizzazione di un punto nella classifica del prossimo campionato al quale prenderà parte ed inoltre l’ammenda di € 
1.500,00 (millecinquecento). 
Il Tribunale, rilevato preliminarmente che nessuna attività difensiva è stata posta in essere, esaminata la 
documentazione in atti costituente prova tangibile dell’avvenuta violazione, ritiene il deferimento fondato e meritevole di 
conferma. 
Il Collegio nel corso dell’istruttoria dibattimentale, rilevato che le raccomandate relative alla convocazione per la data 
odierna sono state regolarmente ritirate e che nessuno dei deferiti si è presentato o ha svolto alcuna attività, ha 
appurato, attraverso l’esame della banca dati AS400, che la Società Sangiustinese ha cessato ogni attività e che il 
Presidente, Adriano Nibi, non risulta tesserato nella corrente stagione agonistica. 
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Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale della Toscana nell’emettere la propria decisione dispone che le sanzioni 
comminate in questa sede vengano scontate; 
- per la Società,  nei casi previsti dall’art. 52 delle N.O.I.F.al comma 3, cessione dell’azienda sportiva o eventuale 

fusione con altra società, dall’ente subentrante; 

- per quanto riguarda il Presidente, dal momento in cui acquisisca di nuovo lo status di tesserato a qualsivoglia titolo. 

 

P.Q.M. 
 

il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 

- al Presidente Nibi Adriano l’inibizione per mesi 6 (sei); 

- alla S.S.D. Sangiustinese la penalizzazione di un punto in classifica nel prossimo campionato, oltre alla sanzione 

pecuniaria dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento). 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo per decorrenza tesseramento” (art. 32 bis N.O.I.F.) http://figc-crt.org/api/comunicati-

ufficiali/19934  

 

• Modello di “presentazione del settore giovanile” http://figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/19933  

 
 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 20/07/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 

Comunicato Ufficiale n.4 del 28/07/2017 
 

COMUNICAZIONI 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’  
Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente nella sezione “Iscrizioni Regionali e 

Provinciali” - “Gestione Pagamenti Iscrizione” la funzione “Elenco ricevute pagamento emesse” che 

permette di visualizzare e stampare le ricevute relative a tutti i  pagamenti effettuati nella stagione sportiva 

presso le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale.  
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE – DEROGA ATTIVITÀ ESORDIENTI 2017/2018  
  

Roma 24/07/2017  
Prot. 1588/SS 17-18 
 
…omissis…  

 
 In riferimento alla richiesta da Voi inoltrata relativa all’attività ufficiale della categoria Esordienti 2° anno prevista 
nella corrente stagione sportiva 2017/2018, nel confermare la scelta tecnica del modello di gioco 9:9 come modello di 
riferimento per la categoria in questione, si determina quanto segue:  
In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla corrente stagione sportiva, è concessa la possibilità di 
organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2° anno 11:11 a carattere Locale/Provinciale nella fase primaverile, tenendo 
conto delle seguenti indicazioni:  
 
 - L’attività ufficiale della categoria Esordiente 2° anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere proposta e 
 garantita a tutte le società che intendano proseguire nel percorso tecnico avviato nella fase autunnale nelle 
 modalità stabilite dai relativi Comunicati Ufficiali di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico;  

 - L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dall’1.1.2005 al 
 31.12.2005 (non è concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006);  
 
 Nel ribadire che la presente deroga è limitata alla corrente stagione sportiva, rimaniamo a disposizione per 
poter illustrare nel dettaglio le opportunità di sviluppo rappresentate dalla modalità di gioco 9:9 e si coglie l’occasione per 
sensibilizzare le Delegazioni a poter svolgere la relativa attività di informazione in collaborazione con lo staff tecnico del 
Coordinatore Federale Regionale SGS.  

 
…omissis…  

Il Presidente  
Vito Tisci 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line                martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                  entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                 entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
 
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line         martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 28 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                   entro venerdì 1 SETTEMBRE 2017 
   
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
…omissis… 
– TERZA CATEGORIA 
– JUNIORES PROVINCIALI 
 

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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
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TERZA CATEGORIA 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 

-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 
 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure 
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6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 

• Allegato a C.U. n.05 del 25/07/2017 
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B (d’ora innanzi solo 
Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale TOSCANA e che avrà luogo a FIRENZE dal 
25/09/2017 al 21/12/2017. 

 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 28/07/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.5 del 04/08/2017 
 

COMUNICAZIONI 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A 
 

Il Consiglio Federale  

 

- visto il Comunicato Ufficiale n.131/A del 27 marzo 2017, contenente la modifica dell’art.43, comma 2, delle N.O.I.F.; 

 

- tenuto conto che si è ancora in attesa dell’emanazione delle disposizioni che potranno garantire il rilascio del certificato 

di idoneità agonistica, ai giovani undicenni che compiano il dodicesimo anno di età nel corso della stagione sportiva, alle 

stesse condizioni previste per i tesserati già dodicenni o di età superiore; 

 

- ritenuto opportuno differire l’entrata in vigore della modifica di cui all’art.43, comma 2, delle N.O.I.F., successivamente 

alla emanazione delle citate disposizioni da parte delle autorità competenti;  

 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

d e l i b e r a 

 

l’art. 43, comma 2, delle N.O.I.F. nella versione precedente alla modifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 131/A 

del 27 marzo 2017, resta in vigore fino a nuova determinazione della F.I.G.C..  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2017  

 

   IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

            Antonio Di Sebastiano                    Carlo Tavecchio 
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

• Comunicato Ufficiale n. 51 - Ammissioni Campionato Nazionale Serie D - S.S. 2017/18 

• Comunicato ufficiale n. 50/lnd (33/bs) - svolgimento della fase finale - campionato serie a 2017 di beach soccer 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE 
SPORTIVA 2017/2018 
 

- Preso atto dell’ammissione, quale “ripescata” al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 

2017/18, della Società: 

A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 
 

- Preso atto, dopo avere effettuato la procedura on-line inerente all’iscrizione, della rinuncia al Campionato di 

Seconda Categoria con richiesta di partecipazione al Campionato di Terza Categoria da parte della Società: 
 

     A.S.D. MONTUOLO NAVE 
 

- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 

- In applicazione delle graduatorie di merito precedentemente pubblicate, si è provveduto al completamento 

dell’organico del campionato di cui sotto: 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:   BADESSE CALCIO A.S.D. 
 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:   OLIMPIA PALAZZOLO U.S.D.  
 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:   SAN CLEMENTE ASD.P. 
 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 
 - posti disponibili n. 2 assegnati a:    SANCASCIANESE CALCIO U.S. ASD 
        BARGA A.S.D. 
 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:   PIETRASANTA  CALCIO 1911 U.S.D. 
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 Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione ai suddetti campionati entro venerdì 4 agosto 2017 e 
ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro le ore 12.00 di sabato 5 agosto 2017 
(non fa fede la data di spedizione). 
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 

 
 

 
3.2.4. PREMIO COPPA DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
 

Il Consiglio Direttivo di questo C.R. nella riunione tenutasi sabato 22 luglio u.s. relativamente a quanto in oggetto ha 

assegnato n. 15  palloni da gara più una coppia di reti alle squadre vincenti per i Campionati Dilettanti e n.  10  palloni da 

gara più una coppia di reti alle squadre vincenti per i Campionati Giovanili di calcio a 11. Si comunica inoltre alle Società 

vincenti, come da elenco sotto riportato, potranno ritirare il suddetto materiale sportivo entro e non oltre il 15 

SETTEMBRE 2017, previo appuntamento preso almeno cinque giorni prima con la Segreteria di questo C.R.  

(Addetti al materiale sportivo: Sig. Palchetti Roberto 3382127453 e Sig. Cortini Sergio 3477861794) 

 

…omissis… 

PROMOZIONE      CORTONA CAMUCIA CALCIO 

 

FEMMINILE GIOVANISSIME   AREZZO A.S.D. 

 

TERZA CATEGORIA AREZZO    LORESE CALCIO A.S.D. 

 

JUNIORES PROVINCIALI AREZZO   ARNO LATERINA 

 

ALLIEVI PROVINCIALI AREZZO    CORTONA CAMUCIA CALCIO 

ALLIEVI PROVINCIALI SIENA    NUOVA A.C. FOIANO sq.B 

 

ALLIEVI B PROVINCIALI AREZZO   CASTIGLIONESE A.S.D. 

 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI AREZZO   OLMOPONTE AREZZO 

 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI AREZZO   ARNO LATERINA   

      BIBBIENA   
 

 

 

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
ALLEGATO AL PRESENTE C.U.  
 

• Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo da parte di Società” (art. 107 N.O.I.F.) 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 
Anche per la precedente stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale organizzerà un progetto tecnico 
riservato alle categorie Esordienti UNDER 12 (10-12 anni). 
 
Al torneo potranno partecipare le Società Professionistiche  e le Scuole Calcio Elite. 
Regolamento e modalità di partecipazione verranno pubblicati nei prossimi comunicati ufficiali. 
  
Le società interessate dovranno compilare, entro il 10 settembre 2017, un modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2 
 
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione. 
 
RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 2018 
 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono 
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili all’indirizzo internet 
www.settoregiovanile.figc.it o fra gli allegati del C.R. Toscana L.N.D. all’indirizzo www.figc-crt.org. 
 
 

 
Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l’inoltro della ulteriore documentazione 
necessaria per il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze stabilite con il c.u. n.2 del Settore 
Giovanile e Scolastico nazionale. 

 
 
 
 

Sc
uo

la
 C

al
ci

o 
El

ite
 

 
 
Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le Società richiedenti 
l’inoltro all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, 

inderogabilmente entro il 10 settembre 2017 di una specifica “DICHIARAZIONE SOCIETÀ 
RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” (in allegato al presente C.U.). 
 
�Si ricorda inoltre che alla “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 
ELITE”” dovrà essere allegato anche il MODELLO DI “PRESENTAZIONE DEL SETTORE 
GIOVANILE” (in allegato al presente C.U.). 
 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore Regionale 
del Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente a mezzo la  email 
adb@figc-crt.org. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla 
modulistica allegata.  
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

 

“SCUOLE DI CALCIO ELITE” 
 
Termine deposito: 10 Settembre 2017 
 

Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO ELITE” per la stagione sportiva 2017/2018 

 

Denominazione della società: ________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________________, nato/a 

_________________ il _______________ e residente a_________________________ in 

__________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella stagione sportiva 

2017/2018, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale no2 del Settore Giovanile e Scolastico del 14 

Luglio 2017, indicati nella sezione “Scuole di Calcio Elite”, consapevole che il mancato rispetto degli impegni presi 

determinerà l’impossibilita’ di richiedere tale riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.  

 

 

_________________ ____________________________________ 

Data   Firma del Legale Rappresentante della Società 

 

 

 

 

 

  Timbro della Società 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
…omissis… 
– TERZA CATEGORIA 
– JUNIORES PROVINCIALI 
 

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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
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TERZA CATEGORIA 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
 

-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 

 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line                martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                  entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                 entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
 
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line         martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 28 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                   entro venerdì 1 SETTEMBRE 2017 
   
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Allegato a C.U. n.07 del 03/08/2017 

Comunicato Ufficiale n.4 Settore Giovanile e Scolastico - Circolare esplicativa tesseramento 

• Allegato a C.U. n.07 del 03/08/2017 

Comunicato Ufficiale n. 50/lnd (33/bs) - svolgimento della fase finale - campionato serie a 2017 di 

beach soccer 

• Allegato a C.U. n.07 del 03/08/2017 

Comunicato Ufficiale n. 51 - Ammissioni Campionato Nazionale Serie D - S.S. 2017/18 

• Allegato a C.U. n.07 del 03/08/2017 

Comunicato Ufficiale n. 23/A - Modifica art.43 N.O.I.F. - certificato medico idoneità agonistica 

• Allegato a C.U. n.06 del 28/07/2017 

Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo da Società” (art. 107 N.O.I.F.) 

 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 04/08/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.6 del 11/08/2017 
 

COMUNICAZIONI 
COMUNICAZIONE A TUTTE LE SOCIETÀ 

 
Il Consiglio Direttivo è lieto di comunicare a tutte le società che: 
 
a) da una analisi in corso del risultato dell’esercizio inerente alla stagione 2016/2017 è risultato possibile da 

parte del Comitato Regionale, come avvenuto nella precedente stagione sportiva, farsi carico di alcuni 
costi che per regolamento amministrativo sono da imputare a “costi da ripartire a carico delle società”; 
 

b) tutti gli addebiti sono stati regolarmente registrati e risultanti negli Estratti Conto al 30/06 u.s; 
 

c) il Consiglio di Presidenza in data  30/06 u.s. ha  disposto l’accredito a favore delle società, ratificato in 
data  20/07/2017  dal Consiglio Direttivo, dei diritti di segreteria stabiliti con C.U. n.10 del 12/08/2016 e di 
parte delle spese editoriali per un importo complessivo di  
EURO 64.550,00  (SESSANTAQUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTA/00); 
 

d) in base a quanto precedentemente addebitato gli accrediti sono stati effettuati in data 30/06 u.s nel 
seguente modo: 
SPESE EDITORIALI 
 

Eccellenza - Promozione    € 70,00 
Prima Categoria - Seconda Categoria € 60,00 
Terza Categoria    € 55,00 
Società Calcio a 5 - Calcio Femminile € 45,00 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Tutte le Società    € 50,00 
 

Nel condividere tale evento con le società, ringraziamo tutta la struttura centrale, tutte le 
delegazioni e tutti quanti vicino al Comitato che, con gran senso di responsabilità, hanno reso 
possibile poter bissare quanto sopra disposto.  
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COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

1.1. MODIFICA ART.74 N.O.I.F. - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.45/A  
 

- vista la delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.44/A del 4 agosto 2017 in materia di Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla 
Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;  
 
- ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell’art.74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
 
- visto l’art. 27 dello Statuto  

 
D e l i b e r a  

 
di modificare l’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., secondo il testo allegato subA)  
 
PUBBLICATO IN ROMA IL  4 AGOSTO 2017  
 
   IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 
            Antonio Di Sebastiano                    Carlo Tavecchio 
 
 
Estratto del Nuovo testo - TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO  
 
Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici 

 
… omissis…  
 
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e 
cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  
 
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna 
squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
… invariato. 
 

1.2. RICHIESTA DEROGA ART.72 N.O.I.F. - TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI S.G.S. 
 
 Si comunica che il Consiglio Federale, vista la richiesta del Settore Giovanile e Scolastico  di deroga all’art. 72 
delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”, nella riunione del 4 agosto 2017, si è espresso positivamente 
per l’accoglimento della deroga al fine di consentire - per la stagione sportiva 2017/2018 - ai calciatori dei Campionati di 
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settore giovanile, di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero 
(non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.  
 

IL SEGRETARIO FEDERALE  
Antonio Di Sebastiano  

 
 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

• C.U. 178/A FIGC - inerente abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le 
gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali 
della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2017/2018) 

 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

• Comunicato Ufficiale n. 44/A - Decisioni Ufficiali F.I.G.C. inerente integrazioni Regola 3 e 5 del Regolamento 
del Giuoco del Calcio   

• Comunicato Ufficiale n.45/A - modifica dell’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. 
• Comunicato Ufficiale n.22/A - inerente provvedimenti delle Procura Federale 

1. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/18 

 
Lasciato alle spalle un intenso periodo di attività, purtroppo funestato nei mesi scorsi dalla prematura scomparsa del 
Vice Presidente della L.N.D., Fabio Bresci e dal vuoto incolmabile della sua dipartita generato in tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo, si apre ufficialmente una nuova stagione sportiva che, nell’auspicio di tutta la L.N.D., 
vuole caratterizzarsi per un sempre più significativo impegno a favore delle Società e dei tesserati tutti.  
In primo luogo, sul piano dell’agevolazione dei costi, è stato deliberato che tutte le Società di nuova affiliazione che 
vorranno partecipare al Campionato di Terza Categoria lo potranno fare con totale esenzione dei costi di iscrizione.  
Analogo trattamento sarà riservato per le Società di “puro” Settore Giovanile che vorranno affiliarsi alla Lega Nazionale 
Dilettanti, a quelle che prenderanno parte all’attività di Calcio Femminile e di Calcio a 5 con riferimento ai campionati che 
costituiscono la “base” di partenza in ambito territoriale.  
Uno specifico “premio fedeltà”, con la distribuzione di materiale sportivo, sarà inoltre riservato a tutte le Società che, da 
almeno due stagioni sportive, prendono parte all’attività di Terza Categoria.  
La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha già ottenuto importantissimi risultati sul fronte della riduzione delle spese, in 
particolare di quelle arbitrali e assicurative, e continuerà a perseguire la politica del contenimento dei costi, nell’ottica di 
un costante miglioramento che rappresenta un obiettivo fondamentale per garantire alle Associate un livello di servizi 
sempre più elevato ed efficiente. Tra questi, vi saranno sempre più Corsi per Dirigenti per intensificare la diffusione della 
“dematerializzazione” dei tesseramenti che, in prospettiva, porterà a realizzare la possibilità, per ogni singola Società, di 
compilare automaticamente le singole distinte di gara.  
Desideriamo confermare che per la Lega Nazionale Dilettanti resterà un obiettivo primario quello di affiancare le Società 
che, a causa della persistente crisi economica che interessa il Paese, si trovano in difficoltà. Auspichiamo che, 
accentuando un dato percentuale che sembra caratterizzare un netto miglioramento registratosi nelle ultime due stagioni 
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sportive, non abbiano più a verificarsi episodi di violenza ai danni dei Direttori di gara, manifestando così in maniera 
concreta il rispetto per la funzione che settimanalmente svolgono le migliaia di arbitri su tutti i campi.  
E’ necessario, inoltre, richiamare l’attenzione di tutti sul rispetto delle norme in materia di tutela della salute, in particolar 
modo per quanto riguarda la presenza dei defibrillatori all’interno di ogni impianto sportivo.  
Siamo certi che ci saranno ulteriori occasioni per proseguire nel dialogo che, sin dal primo momento, abbiamo 
fortemente voluto con tutte le Società ed i tesserati. Tra poco la parola passerà nuovamente al campo, con la grande 
novità rappresentata dall’introduzione delle cinque sostituzioni nei Campionati dilettantistici. Sarà proprio il campo, 
dunque, il banco di prova per verificare se i sacrifici, l’impegno, il lavoro quotidiano avranno prodotto risultati.  
L’augurio è che tutti, Dirigenti, Allenatori, Calciatrici e Calciatori, possano realizzare i loro sogni nel corso della nuova 
stagione sportiva. Buon Campionato a tutti!  

 
Cosimo Sibilia 

 
 

ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

• Comunicato Ufficiale n.52 Dipartimento Calcio Femminile - Ammissioni ai Campionati Nazionali di Serie A e di 
Serie B stagione sportiva 2017/2018 

• Comunicato Ufficiale n.53 Divisione Calcio a 5 - Ammissione ai Campionati Nazionali stagione sportiva 
2017/2018 

 
 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

3.1.1. OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 
SPORTIVA 2017/2018 
 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione dell’ 11 gennaio 2017 ha stabilito l’obbligatorietà di 
impiego giovani calciatori per la Stagione Sportiva 2017/2018 secondo la tabella sotto riportata. 
 

 
CAMPIONATO 

 
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

ECCELLENZA 

 
2 calciatori nati dal 1.1.98 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 
 

PROMOZIONE 

 
2 calciatori nati dal 1.1.98 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 
 

PRIMA CATEGORIA 

 
2 calciatori nati dal 1.1.96 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.97 in poi 
 

SECONDA CATEGORIA 

 
1 calciatore nato dal 1.1.95 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.96 in poi 
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TERZA CATEGORIA 
 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
 

 
 

Il Consiglio direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, 
secondo la tabella sotto riportata   
 
  

 
 

JUNIORES REGIONALE 
GIRONE DI MERITO 

 
Anno 1999 in quota 

+ 
2 giocatori dal 1.1.98 fuori quota 

 
 
 

JUNIORES REGIONALE 

 
Anno 1999 in quota 

+ 
3 giocatori dal 1.1.98 fuori quota 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 1999 in quota 

+ 
4 fuori quota nati dal 1.1.97 in poi 

 
 

3.1.4. DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
Si porta a conoscenza delle Società di avere deliberato i seguenti diritti di Segreteria per la regolarizzazione per le 
sottoindicate pratiche: 
 
Tesseramento S.G.S.         €   5,00 
Tesseramento dilettanti e Tessere personali dirigenti     € 12,00 
Dati incompleti riportati sul censimento iscrizione     € 20,00 
Organizzazione Attività        € 50,00 
Tesseramento allenatori campionati Juniores Regionali, Allievi Regionali, 
Giovanissimi Regionali e SGS       € 20,00 
Tesseramento allenatori Campionati Eccellenza, Promozione,  
Prima Categoria e Seconda Categoria      € 30,00 
 
3.1.6.TASSE GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

- Società di Serie A e B      €  100,00 
- Società riserve o giovanili di Serie A e B    €  50,00 
- Società di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione    €  60,00 
- Società riserve o giovanili di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione   €  30,00 
- Società del Campionato Nazionale Dilettanti    €  50,00 
- Società del Campionato di Eccellenza    €  40,00 
- Società del Campionato di Promozione     €  30,00 
- Società del Campionato di 1^ Categoria     €  25,00 
- Società del Campionato di 2^ Categoria     €  20,00 
- Società del Campionato di 3^ Categoria,  
   3^ Categoria Under 21, Under 18, Juniores, Allievi    €  15,00 
   e Giovanissimi 
 

Si precisa che per incontri amichevoli in cui siano impegnate squadre estere, le Società dovranno versare una tassa in 
misura doppia di quella stabilita per la propria categoria. 
L'importo della tassa da considerare è quello indicato per la Società di categoria o serie maggiore tra le due in gara. 
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3.1.7. INDENNIZZI PER GARE SU CAMPI REQUISITI 
 
In occasione delle gare disposte dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali su campi neutri per incontri di 
qualificazione, di spareggio, per squalifiche del campo di una società o che, per qualsiasi altra causa non possono 
essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà versare alla consorella che mette a disposizione il campo 
l'indennizzo del 10% sull'incasso depurato dei soli oneri fiscali. 
Dovrà inoltre riconoscere a fronte delle spese di approntamento campo (segnatura, riscaldamento locali spogliatoio ed 
acqua calda, pulizia, servizio porta, the per Arbitro o Terne Arbitrali e Giocatori ecc.), salvo accordi diversi fra le società 
interessate, o diverse disposizioni date da questo Comitato, un indennizzo forfettario di: 
 
      €. 100,00 
3.2.4. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 
 
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno essere inviate o 
depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
3.2.6. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2017 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del 6 luglio 
2017, il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 22 luglio 2017 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2017/2018 i 
seguenti orari ufficiali di inizio delle gare. 
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli orari suddetti salvo 
quando l’inizio delle gare è previsto alle 16,00: 
 
dal 30 luglio 2017   ore 15,30 
dal 29 ottobre 2017     ore 14,30 
dal 28 gennaio 2018   ore 15,00 
dal 25 marzo 2018    ore 15,30 
dal 22 aprile 2018   ore 16,00  
 
3.2.13. 21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI 
3A CATEGORIA  
 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3A Categoria che entro il 6 settembre 2017 non abbiano 
espresso specifico atto di motivata rinuncia. 
 
 
 

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
ALLEGATO AL PRESENTE C.U.  
 

• Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo da parte di Società” (art. 107 N.O.I.F.) 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 
2017/2018 
 
Allievi Regionali Femminili calcio a 11       € 100,00 
Giovanissimi Regionali Femminili calcio a 11      € 100,00 
Allievi Regionali Maschili calcio a 5       € 100,00 
Giovanissimi Regionali Maschili Calcio a 5       € 100,00 
Allievi Regionali Femminili calcio a 5       € 100,00 
Giovanissimi Regionali Femminili Calcio a 5      € 100,00 
 

Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l’importo di € 300,00 quale acconto spese per la 
stagione sportiva 2017/2018 (solo alla prima iscrizione). 

 
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 
CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 
CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 
 
3.2.15. CORSI SETTORE TECNICO F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
In allegato al presente C.U. sono pubblicati n.3 bandi di ammissione ai seguenti Corsi indetti dal Settore Tecnico:  
 

- UEFA B che avrà luogo ad Arezzo dal 18/09/2017 al 16/12/2017 
- UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo a Grosseto dal 25/09/2017 al 21/12/2017 
- Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile che avrà luogo a SIENA dal 09/10/2017 al 10/11/2017 

 
Si ricorda che il bando di ammissione al Corso UEFA B che avrà luogo a Firenze dal 25/09/2017 al 21/12/2017 è stato 
pubblicato in allegato al C.U. n.5 del 25/07/2017. 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

ISTANZE A.C. SPORTING CECINA 1929 e S.S.D. ANTIGNANO A.R.L. 
 
 Con riferimento alle istanze inoltrate al Settore in data 5 luglio u.s. riguardanti le richieste di ammissione ai 
Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2017/2018 presentate dalla società indicate in oggetto, valutata come 
corretta l’applicazione del provvedimento di preclusione adottato dal Comitato Regionale, si esprime parere negativo per 
entrambe le richieste.  
 

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci     

 

 
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI BASE 
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Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
stagione sportiva 2017/2018, e tenendo conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione dei tornei federali relativi 
all’attività di base rispetto alla scorsa stagione sportiva, Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il 
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana: 

 
preso atto 

 
o delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle relative alle categorie 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti; 

 
constatato 

 
o che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni Provinciali della L.N.D. 
di appartenenza di ciascuna Società; 

ritenuto 
 

o necessario di diffondere uniformemente in sede regionale quanto emanato con il C.U. n.1 del S.G.S., in ordine alle 
modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base; 
o detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di ciascun ragazzo in età 
fra i 5 e 12 anni; 
o necessario redigere un regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività tale da essere 
applicato  e condiviso in ambito regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e dalle Società di calcio iscritte alle varie 
categorie; 
 

dispone 
 

norme di carattere generale: 
 
o per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile; 
o tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di 
competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento delle gare. 
 
 
 
 
PICCOLI AMICI  
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento  Marzo/Aprile 
(per i nati nell’anno 2011). 
 
PRIMI CALCI 1° ANNO  
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Il torneo è riservato ai bambini e 
bambine nati nel 2010 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre  – Marzo/Aprile  
 
PRIMI CALCI 2° ANNO 
L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni. Qualora non fosse possibile organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando 
appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea di 
due o più gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. 
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Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2009 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
PULCINI 1° e 2°  ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni.  Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in 
contemporanea di due gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. 
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate rispettivamente nel 2008 e nel 2007 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile. 
 
ESORDIENTI  FAIR PLAY 1° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. 
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2006 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2007, come disciplinato nel relativo regolamento. 
Le Delegazioni Provinciali possono prospettare per questa fascia d'età anche l'attività 7:7, e, in presenza di un congruo 
numero di richieste, provvedere alla sua organizzazione. 
Periodo di svolgimento consigliato Ottobre - I° decade Dicembre – III° decade Gennaio/Aprile. 
 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. 
Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.5 bambini/e nati nel 2006, come disciplinato nel relativo regolamento. 
Fase Autunnale:  
Attività 9:9. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre 2017- Gennaio  2018. 
 
Fase Primaverile:  
Si riporta quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, con lettera del 24 luglio 2017,  a seguito di 
richiesta di deroga inoltrata dalla CRT-LND: 
“In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla stagione sportiva,è concessa la possibilità di 
organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2 anno 11:11 a carattere Locale/Provinciale nella fase primaverile,tenendo conto 
delle seguenti indicazioni: 
-L’attività ufficiale della categoria Esordienti 2 anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere proposta e garantita a tutte 
le società che intendono proseguire nel percorso tecnico avviato nella fase autunnale nelle modalità stabilite dai C.U di 
riferimento del SGS; 
-L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (non è 
concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006).” 
 
Attività 11:11, fermo restando la possibilità di organizzare anche in questa fase gironi 9:9. Periodo di 
svolgimento consigliato Febbraio-Aprile.  
 
Per entrambe le fasi (autunnale e primaverile) in presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi 
che possono verificarsi in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2005 e 
nel 2006. 
 
TORNEO SEI BRAVO A… .SCUOLA DI CALCIO 
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Il torneo dovrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile (Febbraio-Marzo), per un 
totale  di almeno  quattro giornate per ogni società,  parallelamente  o ad integrazione del  torneo Pulcini a 7 (anno 
2007) con la partecipazione delle “scuole di calcio” e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la 
determinazione delle squadre partecipanti alla festa provinciale “Sei bravo a…”, dovrà essere organizzata 
obbligatoriamente con concentramenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute 
nello specifico progetto del torneo, adottate già nella scorsa stagione sportiva, e  che verranno nuovamente pubblicate 
nei prossimi comunicati ufficiali. Da ogni concentramento dovrà scaturire un punteggio tecnico che, sommato a quello 
della graduatoria meritocratica, porterà alla determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa 
provinciale, alla quale non potranno partecipare i Centri Calcistici di Base, in quanto non inseriti nella graduatoria 
meritocratica delle Scuole Calcio. 
 
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione  delle modalità organizzative dell'attività sopra citate dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico. 
 
 
 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 
Anche per la precedente stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale organizzerà un progetto tecnico 
riservato alle categorie Esordienti UNDER 12 (10-12 anni). 
 
Al torneo potranno partecipare le Società Professionistiche  e le Scuole Calcio Elite. 
Regolamento e modalità di partecipazione verranno pubblicati nei prossimi comunicati ufficiali. 
  
Le società interessate dovranno compilare, entro il 10 settembre 2017, un modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2 
 
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione. 
 
RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 2018 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono 
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili all’indirizzo internet 
www.settoregiovanile.figc.it o fra gli allegati del C.R. Toscana L.N.D. all’indirizzo www.figc-crt.org. 
 
 

Sc
uo

la
 C

al
ci

o 
El

ite
 

 
 
Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le Società richiedenti 
l’inoltro all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, 
inderogabilmente entro il 10 settembre 2017 di una specifica “DICHIARAZIONE SOCIETÀ 
RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” (in allegato al presente C.U.). 
 
�Si ricorda inoltre che alla “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 
ELITE”” dovrà essere allegato anche il MODELLO DI “PRESENTAZIONE DEL SETTORE 
GIOVANILE” (in allegato al presente C.U.). 
 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore Regionale 
del Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente a mezzo la  email 
adb@figc-crt.org. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla 
modulistica allegata.  
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Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l’inoltro della ulteriore documentazione 
necessaria per il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze stabilite con il c.u. n.2 del Settore 
Giovanile e Scolastico nazionale. 

 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 
 

“SCUOLE DI CALCIO ELITE” 
 
Termine deposito: 10 Settembre 2017 
 
Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO ELITE” per la stagione sportiva 2017/2018 
 
Denominazione della società: ________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________________, nato/a 

_________________ il _______________ e residente a_________________________ in 

__________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella stagione sportiva 

2017/2018, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale no2 del Settore Giovanile e Scolastico del 14 

Luglio 2017, indicati nella sezione “Scuole di Calcio Elite”, consapevole che il mancato rispetto degli impegni presi 

determinerà l’impossibilita’ di richiedere tale riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.  

 
 
_________________ ____________________________________ 
Data   Firma del Legale Rappresentante della Società 
 
 
 
 
 
  Timbro della Società 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
…omissis… 
– TERZA CATEGORIA 
– JUNIORES PROVINCIALI 
 
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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
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TERZA CATEGORIA 
7 LUGLIO a  

23 AGOSTO 2017 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

(non fa fede la data di spedizione) 
il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 7 LUGLIO a  
23 AGOSTO 2017 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 

-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 
 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure 
 
 



   
 

C.U. D.P.AR. N.06. del 11/08/2017 – pag 114 

 
TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line                martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                  entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                 entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
 
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line         martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 28 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                   entro venerdì 1 SETTEMBRE 2017 
   
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
 
 
 
 

6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
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9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Regolamento e modalità di svolgimento 34a Edizione torneo "Coppa Toscana" Riservato alle società di Prima e 

Seconda Categoria Stagione sportiva 2017/2018 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Regolamento 52a Edizione Coppa Italia Dilettanti Società Campionato di Promozione Stagione Sportiva 

2017/2018 
 

Allegato a C.U. n.08 

Regolamento 52a Edizione Coppa Italia Dilettanti Società Campionato di Eccellenza (Fase Regionale) Stagione 

Sportiva 2017/2018 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile (d’ora 

innanzi solo Corso) che avrà luogo a SIENA dal 09/10/2017 al 10/11/2017 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence 

(d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a GROSSETO dal 25/09/2017 al 21/12/2017 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B (d’ora innanzi solo Corso) la cui 

attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a AREZZO dal 18/09/2017 al 16/12/2017 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Comunicato Ufficiale n.53 Divisione Calcio a 5 - Ammissione ai Campionati Nazionali stagione sportiva 

2017/2018 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Comunicato Ufficiale n.52 Dipartimento Calcio Femminile - Ammissioni ai Campionati Nazionali di Serie A e di 

Serie B stagione sportiva 2017/2018 
 

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Comunicato Ufficiale n.22/A - inerente provvedimenti delle Procura Federale  

Allegato a C.U. n.08 del 10/08/2017 

Comunicato Ufficiale n.45/A - modifica dell’art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.  
 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 11/08/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.7 del 25/08/2017 
 

COMUNICAZIONI 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO  
 

MINUTO DI RACCOGLIMENTO E CORDOGLIO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO DI ISCHIA 
 
 Si comunica che il Presidente Federale ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio e raccoglimento, in 

occasione di tutte le gare calcistiche della prossima giornata dei campionati in programma nel fine settimana, in 

memoria delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia.  

 

         IL SEGRETARIO FEDERALE 

             (Antonio Di Sebastiano) 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

 
 

 
 

Nessuna comunicazione. 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. RICEVUTE PAGAMENTO EMMESSE PER SOCIETA’  
 

Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente nella sezione “Iscrizioni Regionali e Provinciali” - 

“Gestione Pagamenti Iscrizione” la funzione “Elenco ricevute pagamento emesse” che permette di visualizzare e 

stampare le ricevute relative a tutti i pagamenti effettuati nella stagione sportiva presso le Delegazioni Provinciali e il 

Comitato Regionale, e pertanto non saranno più inviate tramite posta. 

 
 

 
3.2.3. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI E VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 
 
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno essere inviate o 
depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 

 
 
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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”. 

 
 
MATURITÀ AGONISTICA 
 

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle 
N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati: 
 
NOME     SOCIETÀ    DATA DI NASCITA  DECORRENZA 
BUCCIERO FILIPPO  AQUILA 1902 MONTEVARCHI 01/09/2001  07/08/2017 

 
 
3.2.8. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati. 
 

N. 
TORNEO 

SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

21010 SANGIOVANNESE 1927 SETTEMBRE SANGIOVANNESE JUNIORES 31/08/2017 07/09/2017 

21013 SANGIOVANNESE 1927 SETTEMBRE SANGIOVANNESE ALLIEVI 01/09/2017 08/09/2017 

21014 SANGIOVANNESE 1927 SETTEMBRE SANGIOVANNESE ALLIEVI B 02/09/2017 09/09/2017 

21018 SANGIOVANNESE 1927 SETTEMBRE SANGIOVANNESE GIOVANISSIMI 03/09/2017 10/09/2017 

21021 SANGIOVANNESE 1927 SETTEMBRE SANGIOVANNESE GIOVANISSIMI 04/09/2017 11/09/2017 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
Nessuna comunicazione. 

 
 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
…omissis… 
– TERZA CATEGORIA 
– JUNIORES PROVINCIALI 
 

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 per il 7 LUGLIO 2017. 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.).  
 

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:  
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TERZA CATEGORIA ISCRIZIONI CHIUSE 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI ISCRIZIONI CHIUSE 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2017 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

 

-  CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO 
CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 

- CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, 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  
 
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto di 
Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 

intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, deve essere 
pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 
consentita. Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito 
dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 2017/2018. Tale modello dovrà essere attivato presso la propria 
Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal 
responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale 
Rappresentante della Società. 
 
 

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line                ISCRIZIONI CHIUSE 
Deposito documentazione c/o Delegazione                  entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI: 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        ISCRIZIONI CHIUSE 
Deposito documentazione c/o Delegazione                 entro giovedì 31 AGOSTO 2017 
 
 
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line         martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 28 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                   entro venerdì 1 SETTEMBRE 2017 
   
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Allegato a C.U. n.09 del 24/08/2017 

Anagrafica Societa CALCIO A 5 - CATEGORIE C1 - C2 

• Allegato a C.U. n.09 del 24/08/2017 

CALENDARIO CALCIO A CINQUE SERIE C2 (GIRONE A, GIRONE B) 

• Allegato a C.U. n.09 del 24/08/2017 

CALENDARIO CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 
 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 25/08/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.8 del 01/09/2017 
 

COMUNICAZIONI 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TESSERAMENTO  
 

Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti all’ufficio amministrativo e 
all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:  
 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO   05411613100 

UFFICIO TESSERAMENTO  05411613171 
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3.2.1. RICEVUTE PAGAMENTO EMMESSE PER SOCIETA’  
 

Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente nella sezione “Iscrizioni Regionali e Provinciali” - 
“Gestione Pagamenti Iscrizione” la funzione “Elenco ricevute pagamento emesse” che permette di visualizzare e 
stampare le ricevute relative a tutti i pagamenti effettuati nella stagione sportiva presso le Delegazioni Provinciali e il 
Comitato Regionale, e pertanto non saranno più inviate tramite posta. 

 
 
3.2.2.  CALENDARIO ED  ELENCO CAMPI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA 
PROMOZIONE E JUNIORES REGIONALI 
 
 

Si ricorda che il suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate: 
 

a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto ne è vietata, ai sensi 
di Legge, la riproduzione anche parziale; 
b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque rilasciare a Società, 
Ditte o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione. 
 

Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Campionati in epigrafe.  
 
Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questo Comitato eventuali errori che si 
dovessero rilevare da detti elenchi. 
 
 
3.2.3. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA  

 

Come da Regolamento delle modalità di svolgimento pubblicato sul C.U. n. 8 del 10 agosto 2017,                 
DOMENICA 3 SETTEMBRE alle ore 15.00 avranno inizio le gare delle manifestazioni indicate in epigrafe.  
Le variazioni di data e orario verranno riportate con prossimo C.U. 
 
 
 
3.2.4. COPPA ITALIA DI PROMOZIONE, COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA E DI 
SECONDA CATEGORIA 

 

Come da Regolamento delle modalità di svolgimento pubblicato sul C.U. n. 8 del 10 agosto 2017,                 
DOMENICA 3 SETTEMBRE alle ore 15.30 avranno inizio le gare delle manifestazioni indicate in epigrafe.  
Le variazioni di data e orario verranno riportate con prossimo C.U. 
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3.2.5. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 
 
 

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario 
gare ufficiale, dovranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro i termini sotto riportati: 
 
 
Campionato:  
le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della gara 
 
Cppa: 
le richieste dovranno pervenire almeno otto giorni prima della data di svolgimento della gara 
 
 
Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della 
Società avversaria. 
 

 
 
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2017/18, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute 
le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 31 agosto 2017: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
GADDUCCI  ARIELE   12/03/2001 5.628.351  SANGIOVANNESE 1927 
 
 
 

MATURITÀ AGONISTICA 
 

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle N.O.I.F., è 
stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati: 
 
NOME     SOCIETÀ    DATA DI NASCITA  DECORRENZA 
AVENDATO ROSANNA  MARZOCCO SANGIOVANNESE 26/06/2003  24/08/2017 
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3.2.6. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2017 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del 6 luglio 
2017, il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 22 luglio 2017 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2017/2018 i 
seguenti orari ufficiali di inizio delle gare. 
Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionali inizieranno 30 minuti dopo gli orari suddetti salvo 
quando l’inizio delle gare è previsto alle 16,00: 
 
dal 30 luglio 2017   ore 15,30 
dal 29 ottobre 2017     ore 14,30 
dal 28 gennaio 2018   ore 15,00 
dal 25 marzo 2018    ore 15,30 
dal 22 aprile 2018   ore 16,00  
 
SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 
dal 30 luglio 2017   ore 15,00 
dal 29 ottobre 2017     ore 14,30 
dal 25 marzo 2018    ore 15,00 
 
 

3.2.7. SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2017/2018: 
 
A.C.  CAPRESANA ASD   MATRICOLA N. 941391 
 
IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’ SOPRAINDICATE SONO 
LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE 
TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ. 
 
 
 

3.2.8. TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si informano le Società che le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti dovranno essere inviate o 
depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
 

 
3.2.9. 21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI 
3A CATEGORIA  
 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3A Categoria che entro il 6 settembre 2017 non abbiano 
espresso specifico atto di motivata rinuncia. 
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3.2.11. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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”. 
 
 

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.. 
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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. 

 
 
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”. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI 
CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2017/2018.  
 
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali 
della F.I.G.C. 
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettata negli ultimi anni, il progetto dell’autoarbitraggio verrà riproposto 
anche per la prossima stagione sportiva  e riguarderà le Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI  e PULCINI. 

 
 

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005 
 

Caratteristiche e organizzazione  dell’attività 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo. 
FASE AUTUNNALE: In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 2006, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 :   n. 1 deroga 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 18 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo 
ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine 
all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  50x75 Min  45x65 ( 
identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi.  
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare (a 11). 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non 
è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal 
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suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il 
gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i 
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in 
pressione appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che I rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, 
esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green 
card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto 
arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle 
due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data 
dell’espletamento della partita. 
 
FASE PRIMAVERILE: in questa fase la gara potrà essere disputata tra 11 giocatori per squadra, fermo restando 
la possibilità di organizzare anche in questa fase gironi 9:9. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai soli ragazzi  e ragazze nati nel 2005.  
Si riporta quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, con lettera del 24 luglio 2017,  a seguito di 
richiesta di deroga inoltrata dalla CRT-LND: 
“In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla stagione sportiva,è concessa la possibilità di 
organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2 anno 11:11 a carattere Locale/Provinciale nella fase primaverile,tenendo conto 
delle seguenti indicazioni: 
-L’attività ufficiale della categoria Esordienti 2 anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere proposta e garantita a tutte 
le società che intendono proseguire nel percorso tecnico avviato nella fase autunnale nelle modalità stabilite dai C.U di 
riferimento del SGS; 
-L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (non è 
concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006).” 
In questa fase non sono ammesse deroghe.  
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi in zone disagiate della 
Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe  le fasi (autunnale e primaverile) , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2005 e 
nel 2006. 
 
 

Durata e partecipazione dei calciatori alla gara 
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi. 
Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla partita; potrà 
invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi a quello in cui si è verificata l’espulsione. Nel 
caso in cui un partecipante alla gara subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco,lo stesso non sarà soggetto ad 
espulsione.  Questo in virtù del principio che ogni tempo di gioco è considerato e conteggiato separatamente rispetto 
agli altri, costituendo nella sostanza una gara a sé. 
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Risultato della gara 
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati 
separatamente. 
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il 
risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare 
(tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato). 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni tempo 
non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:             risultato finale   3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:     3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:     3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:       3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:      2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:     2-1 
 
Pertanto, in base al risultato della gara (determinato nei  modi sopra descritti), verranno attribuiti i relativi 
punteggi tecnici per la formazione della classifica (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio) 
Time out 
E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della durata di 1’ 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
 
Saluti 
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni 
confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 
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REGOLAMENTI  ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2006 
ESORDIENTI MISTI CALCIO A 9 - anni 2005 e 2006 

 
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.3 bambini/e nati nel 2007 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il 
seguente criterio: 
 
o fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006:    n. 3 deroghe 
o fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006:    n. 2 deroghe     
o fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2006 :   n. 1 deroga 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 18 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo 
ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine 
all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  50x75 Min  45x65 ( 
identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi.  
Le porte devono avere le misure di  m 5x2 o m 6x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare (a 11). 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non 
è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal 
suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il 
gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i 
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in 
pressione appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che i rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, 
esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green 
card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
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Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto 
arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle 
due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data 
dell’espletamento della partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

 
REGOLAMENTI GARE PULCINI  CALCIO A 7 1° anno 2007 

PULCINI  CALCIO A 7 2° anno 2008 
PULCINI MISTI anni 2007, 2008 e 2009 

 
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo. 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 14 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
 L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  45x60  Min.  40X55. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate  solamente nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 . 
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza  da due 
coni posti al metri 10 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
 
Per quanto riguarda il “Retropassaggio al Portiere”, è di recente introduzione una nuova norma che riguarda la 
categoria Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti:  
- Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno;  
- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;  
- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato;  
- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;  
- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia con i piedi;  
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,  
 
Resta comunque la possibilità, lasciata ai tecnici delle squadre che si confrontano, di non applicare tale norma e 
lasciare liberi i portieri di prendere la palla con le mani dopo il retropassaggio e di continuare a giocare senza 
ulteriori vincoli. 
 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la parata 
sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a 
ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
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Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il referto gara  che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

 
REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 1° (2009) e 2° ANNO (2010)  CALCIO A 5 

 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 10 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale 
competente), come previsto dal C.U. n. 1 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  25x45  Min.  20X30. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate  solamente nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla linea di fondo e in 
larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato al volo non oltre i tre 
metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a 
ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
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E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il referto gara che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

AVVISO 

Tutte le società che hanno effettuato l’iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria Primi Calci, sono invitate 
a informare la Delegazione Provinciale di appartenenza, con apposita comunicazione, l’esatto numero di squadre 
iscritte a detta categoria suddivise per anno, ovvero specificando quanto sono quelle per l’anno 2009 e quante per 
l’anno 2010. 
 
 

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  4vs4 - anno 2011 
(Solo nella Fase Primaverile) 

 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento  
F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale 
competente), come previsto dal C.U. n. 1 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni  di mt. 20X30. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2  
I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto identificabili convenzionalmente con il n° 3  
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato al volo non oltre i tre 
metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
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Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente  firmare il referto gara che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate. 
 
In allegato si riporta schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base  2017 -2018 
– C.R. TOSCANA S.G.S.. 
 
 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle categorie Esordienti UNDER 
12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole Calcio Elite. 
 
o Partecipazione e Iscrizione 
Le Società Professionistice  parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2006 
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno  2005. 
Apposita scheda di adesione, dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2017 al seguente indirizzo email: adb@figc-
crt.org. 
  
o Articolazione 
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale. 
 
o Modalità di giuoco 
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di almeno 3/4 società 
che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi al 
comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima durante e dopo l’evento). 
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di merito che terrà conto, 
inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati, dal numero di tecnici qualificati in organico. 
 
o Sviluppo attività 
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti. 
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente: 
 
o Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018) 
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena conosciuto il numero delle 
squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si raggiunga il numero minimo di TRE squadre 
partecipanti, le stesse verranno assegnate alla Delegazione Provinciale limitrofa. 
 
o Fase Regionale (marzo e aprile 2018) 
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale. 
 
o Fase Interregionale (maggio 2018) 
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale. 
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o Fase Nazionale (giugno 2018) 
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale. 
 
Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale avrà stabilito il 
definitivo svolgimento del Torneo. 
 
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
l’elenco delle società che alla data del 25/8/2017 hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per la 
stagione sportiva 2017/2018. 
 
 
Questo l’elenco delle richieste pervenute: 
 
 

Società Richiesta 

Affrico SI 

Capezzanopianore 1959 SI 

Coiano Santa Lucia SI 

Giovani Fucecchio SI 

Jolly Montemurlo SI 

Livorno 9 SI 

Montecatinimurialdo SI 

Montelupo SI 

Nuova Foiano Calcio SI 

Pro Livorno 1919 Sorgenti SI 

San Gimignano Sport SI 

Scandicci 1908 SI 

Sestese Calcio SI 

Tau Calcio Altopascio SI 

Venturina Calcio SI 

Zenith Audax SI 

 
La partecipazione al torneo delle società che hanno indicato nel modulo di avere la Scuola Calcio Elite, è 
ovviamente subordinata alla richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite anche per la stagione 
sportiva 2017/2018 (evidenziate in rosso le società che hanno inviato la richiesta di riconoscimento). 
 
Le società interessate dovranno compilare un modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2 
 
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione. 
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SCUOLE CALCIO ELITE – richieste riconoscimento 
 
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
l’elenco delle società che alla data del 24/8/2017 hanno fatto richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite 
per la stagione sportiva 2017/2018. 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
 

Società Richiesta Modulo “Presentazione del settore 
giovanile” 

Affrico SI SI 

Bellaria Cappuccini SI NO 
 Castelfiorentino  SI SI 

 Capezzano Pianore 1959  SI SI 

Colligiana SI NO 
Jolly Montemurlo SI NO 

Livorno 9 SI SI 

Nuova Foiano Calcio SI NO 
Progresso Montelupo NO SI 

Prolivorno 1919 Sorgenti SI NO 
S. Maria Pol. SI NO 

San Gimignano Sport SI SI  
Tau Calcio Altopascio SI SI 

Capostrada trasferimento del file a mezzo WeTransfer è stato annullato perché non più 
disponibile 

 
 

Si rammenta che per Il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, le Società richiedenti devono inoltrare 
all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile  Scolastico, inderogabilmente entro il 10 settembre 
2017, sia la “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” che il MODELLO DI 
“PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE”. 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore 
Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente a mezzo la  email adb@figc-crt.org. 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica prevista. 

 
Pertanto le società evidenziate in rosso, dovranno completare la richiesta inviando entro e non oltre il 10 settembre 
p.v. la modulistica mancante, in assenza della quale non potrà essere riconosciuta la Scuola Calcio Elite.  
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Si informano le società delle province di Lucca e Pisa che secondo il programma in appresso riportato, saranno effettuati 
due incontri per la presentazione del nuovo Centro Federale Territoriale della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico di 
San Giuliano Terme (PI) 
Durante l’incontro saranno presenti il Responsabile Regionale dei C.F.T. Enrico Garbbrielli, il Responsabile 
organizzativo Lelio Marchi e il Responsabile tecnico Elio D’Innocenti del C.F. T. di San Giuliano Terme. 
Questo il programma degli incontri: 
martedì 5 settembre 

- alle ore 18:00, presso la D.P. di Lucca della FIGC 

- alle ore 21:00, presso la D.P. di Pisa della FIGC 

Le società territorialmente di pertinenza sono inviate agli incontri. 
 
 

OPEN DAY - C.F.T. FIRENZE - STADIO “BOZZI” 
 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di 
giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e 
raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente 
strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica alle società che il Centro Federale di Firenze si 
presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro llievi/allieve classe 2005 e alle loro famiglie. 
L'obiettivo del ”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime 
al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di 
informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte 
tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della corrente stagione sportiva. 
 
Ogni giornata (per un totale di 6) si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
 

- Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, 
Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e 
staff del Progetto – durata circa 1 h; 

- Attività in campo – durata circa 2 h. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi e un paio di 
scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
Le società interessate a partecipare DOVRANNO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE UN MODULO CON I DATI 
DEI GIOCATORI PRESENTI al Open Day. Il modulo è disponibile on line fino al 15 settembre 2017 al seguente 
indirizzo internet: 
https://goo.gl/forms/psI8H1WeLV49HKN83 
 
Il modulo, una volta stampato, dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo del CFT, assieme alla 
copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi ha anagraficamente compiuto il 
12° anno di età) di ciascun giocatore presente al raduno, in assenza del quale non potrà partecipare alle attività 
sportive previste nella giornata. Inoltre, per ciascun atleta partecipante al Open Day, dovrà essere consegnata la 
liberatoria a firma dei genitori del minore, allegata al modulo. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:  
Sig. Enrico Gabbrielli 
Tel. 338 2114779 e-mail: cft@figc-crt.org 
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Questo il calendario degli incontri: 
 
- lunedì 25 settembre ore 16:00  Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME QUATTRO (4) SOCIETÀ di calcio maschile secondo l’elenco in appresso, 
che avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al 
Open Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
 
lunedì 2 ottobre ore 16:00 Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME SEI (6) SOCIETÀ di calcio maschile, secondo l’elenco in appresso, che 
avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al Open 
Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 
 
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
 
Elenco delle società maschili invitate (s.e. & o.): 
 
A.S.D. ATLETICA CASTELLO 
U.S.D. FCG FLORIA 2000 
A.S.D. SORMS S.MAURO CALCIO 
U.S.D. CASELLINA 
A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. 
A.S.D. PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
A.S.D SESTO CALCIO 2010 
A.C.D. BAGNO A RIPOLI 
A.S.D. LASTRIGIANA 
U.S. SALES A.S.D. 
A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI 
U.S. SETTIGNANESE A.S.D. 
S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D. 
SSDARL FIESOLE CALCIO 
A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

ESORDIENTI 2° ANNO  9c9 
 
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana L.N.D. ha inoltrato formale richiesta alla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio per utilizzare gli Arbitri Ufficiali A.I.A. per la categoria Esordienti 2° anno 9c9, sia  per i Tornei 
Federali che per i Tornei organizzati da Società. 
In analogia a quanto avvenuto negli anni passati per la medesima categoria, tale opportunità è subordinata a 
due condizioni: 
 
a) gli oneri finanziari sono a totale carico delle società; 
 

b) i direttori di gara debbono essere utilizzati in tutte le gare della categoria esordienti 2° anno della 
Delegazione. 
 
Nel solo caso del Torneo Federale, pertanto, è necessario che la maggioranza qualificata delle società 
partecipanti siano favorevoli a tale evenienza. 
In attesa, quindi, di una  risposta ufficiale in merito, le società contrarie all’utilizzo dei direttori di gara nella 
categoria esordienti 2° anno dovranno comunicare la loro scelta a questa Delegazione entro e non oltre 
mercoledì 6 settembre p.v. a mezzo mail dpar@figc-crt.org o fax 0575/352757. 
  

 
 
 

MARTEDI’ 12 settembre 2017 , alle ore 18.00  
 
presso la sala riunioni della DELEGAZIONE PROVINCIA LE di Arezzo,  
in Via S. Maria delle Grazie n°60, avrà luogo una r iunione delle Società che svolgono 
attività giovanile.  
 

Saranno presenti alla riunione: 
Gianfranco Petrucci: Delegato Provinciale Arezzo; 
Mario Tralci: Consigliere Regionale; 
Enrico Gabbrielli: Responsabile Regionale dell'Attività di Base; 
Pieraldo Ermini: Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile; 
 
Durante l’incontro sarà trattato il seguente ordine  del giorno: 
1) Novità attività giovanile stagione sportiva 2017 /2018; 
2) Svolgimento della manifestazione “Sei bravo a… S cuola di Calcio”  
3) Varie ed eventuali. 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (AREZZO, FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line         martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 28 AGOSTO 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                   entro venerdì 1 SETTEMBRE 2017 
   
 

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
 
 
 
 
 
 

6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
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9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 

Allegato a C.U. n.11 del 31/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A - B - C - D - E - F) - PDF  

Allegato a C.U. n.11 

Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A - B - C - D - E - F)  

Allegato a C.U. n.11 del 31/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A - B - C - D - E - F - G- H - I - L - M - N) - PDF  

Allegato a C.U. n.11 del 31/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A - B - C - D - E - F - G- H - I - L - M - N)  

Allegato a C.U. n.11 del 31/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Fascia B a livello Regionale  

Allegato a C.U. n.11 del 31/08/2017 

Schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base 2017/2018  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Promozione (Girone A, Girone B, Girone C) - pdf  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Promozione (Girone A, Girone B, Girone C)  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Juniores Regionali (Girone A di “merito”, Girone B, Girone C, Girone D) - pdf  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Eccellenza (Girone A, Girone B) - pdf  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Eccellenza (Girone A, Girone B)  

Allegato a C.U. n.10 del 26/08/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Juniores Regionali (Girone A di “merito”, Girone B, Girone C, Girone D) 

 
 

 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 01/09/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.9 del 06/09/2017 
 

COMUNICAZIONI 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

 
 

 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  
 
3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TESSERAMENTO  
 

Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti all’ufficio amministrativo e 

all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:  

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO   05411613100 

UFFICIO TESSERAMENTO  05411613171 
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3.2.2. 21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI 
3A CATEGORIA  
 

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3A Categoria che entro il 6 settembre 2017 non abbiano 
espresso specifico atto di motivata rinuncia. 
 
 
 
 

3.2.4. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI 
  
Si informano le Società che le variazioni organigramma e  le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti 
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
Nessuna comunicazione. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle 

Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di 

campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 

 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 

- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2017/2018 (vd. C.U. N. 8 

del 10/08/2017) 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 

mercoledì della settimana precedente alla stessa 

 
 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 

Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 

 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale 

 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 

 

4.  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 

mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 

principi:  

 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 

TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 

 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 

- Domenica:     9:00 – 11:30 

 

3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare il giorno e l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro 

il mercoledì della settimana precedente alla stessa 

 
 
 
 

ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

Nella riunione tenutasi in data 02/09/2017  il Consiglio Direttivo del CRT, ha deliberato di demandare l’organizzazione 
dei campionati Provinciali Dilettanti alle Delegazioni Provinciali, che di seguito elenchiamo, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 23 del Regolamento della L.N.D. e del Comunicato Ufficiale n. 1 della stessa Lega. 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE AREZZO 
 

TERZA CATEGORIA AREZZO 
n. 1 girone da 11 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO VALDAMBRA 

2 A.S.D. BADIA A ROTI CALCIO 

3 A.S.D. CALCIO PESTELLO 

4 A.S.D. FORTIS AREZZO 

5 A.S.D. INDOMITA QUARATA 

6 S.P. MONSIGLIOLO A.S.D. 

7 U.S.D. MONTERCHIESE ERCOLANA 

8 POL. PIETRAIA A.S.D. 

9 POL.D. S.MARCO LA SELLA 

10 A.S.D. SANGIUSTINESE OTTAVIANO 

11 U.S.D. VIRTUS LIGNANO 

 
 

Data inizio campionato il 08/10/2017  
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JUNIORES AREZZO 
n. 1 girone da 18 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

2 POL. BUCINESE A.S.D. 

3 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

4 U.S.D. CASTELNUOVESE 

5 U.S. FAELLESE A.S.D. 

6 A.S.D. INDOMITA QUARATA 

7 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO 

8 G.S. OLMOPONTE AREZZO 

9 A.S.D. ORANGE DON BOSCO 

10 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

11 ASDPOL POPPI 

12 A.S.D. PRATOVECCHIO STIA 

13 A.S.D. RASSINA 

14 U.S.D. S.FIRMINA 

15 U.S.D. TEGOLETO 

16 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

17 A.S.D. VAGGIO PIANDICO 1932 

18 U.S.D. VIRTUS LIGNANO 

 
 

Data inizio campionato il 16/09/2017  
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ALLIEVI AREZZO 
n. 1 girone da 12 squadre 

1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

4 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

5 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

6 U.S. FAELLESE A.S.D. 

7 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 

8 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

 9 A.S.D. SOCICASENTINO 1930 

10 U.S.D. TEGOLETO 

11 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

12 A.C.D. TUSCAR 

   
   

   
   

Data inizio campionato il 08/10/2017  
 
 
 

 

ALLIEVI B AREZZO 
n. 1 girone da 16 squadre 

1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

4 POL. BUCINESE A.S.D. 

5 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

6 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

7 A.C.D. FALTERONA 

8 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO 

9 U.S.D. NERI 

10 G.S. OLMOPONTE AREZZO 

11 U.S.D. S.FIRMINA 

12 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

13 A.S.D. SOCICASENTINO 1930 

14 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

15 A.C.D. TUSCAR 

16 U.S.D. VIRTUS LIGNANO 

 
 
 

Data inizio campionato il 23/09/2017  
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GIOVANISSIMI AREZZO 
n. 1 girone da 15 squadre  

(F.C. = fuori classifica) 
1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 A.C.D. BIBBIENA 

3 POL. BUCINESE A.S.D. 

4 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

5 U.S.D. CAPOLONA QUARATA     (F.C.) 

6 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

7 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO 

8 A.C.D. FALTERONA 

9 U.S.D. NERI 

10 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

11 SSDARL SANSOVINO 1929 

12 A.S.D. SOCICASENTINO 1930 

13 U.S.D. TEGOLETO 

14 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

15 A.C.D. TUSCAR 

   
   

Data inizio campionato il 24/09/2017  
 
 
 
 

GIOVANISSIMI B AREZZO Girone A 
n. 1 girone da 13 squadre 

(F.C. = fuori classifica) 
1 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

2 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

3 POL. BUCINESE A.S.D. 

4 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

5 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO 

6 U.S. FAELLESE A.S.D. 

7 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 

8 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI (F.C.) 

9 G.S. OLMOPONTE AREZZO     (F.C.) 

10 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

11 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

12 SSDARL SANSOVINO 1929 

13 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

 
 
 

Data inizio campionato il 23/09/2017  
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GIOVANISSIMI B AREZZO Girone B 
n. 1 girone da 13 squadre 

(F.C. = fuori classifica) 
1 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI (F.C.) 

2 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

3 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

4 A.C.D. BIBBIENA 

5 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

6 A.C.D. FALTERONA 

7 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO 

8 G.S. OLMOPONTE AREZZO 

9 A.S.D. ORANGE DON BOSCO 

10 U.S.D. S.FIRMINA 

11 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 (F.C.) 

12 A.C.D. TUSCAR 

13 U.S.D. VIRTUS LIGNANO 

 

Data inizio campionato il 23/09/2017  
 
 
 
 

ESORDIENTI II ANNO Girone A 
n. 1 girone da 8 squadre 

1 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI   

2  AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 

3 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

4 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA     

5 U.S.   FAELLESE A.S.D.           

6 U.S.D. NERI                      

7 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927        

8 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA        

 
 

ESORDIENTI II ANNO Girone C 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 U.S.   CASTIGLIONESE A.S.D.      

2 CASTIGLIONESE A.S.D. sq.B 

3 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO    

4 U.S.D. LUCIGNANO                 

5 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO         

6 SSDARL SANSOVINO 1929            

7 U.S.D. TEGOLETO                  

 
 

Data inizio campionato il 24/09/2017  
 
 
 
 
 
 

ESORDIENTI II ANNO Girone B 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 U.S.   AREZZO S.R.L.           

3 G.S.   OLMOPONTE AREZZO        

4 A.S.D. ORANGE DON BOSCO        

5 A.S.D. PETRARCA CALCIO         

6 U.S.D. S.FIRMINA               

7 A.C.D. TUSCAR                  

ESORDIENTI II ANNO Girone D 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 A.C.D. BIBBIENA                  

2 U.S.D. CAPOLONA QUARATA          

3 CAPOLONA QUARATA     sq.B 

4 A.C.D. FALTERONA                 

5 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO   

6 sq.B   OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

7 A.S.D. SOCICASENTINO 1930        
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ESORDIENTI I ANNO Girone A 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 

2 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA     

3 POL.   BUCINESE A.S.D.           

4 U.S.D. PIAN DI SCO               

5 PIAN DI SCO          sq.B 

6 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927        

7 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA        

 
 

ESORDIENTI I ANNO Girone C 
n. 1 girone da 8 squadre 

1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY   

2 A.C.D. BIBBIENA                  

3 U.S.D. CAPOLONA QUARATA          

4 CAPOLONA QUARATA     sq.B 

5 A.C.D. FALTERONA                 

6 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO   

7 OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

8 A.S.D. SOCICASENTINO 1930        

 
 
 

Data inizio campionato il 24/09/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESORDIENTI I ANNO Girone B 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI   

2 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 G.S.   OLMOPONTE AREZZO          

4 U.S.D. S.FIRMINA                 

5 SANGIOVANNESE 1927   sq.B 

6 A.C.D. TUSCAR                    

7 U.S.D. VIRTUS LIGNANO            

ESORDIENTI I ANNO Girone D 
n. 1 girone da 8 squadre 

1 U.S.   AREZZO S.R.L.          

2 U.S.   CASTIGLIONESE A.S.D.   

3 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO 

4 A.S.D. FRATTA S.CATERINA      

5 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO      

6 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06      

7 SSDARL SANSOVINO 1929         

8 U.S.D. TEGOLETO               
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21^ COPPA PROVINCIALE 
 
Coppa Provinciale 3^ Categoria 2017/2018 
 

Formata da 3 triangolari e 1 accoppiamento, acceder à al secondo turno la squadra vincente 
ciascun triangolare e dell,accoppiamento: 
• Le gare del primo turno si svolgeranno nei giorni 1 7- 24 settembre e 01 ottobre 2017 
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C) ; 
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni 
triangolare (A), incontro(A – B); e dell’ accoppiamento. 
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella 
che ha disputato la gara in trasferta; 
Nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza; 
Risulta vincente del turno la squadra che: 
ha ottenuto il maggior numero di punti; 
a parità di punti la miglior differenza reti; 
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito 
dell’incontro diretto fra le due; 
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede 
per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase. 
Secondo turno: gare di andate e ritorno. 
Supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle 
due gare; 
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in 
trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di 
rigore secondo norma. 
-Finali provinciali : gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' 
ciascuno e calci di rigore secondo norma; 
Modalità amministrative 
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della 
Società che giuoca in casa. 
Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso 
in parti uguali fra le società interessate all’incontro. 
Nella gara di finale, sia a livello provinciale che regionale, dall’incasso dovrà essere tolto 
l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 
100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il 
rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale. 
 

• In allegato regolamento della“Coppa Provinciale”201 7/2018 riservata alle 
società di Terza Categoria, pubblicato sul C.U. Reg ionale N°12 
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21^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)             3° TURNO (finale)            

        17/9/2017  -  24/9/2017 -  01/10/2017                      data da definire                       data da definire    
 
 
 BADIA A  ROTI  
 ATLETICO VALDAMBRA   

 
   
 PESTELLO 
 INDOMITA QUARATA   
       SANGIUSTINESE OTTAV. 

VINCENTE 

       
   
      
 FORTIS AREZZO 
 MONTERCHIESE   
           S. MARCO LA SELLA 

 
   
 VIRTUS LIGNANO 
 MONSIGLIOLO   
       PIETRAIA 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

ESORDIENTI 2° ANNO  9c9 
 
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana L.N.D. ha inoltrato formale richiesta alla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio per utilizzare gli Arbitri Ufficiali A.I.A. per la categoria Esordienti 2° anno 9c9, sia  per i Tornei 
Federali che per i Tornei organizzati da Società. 
In analogia a quanto avvenuto negli anni passati per la medesima categoria, tale opportunità è subordinata a 
due condizioni: 
 
a) gli oneri finanziari sono a totale carico delle società; 
 

b) i direttori di gara debbono essere utilizzati in tutte le gare della categoria esordienti 2° anno della 
Delegazione. 
 
Nel solo caso del Torneo Federale, pertanto, è necessario che la maggioranza qualificata delle società 
partecipanti siano favorevoli a tale evenienza. 
In attesa, quindi, di una  risposta ufficiale in merito, le società contrarie all’utilizzo dei direttori di gara nella 
categoria esordienti 2° anno dovranno comunicare la loro scelta a questa Delegazione entro e non oltre 
mercoledì 6 settembre p.v. a mezzo mail dpar@figc-crt.org o fax 0575/352757. 
  

 
 
 

MARTEDI’ 12 settembre 2017 , alle ore 18.00  
 
presso la sala riunioni della DELEGAZIONE PROVINCIA LE di Arezzo,  
in Via S. Maria delle Grazie n°60, avrà luogo una r iunione delle Società che svolgono 
attività giovanile.  
 

Saranno presenti alla riunione: 
Gianfranco Petrucci: Delegato Provinciale Arezzo; 
Mario Tralci: Consigliere Regionale; 
Enrico Gabbrielli: Responsabile Regionale dell'Attività di Base; 
Pieraldo Ermini: Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile; 
 
Durante l’incontro sarà trattato il seguente ordine  del giorno: 
1) Novità attività giovanile stagione sportiva 2017 /2018; 
2) Svolgimento della manifestazione “Sei bravo a… S cuola di Calcio”  
3) Varie ed eventuali. 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
 
 
 
 

6.RISULTATI GARE 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Allegato a C.U. n.12 del 04/09/2017 

Regolamento 21^ edizione torneo “Coppa Provinciale” riservato alle società di 3a Categoria 

 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
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Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 06/09/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.10 del 13/09/2017 
 

COMUNICAZIONI 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

Dopo un periodo estivo denso di impegni per le Società e per il Comitato Regionale si ricomincia a “giocare a 

pallone”, a far rotolare quella palla che è la nostra passione e che porta migliaia di persone a sottrarre tempo 

alle proprie famiglie per svolgere sul territorio un’attività di volontariato quotidiana davvero meritoria. 

Quest’anno purtroppo ripartiamo senza il nostro Fabio, che per diciotto anni ha guidato e condotto tutto il 

movimento dilettantistico e giovanile toscano ai vertici nazionali, tracciando un percorso ricco di innovazioni e 

di progetti  tesi  allo sviluppo dell’attività e alla tutela dei tesserati e delle Società dilettantistiche.   

Noi proseguiremo in questo percorso sempre aperto al dialogo e alla condivisione delle scelte con le Società, 

diretto a supportare tutto il movimento soprattutto in un momento così particolare per il nostro paese. 

A nome mio personale e del Consiglio Direttivo vorrei inviare a tutti i dirigenti, alla classe arbitrale, ai volontari, 
ai tecnici, agli atleti, alle atlete e alle loro famiglie i migliori auguri per una stagione sportiva ricca di 
soddisfazioni e successi.  
 

Ora la palla passa a Voi, attori e veri protagonisti di questo meraviglioso sport! 

 

Paolo Mangini 
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3.2. SEGRETERIA  
 
3.2.1. SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI CAMPIONATI DILETTANTI 
 
 
Estratto del Nuovo testo - TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO  
 

Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici 

 
… omissis…  
 
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e 
cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  
 

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna 
squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
… invariato. 

 

3.2.2. MAGLIE DA GIOCO 
 

Estratto del C.U. N.  1 Stagione Sportiva 17/18 - ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI   

 

19) MAGLIE DA GIOCO  
 
… omissis…  

 

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei Campionati giovanili 
Juniores della Stagione Sportiva 2017-2018, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici 
partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre 
lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice 
che la indossa. 
 

 

3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO TESSERAMENTO  
 

Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti all’ufficio amministrativo e 
all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:  
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO   05411613100 

UFFICIO TESSERAMENTO  05411613171 
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3.2.4. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si informano le Società che le variazioni organigramma e  le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti 
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
 

3.2.14. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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”. 
 
 
 

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.  
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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. 

 
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”. 
 
 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2017/18, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute 
le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 7 settembre 2017: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BOUZERIDA  RAMI   17/08/2005 7.050.682 TEGOLETO 
FRACASSI  KEVIN   01/04/2003 6.616.812 S. FIRMINA 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle categorie Esordienti UNDER 
12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole Calcio Elite. 
 
o Partecipazione e Iscrizione 
Le Società Professionistiche parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2006 
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno  2005. 
Apposita scheda di adesione, dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2017 al seguente indirizzo email: adb@figc-
crt.org. 
  
o Articolazione 
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale. 
 
o Modalità di giuoco 
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di almeno 3/4 società 
che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi al 
comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima durante e dopo l’evento). 
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di merito che terrà conto, 
inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati, dal numero di tecnici qualificati in organico. 
 
o Sviluppo attività 
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti. 
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente: 
 

o Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018) 
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena conosciuto il numero delle 
squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si raggiunga il numero minimo di TRE squadre 
partecipanti, le stesse verranno assegnate alla Delegazione Provinciale limitrofa. 
 

o Fase Regionale (marzo e aprile 2018) 
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale. 
 

o Fase Interregionale (maggio 2018) 
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale. 
 

o Fase Nazionale (giugno 2018) 
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale. 
 
Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale avrà stabilito il 
definitivo svolgimento del Torneo. 
 
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
l’elenco delle società che alla data del 07/09/2017 hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per 
la stagione sportiva 2017/2018. 
 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
 

Società Richiesta 

Affrico SI 

Aquila 1902 Montevarchi SI 

Atletico Levane Leona SI 
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Audax Rufina SI 

Bellaria Cappuccini SI 

Calcio Castelfiorentino SI 

Capezzanopianore 1959 SI 

Chiusi N.S.P. SI 

Coiano Santa Lucia SI 

Giovani Fucecchio SI 

Don Bosco Fossone SI 

Giovani Granata Monsummano SI 

Jolly Montemurlo SI 

Lastrigiana SI 

Livorno 9 SI 

Montecatinimurialdo SI 

Montelupo SI 

Nuova Foiano Calcio SI 

Oltrera SI 

Pontassieve SI 

Pro Livorno 1919 Sorgenti SI 

Rinascita Doccia SI 

San Gimignano Sport SI 

San Michele C.V. SI 

Sangiovannese 1927 SI 

Scandicci 1908 SI 

Sestese Calcio SI 

Tau Calcio Altopascio SI 

Venturina Calcio SI 

Zenith Audax SI 

 
La partecipazione al torneo delle società che hanno indicato nel modulo di avere la Scuola Calcio Elite, è 
ovviamente subordinata alla richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite anche per la stagione 
sportiva 2017/2018 (evidenziate in rosso le società che hanno inviato la richiesta di riconoscimento). 
 
Le società interessate dovranno compilare un modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2 
 
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione. 
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SCUOLE CALCIO ELITE – richieste riconoscimento 
 

Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
l’elenco delle società che alla data del 07/09/2017 hanno fatto richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite 
per la stagione sportiva 2017/2018. 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
…omissis… 
 

Società Richiesta Modulo “Presentazione del settore 
giovanile” 

Affrico SI SI 

Aquila 1902 Montevarchi SI SI 

Atletico Levane Leona SI SI 

Nuova Foiano Calcio SI NO 
 
 

Si rammenta che per Il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, le Società richiedenti devono inoltrare 
all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile  Scolastico, inderogabilmente entro il 10 settembre 
2017, sia la “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE” che il MODELLO DI 
“PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE”. 
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore 
Giovanile e Scolastico (no Delegazioni Provinciali) unicamente a mezzo la  email adb@figc-crt.org. 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica prevista. 

 
Pertanto le società evidenziate in rosso, dovranno completare la richiesta inviando entro e non oltre il 10 settembre 
p.v. la modulistica mancante, in assenza della quale non potrà essere riconosciuta la Scuola Calcio Elite.  
 
 
 

 
 
In appresso si riporta la composizione del nuovo staff tecnico del Centro Federale Territoriale di Firenze: 
Responsabile Organizzativo C.F.T.:   Enrico Gabbrielli 
Responsabile Tecnico C.F.T.:  Enrico Chiesa 
Istruttore Under 15 F:   Fabrizio Ulivi 
Istruttore Under 14 M:   Corrado Ingenito 
Istruttore Under 13 M:   Roberto Antonelli 
Preparatore dei portieri:   Andrea Puggelli 
Preparatore Atletico:   Lorenzo Francini 
Medico:        Alfredo Maniscalco 
Psicologo:        Sara Binazzi 
Fisioterapista:        Andrea Barnabani 
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OPEN DAY - C.F.T. FIRENZE - STADIO “BOZZI” 
 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di 
giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e 
raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente 
strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica alle società che il Centro Federale di Firenze si 
presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro llievi/allieve classe 2005 e alle loro famiglie. 
L'obiettivo del ”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime 
al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di 
informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte 
tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della corrente stagione sportiva. 
 
Ogni giornata (per un totale di 6) si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
 

- Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, 
Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e 
staff del Progetto – durata circa 1 h; 

- Attività in campo – durata circa 2 h. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi e un paio di 
scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
Le società interessate a partecipare DOVRANNO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE UN MODULO CON I DATI 
DEI GIOCATORI PRESENTI al Open Day. Il modulo è disponibile on line fino al 15 settembre 2017 al seguente 
indirizzo internet: 
https://goo.gl/forms/psI8H1WeLV49HKN83 
 
Il modulo, una volta stampato, dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo del CFT, assieme alla 
copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi ha anagraficamente compiuto il 
12° anno di età) di ciascun giocatore presente al raduno, in assenza del quale non potrà partecipare alle attività 
sportive previste nella giornata. Inoltre, per ciascun atleta partecipante al Open Day, dovrà essere consegnata la 
liberatoria a firma dei genitori del minore, allegata al modulo. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:  
Sig. Enrico Gabbrielli 
Tel. 338 2114779 e-mail: cft@figc-crt.org 
 
Questo il calendario degli incontri: 
 
- lunedì 25 settembre ore 16:00  Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME QUATTRO (4) SOCIETÀ di calcio maschile secondo l’elenco in appresso, 
che avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al 
Open Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
 
lunedì 2 ottobre ore 16:00 Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME SEI (6) SOCIETÀ di calcio maschile, secondo l’elenco in appresso, che 
avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al Open 
Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 
 
 
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
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Elenco delle società maschili invitate (s.e. & o.): 
 
A.S.D. ATLETICA CASTELLO 
U.S.D. FCG FLORIA 2000 
A.S.D. SORMS S.MAURO CALCIO 
U.S.D. CASELLINA 
A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. 
A.S.D. PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
A.S.D SESTO CALCIO 2010 
A.C.D. BAGNO A RIPOLI 
A.S.D. LASTRIGIANA 
U.S. SALES A.S.D. 
A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI 
U.S. SETTIGNANESE A.S.D. 
S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D. 
SSDARL FIESOLE CALCIO 
A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
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OPEN DAY – CALCIO FEMMINILE 
 
Nell’ambito delle iniziative legate alla "settimana europea dello sport" in programma dal 23 al 30 settembre pp.vv., il  CR 
Toscana SGS organizza due giornate rivolte al calcio Femminile: 
 
- lunedì 25 settembre alle ore 16:00 - Campo “Bozzi” – Firenze 
 
sono invitate le società di calcio femminile con le proprie tesserate e per l’occasione invitando anche una loro amica 
che vuole provare a giocare al calcio. Le società che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno compilare un 
apposito modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/ca8twe7YmDo0eZyG3 
 
- giovedì 28 settembre – stadio comunale San Giuliano Terme (PI) 
 
ore 16:00 attività sul campo 
 
sono invitate le società di calcio femminile con le proprie tesserate e per l’occasione invitando anche una loro amica 
che vuole provare a giocare al calcio. Le società che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno compilare un 
apposito modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/ca8twe7YmDo0eZyG3 
 
ore 18:30 convegno sul calcio femminile. 
 
L’incontro si terrà durante l’Open Day calcio femminile programmato alle ore 16:00 nel medesimo giorno sull’impianto 
sportivo comunale di San Giuliano Terme (PI). Al termine delle attività sportive.  
Società, Genitori e Atlete che hanno partecipato alla giornata, si ritroveranno nella sala riunioni per assistere all’incontro.   
 
Relatori dell'incontro saranno: 
 
Paolo Mangini   Presidente del CR Toscana LND 
Luciana Pedio Saturni  Delegato Regionale Calcio Femmnile LND 
Elena Proserpio Marchetti  assistente tecnico Nazionale Femminile Under 19 e 23  
Elena Linari   calciatrice Fiorentina Woman’s 
Martina Angelini   responsabile Livorno Calcio femminile 
Enrico Gabbrielli   Responsabile Regionale Attività di base SGS 
Giulia Bettazzi    Delegato regionale SGS calcio femminile 
Rosini Valentina   Delegato regionale SGS calcio a 5 
Elio D'Innocenti   Responsabile Tecnico C.F.T. di San Giuliano Terme 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

RIUNIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI 
TERZA CATEGORIA DI AREZZO  

 
Si comunica che giovedì 21 Settembre p.v. con inizio alle ore 17:45, presso la sede della 
Delegazione Provinciale di Arezzo (Via Santa Maria delle Grazie 60), si terrà la riunione per le 
società partecipanti al campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2017/2018, organizzato 
dalla Delegazione di Arezzo.  
 
 
A tale riunione parteciperà il Presidente del Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.-L.N.D. Paolo 
Mangini, il Vice Presidente Vicario Bruno Perniconi, il Vice Presidente Massimo Taiti e il 
Consigliere Regionale Mario Tralci e data l’importanza della stessa si invitano tutte le Società a 
partecipare tramite il legale rappresentante o suo delegato. 
 
 
 

 
 
 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di 
campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2017/2018 (vd. C.U. N. 8 

del 10/08/2017) 
 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 

 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale 
 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

4.  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 
principi:  
 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 
3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare il giorno e l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro 

il mercoledì della settimana precedente alla stessa 
 
 
 

CALENDARI GARA 2017-2018 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati i calendari di tutti i campionati provinciali per la stagione 
sportiva 2017-2018. 
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A seguito di errate iscrizioni, pubblichiamo di seguito i gironi della categoria Esordienti, modificati rispetto al C.U. n.9 del 
06/09/2017 
 

ESORDIENTI II ANNO Girone A 
n. 1 girone da 8 squadre 

1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI   

2 ATLETICO LEVANE LEONA     

3 FAELLESE A.S.D.           

4 NERI                      

5 PIAN DI SCO               

6 PIAN DI SCO          sq.B 

7 SANGIOVANNESE 1927        

8 TERRANUOVA TRAIANA        

 
 

ESORDIENTI II ANNO Girone C 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 CAPOLONA QUARATA     sq.B 

2 CASTIGLIONESE A.S.D.      

3 CASTIGLIONESE A.S.D. sq.B 

4 CORTONA CAMUCIA CALCIO    

5 LUCIGNANO                 

6 NUOVA A.C. FOIANO         

7 SANSOVINO 1929            

8 TEGOLETO                  
 

 

Data inizio campionato il 24/09/2017  
 

 
ESORDIENTI I ANNO Girone A 

n. 1 girone da 8 squadre 
1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI sq.B 

2 ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 ATLETICO LEVANE LEONA     

4 BUCINESE A.S.D.           

5 SANGIOVANNESE 1927        

6 SANGIOVANNESE 1927   sq.B 

7 TERRANUOVA TRAIANA        

 

 
Data inizio campionato il 24/09/2017  
 

ESORDIENTI II ANNO Girone B 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 AQUILA 1902 MONTEVARC sq.B 

2 AREZZO FOOTBALL ACADEMY   

3 AREZZO S.R.L.             

4 OLMOPONTE AREZZO          

5 ORANGE DON BOSCO          

6 PETRARCA CALCIO           

7 S.FIRMINA                 

8 TUSCAR                    

ESORDIENTI II ANNO Girone D 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

2 BIBBIENA                  

3 CAPOLONA QUARATA          

4 FALTERONA                 

5 MARINO MERCATO SUBBIANO   

6 OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

7 SOCICASENTINO 1930        

ESORDIENTI I ANNO Girone B 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

2 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

3 OLMOPONTE AREZZO        

4 PIEVE AL TOPPO 06       

5 S.FIRMINA               

6 TUSCAR                  

7 VIRTUS LIGNANO          

ESORDIENTI I ANNO Girone C 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 BIBBIENA                  

2 CAPOLONA QUARATA          

3 CAPOLONA QUARATA     sq.B 

4 FALTERONA                 

5 MARINO MERCATO SUBBIANO   

6 OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

7 SOCICASENTINO 1930        

ESORDIENTI I ANNO Girone D 
n. 1 girone da 7 squadre 

1 AREZZO S.R.L.          

2 CASTIGLIONESE A.S.D.   

3 CORTONA CAMUCIA CALCIO 

4 FRATTA S.CATERINA      

5 NUOVA A.C. FOIANO      

6 SANSOVINO 1929         

7 TEGOLETO               

8 TERONTOLA A.S.D.       
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21^ COPPA PROVINCIALE 
 
Coppa Provinciale 3^ Categoria 2017/2018 
 

Formata da 3 triangolari e 1 accoppiamento, acceder à al secondo turno la squadra vincente 
ciascun triangolare e dell,accoppiamento: 
• Le gare del primo turno si svolgeranno nei giorni 1 7- 24 settembre e 01 ottobre 2017 
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C) ; 
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni 
triangolare (A), incontro(A – B); e dell’ accoppiamento. 
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella 
che ha disputato la gara in trasferta; 
Nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza; 
Risulta vincente del turno la squadra che: 

- ha ottenuto il maggior numero di punti; 
- a parità di punti la miglior differenza reti; 
- a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito 
- dell’incontro diretto fra le due; 
- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si 

procedeper sorteggio a cura della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della 
fase. 

Secondo turno: gare di andate e ritorno. 
Supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle 
due gare; 
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in 
trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di 
rigore secondo norma. 
-Finali provinciali : gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' 
ciascuno e calci di rigore secondo norma; 
Modalità amministrative 
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della 
Società che giuoca in casa. 
Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso 
in parti uguali fra le società interessate all’incontro. 
Nella gara di finale, sia a livello provinciale che regionale, dall’incasso dovrà essere tolto 
l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 
100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il 
rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale. 
 

• In allegato regolamento della“Coppa Provinciale”201 7/2018 riservata alle 
società di Terza Categoria, pubblicato sul C.U. Reg ionale N°12 
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21^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)             3° TURNO (finale)            

        17/9/2017  -  24/9/2017 -  01/10/2017                      data da definire                       data da definire    
 
 
 BADIA A  ROTI  
 ATLETICO VALDAMBRA   

 
   
 PESTELLO 
 INDOMITA QUARATA   
       SANGIUSTINESE OTTAV. 

VINCENTE 

       
   
      
 FORTIS AREZZO 
 MONTERCHIESE   
           S. MARCO LA SELLA 

 
   
 VIRTUS LIGNANO 
 MONSIGLIOLO   
       PIETRAIA 
                                                                                                     



 
 

C.U. D.P.AR. N.10. del 13/09/2017 – pag 175 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

ESORDIENTI 2° ANNO  9c9 
 
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana L.N.D. ha inoltrato formale richiesta alla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio per utilizzare gli Arbitri Ufficiali A.I.A. per la categoria Esordienti 2° anno 9c9, sia  per i Tornei 
Federali che per i Tornei organizzati da Società. 
In analogia a quanto avvenuto negli anni passati per la medesima categoria, tale opportunità è subordinata a 
due condizioni: 
 
a) gli oneri finanziari sono a totale carico delle società; 
 

b) i direttori di gara debbono essere utilizzati in tutte le gare della categoria esordienti 2° anno della 
Delegazione. 
 
Nel solo caso del Torneo Federale, pertanto, è necessario che la maggioranza qualificata delle società 
partecipanti siano favorevoli a tale evenienza. 
In attesa, quindi, di una  risposta ufficiale in merito, le società contrarie all’utilizzo dei direttori di gara nella 
categoria esordienti 2° anno dovranno comunicare la loro scelta a questa Delegazione entro e non oltre 
venerdì 15 settembre ore 17.00 a mezzo mail dpar@figc-crt.org o fax 0575/352757. 
  
 

 
 
 

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI 
CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2017/2018.  
 
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali 
della F.I.G.C. 
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettata negli ultimi anni, il progetto dell’autoarbitraggio verrà riproposto 
anche per la prossima stagione sportiva  e riguarderà le Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI  e PULCINI. 

 
 

 
 

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLA Y – ANNO 2005 
 
FASE AUTUNNALE CON LA PRESENZA DELL’ARBITRO FEDERAL E  
In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocat ori per squadra. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà 
di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta  da inoltrare alla Delegazione 
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 
2006, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 :   n. 1 deroga 
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Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
Sarà possibile effettuare fino ad un massimo di nov e sostituzioni. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 
Dirigenti per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  
50x75 Min  45x60 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo 
consentono, anche trasversalmente. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le 
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno 
essere effettuate solamente  nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura 
nei primi due tempi.  
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla 
linea di fondo e in larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta. 
La delimitazione dell’area di rigore dovrà essere effettuata con segna spazio. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo (inizio area di rigore). 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
La rimessa da fondo campo si effettua con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
Il rinvio dopo la parata del portiere potrà essere effettuato sia con le mani che con i piedi 
(compreso  il calcio al volo).  
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se 
sbagliate. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici 
tasselli. 
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file 
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 

 
 

                      
REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005 

 
Caratteristiche e organizzazione  dell’attività 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo. 
FASE AUTUNNALE: In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 2006, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 :   n. 1 deroga 
 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 18 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo 
ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine 
all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata. 
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L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  50x75 Min  45x65 ( 
identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi.  
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare (a 11). 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non è 
permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo 
prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il gioco 
comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i giocatori 
avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in pressione 
appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che I rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, 
esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green 
card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto 
arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle 
due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data 
dell’espletamento della partita. 
 
FASE PRIMAVERILE: in questa fase la gara potrà essere disputata tra 11 giocatori per squadra, fermo restando 
la possibilità di organizzare anche in questa fase gironi 9:9. 
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana. 
Limiti di età 
Il Torneo è riservato ai soli ragazzi  e ragazze nati nel 2005.  
Si riporta quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, con lettera del 24 luglio 2017,  a seguito di 
richiesta di deroga inoltrata dalla CRT-LND: 
“In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla stagione sportiva,è concessa la possibilità di 
organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2 anno 11:11 a carattere Locale/Provinciale nella fase primaverile,tenendo conto 
delle seguenti indicazioni: 
-L’attività ufficiale della categoria Esordienti 2 anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere proposta e garantita a tutte 
le società che intendono proseguire nel percorso tecnico avviato nella fase autunnale nelle modalità stabilite dai C.U di 
riferimento del SGS; 
-L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (non è 
concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006).” 
In questa fase non sono ammesse deroghe.  
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In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi in zone disagiate della 
Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe  le fasi (autunnale e primaverile) , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2005 e 
nel 2006. 
 
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara 
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate  solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi. 
 
Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla partita; potrà 
invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi a quello in cui si è verificata l’espulsione. Nel 
caso in cui un partecipante alla gara subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco,lo stesso non sarà soggetto ad 
espulsione.  Questo in virtù del principio che ogni tempo di gioco è considerato e conteggiato separatamente rispetto agli 
altri, costituendo nella sostanza una gara a sé. 
 
 
Risultato della gara 
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati 
separatamente. 
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il 
risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare 
(tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato). 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni tempo 
non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:             risultato finale   3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:     3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:     3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:       3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:      2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:     2-1 
 
Pertanto, in base al risultato della gara (determinato nei  modi sopra descritti), verranno attribuiti i relativi 
punteggi tecnici per la formazione della classifica (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio) 
Time out 
E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della durata di 1’ 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  
 
Saluti 
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni 
confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 
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REGOLAMENTI  ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2006 
ESORDIENTI MISTI CALCIO A 9 - anni 2005 e 2006 

 

Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.3 bambini/e nati nel 2007 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il 
seguente criterio: 
 

o fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006:    n. 3 deroghe 
o fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006:    n. 2 deroghe     
o fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2006 :   n. 1 deroga 

 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 18 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo 
ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine 
all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  50x75 Min  45x65 ( 
identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e 
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi.  
Le porte devono avere le misure di  m 5x2 o m 6x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in 
larghezza  da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare (a 11). 
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non 
è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal 
suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il 
gioco comincia normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i 
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di andare velocemente in 
pressione appena effettuata la rimessa in gioco. 
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
E’ opportuno che i rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo in modo 
sistematico. 
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, 
esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green 
card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto 
arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle 
due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data 
dell’espletamento della partita. 
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Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

 
 
 

REGOLAMENTI GARE  PULCINI  CALCIO A 7 1° anno 2007 
PULCINI  CALCIO A 7 2° anno 2008 

PULCINI MISTI anni 2007, 2008 e 2009 
 
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo. 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 14 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
 L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  45x60  Min.  40X55. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate  solamente nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 . 
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza  da due 
coni posti al metri 10 metri dal centro della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
 
Per quanto riguarda il “Retropassaggio al Portiere”, è di recente introduzione una nuova norma che riguarda la categoria 
Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti:  
- Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un compagno;  
- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;  
- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato;  
- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;  
- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia con i piedi;  
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,  
 
Resta comunque la possibilità, lasciata ai tecnici delle squadre che si confrontano, di non applicare tale norma e lasciare 
liberi i portieri di prendere la palla con le mani dopo il retropassaggio e di continuare a giocare senza ulteriori vincoli. 
 
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la parata 
sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a 
ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
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E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il referto gara  che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
 
 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

 
REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 1° (2009) e 2° ANNO (2010)  CALCIO A 5 

 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di 10 giocatori) e 
documento attestante il tesseramento  F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale 
competente), come previsto dal C.U. n. 1 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  25x45  Min.  20X30. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei 
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate  solamente nel terzo tempo. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla linea di fondo e in 
larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta. 
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato al volo non oltre i tre 
metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a 
ridurre il passivo a 3 reti. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il referto gara che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
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Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, 
l’elenco delle società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

AVVISO 

Tutte le società che hanno effettuato l’iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria Primi Calci, sono invitate a 
informare la Delegazione Provinciale di appartenenza, con apposita comunicazione, l’esatto numero di squadre iscritte a detta 
categoria suddivise per anno, ovvero specificando quante sono quelle per l’anno 2009 e quante per l’anno 2010. 
 

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  4vs4 - anno 2011 
(Solo nella Fase Primaverile) 

 
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento  
F.I.G.C. 
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3 Dirigenti per Società. 
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale 
competente), come previsto dal C.U. n. 1 
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni  di mt. 20X30. 
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita. 
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2  
I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto identificabili convenzionalmente con il n° 3  
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta. 
Non vige la regola del fuorigioco. 
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa 
squadra anche se sbagliate. 
Il rinvio dal fondo campo può essere  effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato al volo non oltre i tre 
metri dalla linea di fondo. 
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente 
nei pressi della porta. 
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra. 
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei 
confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici 
dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file parallele al centro del campo 
in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita. 
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente  firmare il referto gara che la 
SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, 
alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 ORE dalla data dell’espletamento della 
partita. 
Terzo tempo Fair play 
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in 
cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando 
naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. 
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e 
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati 
valori d’ordine etico e sociale. 
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno 
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate. 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017–martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
 
 
 
 

6.RISULTATI GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Allegato a C.U. n.13 del 07/09/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Giovanissimi Regionali (Gironi A - B - C - D) PDF 

• Allegato a C.U. n.13 del 07/09/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Giovanissimi Regionali (Gironi A - B - C - D) 

• Allegato a C.U. n.13 del 07/09/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Regionali (Gironi A - B - C - D) PDF 

• Allegato a C.U. n.13 del 07/09/2017 

Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Regionali (Gironi A - B - C - D) 
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10. PROGRAMMA GARE 
 
 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. AREZZ 
 

1 Giornata 

 
 
 

JUNIORES AREZZO 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• Calendari Gara Stagione Sportiva 2017-2018 http://figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/20112  

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 13/09/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

BADIA A ROTI CALCIO ATLETICO VALDAMBRA A 17/09/2017 
15:30 

PARROCCHIALE DI 
BADIA A RUOTI 

BADIA A RUOTI VIA XI FEBBRAIO, 38 

CALCIO PESTELLO INDOMITA QUARATA A 
16/09/2017 
16:00 

PIERACCIOLI-
ROSSI 
LOC.PESTELL 

PESTELLO 
VIA TEVERE/VIA DEL 
MOSCHINO 

FORTIS AREZZO MONTERCHIESE ERCOLANA A 
17/09/2017 
15:30 OLMO "B. SEVERI" OLMO VIA RISTRADELLA 

VIRTUS LIGNANO MONSIGLIOLO A.S.D. A 
17/09/2017 
15:30 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO LEVANE LEONA MARINO MERCATO SUBBIANO A 
16/09/2017 
16:00 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL PIANO 
VIA DELLA RESISTENZA 
19 

CASTELNUOVESE RASSINA A 16/09/2017 
16:00 

COMUNALE L. 
QUERCIOLI 

CASTELNUOVO DEI 
SABBIONI 

PIAZZA SANDRO 
PERTINI,1 

FAELLESE A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA A 
16/09/2017 
16:00 

FAELLA CAMPO A. 
FRATINI 

FAELLA VALDARNO VIA DELLE MOLINA 1 

ORANGE DON BOSCO VIRTUS LIGNANO A 
16/09/2017 
16:00 

COMUNALE 
ROBERTO 
LORENTINI 

AREZZO VIA DEI PIANETI,10 

PIEVE AL TOPPO 06 S.FIRMINA A 
16/09/2017 
16:00 

CAMPO 
"NOCCIOLINI" 

PIEVE AL TOPPO VIA DEL SEMBOLINO 4 

POPPI BUCINESE A.S.D. A 
16/09/2017 
16:00 

COMUNALE DI 
POPPI PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

PRATOVECCHIO STIA CAPOLONA QUARATA A 
16/09/2017 
16:00 

C.LE 
PRATOVECCHIO 
STIA 

PRATOVECCHIO VIA UFFENHEIM 

TEGOLETO OLMOPONTE AREZZO A 16/09/2017 
16:00 

C.LE BADIA AL 
PINO 

BADIA AL PINO VIA VECCHIA SENESE 

VAGGIO PIANDISCO 1932 INDOMITA QUARATA A 
16/09/2017 
16:00 

PIANDISCO STADIO 
COMUNALE 

PIANDISCO PIAZZA INDIPENDENZA 
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STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.11 del 15/09/2017 
 

 

 

 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

 

 

 

ESORDIENTI 2° ANNO  9c9 
 
Si rende noto che a seguito delle risposte pervenute a questa Delegazione Provinciale, al giorno 15/09/17 ore 

17.00, le società contrarie all’utilizzo dei direttori di gara, nella categoria in oggetto, sono 16 su un totale di 26 

società iscritte al campionato.  

Pertanto si conferma che per la categoria Esordienti II anno 9c9, le gare non saranno dirette da arbitri AIA.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 15/09/2017 

 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
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STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.12 del 20/09/2017 
 

COMUNICAZIONI 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2.1. ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DIRETTE FAX  
Si comunica che sono state attive le seguenti nuove linee dirette per l’invio di documenti agli uffici sotto elencati:  
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO        05411613100 
 
 

UFFICIO TESSERAMENTO    05411613171 
 

UFFICIO SEGRETERIA                 05411613232 
 

UFFICIO GIUDICE SPORTIVO            05411613295 
 

                    UFFICIO TRIBUNALE FEDERALE E                            
CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE       05411613171 

 

Vi invitiamo ad utilizzare esclusivamente tale servizio in quanto dal 15 ottobre p.v. le 
vecchie linee fax saranno disattivate. 
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3.2.2. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si informano le Società che le variazioni organigramma e  le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti 
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
 
3.2.6. SOCIETA’ INATTIVE 
 
Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2017/2018: 
 

A.S.D. INDICATORE FOOTBALL CLUB  codice 945692                    
A.C.D. SALUTIO 1978    codice 945297                              
A.S.D. OTTAVIANO PAZZI VALDARNIA codice 941075             
U.P.D. CORSALONE codice 911390     
                

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’ SOPRAINDICATE SONO 
LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE 
TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ. 
 
 

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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”. 
 
 
 

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.  
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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. 

 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C.U. D.P.AR. N.12. del 20/09/2017 – pag 189 
 
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2017/18, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani 
calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a 
riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 14 settembre 2017: 
 

Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BARBAGLI  ALBERTO  26/02/2005 2.166.482 S. FIRMINA 
DELAJ   ANXHELO  29/04/2001 7.018.562 MARINO MERCATO SUBBIANO 
SILVESTRI  MICHELE  06/10/2006 2.054.598 CAPOLONA QUARATA 
VERDELLI  ENRICO   05/11/2002 2.145.139 CAPOLONA QUARATA 
 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle categorie Esordienti UNDER 
12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole Calcio Elite. 
 
o Partecipazione e Iscrizione 
Le Società Professionistiche parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2006 
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno  2005. 
Apposita scheda di adesione, dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2017 al seguente indirizzo email: adb@figc-
crt.org. 
  
o Articolazione 
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale. 
 
o Modalità di giuoco 
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di almeno 3/4 società 
che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi al 
comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima durante e dopo l’evento). 
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di merito che terrà conto, 
inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati, dal numero di tecnici qualificati in organico. 
 
o Sviluppo attività 
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti. 
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente: 
 
o Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018) 
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena conosciuto il numero delle 
squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si raggiunga il numero minimo di TRE squadre 
partecipanti, le stesse verranno assegnate alla Delegazione Provinciale limitrofa. 
 
o Fase Regionale (marzo e aprile 2018) 
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale. 
 
o Fase Interregionale (maggio 2018) 
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale. 
 
o Fase Nazionale (giugno 2018) 
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale. 
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Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale avrà stabilito il 
definitivo svolgimento del Torneo. 
 
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
l’elenco delle società che alla data del 14/09/2017 hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per 
la stagione sportiva 2017/2018. 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
 

Società Richiesta 

Affrico SI 

Arezzo professionistica 

Aquila 1902 Montevarchi SI 

Atletico Levane Leona SI 

Audax Rufina SI 

Bellaria Cappuccini SI 

Calcio Castelfiorentino SI 

Capezzanopianore 1959 SI 

Capolona Quarrata SI 

Capostrada Belvedere SI 

Chiusi N.S.P. SI 

Coiano Santa Lucia SI 

Don Bosco Fossone SI 

Fortis Juventus SI 

Galcianese SI 

Gavorrano professionistica 

Giovani Fucecchio SI 

Giovani Granata Monsummano SI 

Jolly Montemurlo SI 

Lastrigiana SI 

Livorno 9 SI 

Maliseti Tobbianese SI 

Mazzola Valdarbia SI 

Montecatinimurialdo SI 

Montelupo SI 

Nuova Foiano Calcio SI 

Olmo Ponte SI 

Oltrera SI 

Pontassieve SI 

Ponte Rondinella Marzocco SI 

Rinascita Doccia SI 

San Gimignano Sport SI 

San Michele C.V. SI 

San Miniato SI 

Sangiovannese 1927 SI 

Scandicci 1908 SI 

Sestese Calcio SI 

Tau Calcio Altopascio SI 

Terranuova Traiana SI 

Venturina Calcio SI 

Unione Montalbano Calcio SI 

Zenith Audax SI 
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DOMANDA DI COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA SCUOLA CALCIO  
 
TIPOLOGIE, REQUISITI E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO  
Per la corrente stagione sportiva le Scuole di Calcio saranno suddivise, in base ai requisiti che dimostreranno di avere, 
in TRE diverse tipologie:  

 
1. SCUOLE DI CALCIO ÉLITE 

 
Come già riportato nei comunicati precedenti, il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico, con il fine di 
qualificare e valorizzare ulteriormente l’attività giovanile svolta dalle società, hanno ritenuto opportuno considerare 
ulteriori indicatori di qualità. Infatti  le “Scuole di Calcio” potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio 
Élite”, qualora rispondano oltre ai requisiti di base previsti dal C.U. n.2 del SGS alle lettere a), b) e d) anche ai requisiti 
previsti alla lettera c). 
 
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di seguito indicate (riferite 
ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare la documentazione necessaria.  
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.  
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS 
proporrà immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la revoca del riconoscimento di 
“Scuola di Calcio Élite”. 
 

Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze perentorie 
per poterne ufficializzare il riconoscimento. 
 
 

o Entro il 10 settembre le società dovranno inviare alla email adb@figc-crt.org dichiarazione società 
riconoscimento scuola calcio elite e presentazione del settore giovanile. Tale scadenza è già stata indicata più 
volte nei Comunicati pubblicati da questo Comitato a partire dal comunicato n. 3 del 20/7/2017. 

Nel mese di ottobre 2017 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale provvederà alla pubblicazione dell’elenco 
delle SOLE società che avranno inviato all’ufficio del Coordinatore regionale entro il 10 settembre la documentazione di 
cui sopra. 
 
o 30 Novembre, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 

seguente documentazione:  
- Programma di Formazione del Settore Giovanile;  
- Piano dei Servizi Offerti dalla Società, in formato tipo quello in Fac-Simile allegato;  
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;  
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”, 

debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;  
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.  
-  

o 10 Maggio, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 
seguente documentazione:  
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato 

Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici 

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);  
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 

dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.  

 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i 
termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” 
nelle successive due stagioni sportive. 
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2. SCUOLE DI CALCIO  

 
3. CENTRI CALCISTICI DI BASE  

 
Per quanto attiene alle Scuole Calcio ed i Centri Calcistici di Base, il loro riconoscimento avverrà entro il 15 
dicembre 2017, in base ai requisiti previsti per le due tipologie dal C.U. n.2 del SGS lettere  a), b) e d).  
 
Considerato che le domande di partecipazione alle attività ufficiali (nel nostro caso Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti) vengono effettuate on line è probabile che lo specifico modulo “presentazione del settore giovanile” (da 
questa stagione sportiva obbligatorio per tutte le società che svolgono attività giovanile) non sia stato ancora inoltrato, 
benché tale formalità è condizione necessaria e indispensabile per poter partecipare ai tornei ufficiali delle categorie 
dell'attività di base. E’ quindi indispensabile che tale documento venga compilato e inviato, comunque prima 
dell’inizio dei tornei ufficiali organizzati dalle delegazioni Provinciali di appartenenza, entro e non oltre il 23 
ottobre 2017. 
 
ll Comitato Regionale LND-SGS, come consuetudine, darà facoltà a tutte le società di proporre, se necessario, entro il 
23 Ottobre 2017 ulteriore modulo “presentazione del settore giovanile” con i dati aggiornati/variati, previo avviso 
alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 
 
 
OPEN DAY - C.F.T. FIRENZE - STADIO “BOZZI” 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di 
giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e 
raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente 
strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica alle società che il Centro Federale di Firenze si 
presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2005 e alle loro famiglie. 
L'obiettivo del ”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime 
al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di 
informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte 
tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della corrente stagione sportiva. 

Ogni giornata (per un totale di 6) si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
- Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Responsabile Organizzativo, 

Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e 
staff del Progetto – durata circa 1 h; 

- Attività in campo – durata circa 2 h. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi e un paio di 
scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
Le società interessate a partecipare DOVRANNO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE UN MODULO CON I DATI 
DEI GIOCATORI PRESENTI al Open Day. Il modulo è disponibile on line fino al 15 settembre 2017 al seguente 
indirizzo internet: 
https://goo.gl/forms/psI8H1WeLV49HKN83 
 
Il modulo, una volta stampato, dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo del CFT, assieme alla 
copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi ha anagraficamente compiuto il 
12° anno di età) di ciascun giocatore presente al raduno, in assenza del quale non potrà partecipare alle attività 
sportive previste nella giornata. Inoltre, per ciascun atleta partecipante al Open Day, dovrà essere consegnata la 
liberatoria a firma dei genitori del minore, allegata al modulo. 

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:  
Sig. Enrico Gabbrielli 
Tel. 338 2114779 e-mail: cft@figc-crt.org 
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Questo il calendario degli incontri: 
 

- lunedì 25 settembre ore 16:00  Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME QUATTRO (4) SOCIETÀ di calcio maschile secondo l’elenco in appresso, 
che avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al 
Open Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
 
lunedì 2 ottobre ore 16:00 Campo “Bozzi” - Firenze 
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME SEI (6) SOCIETÀ di calcio maschile, secondo l’elenco in appresso, che 
avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle società aventi diritto di partecipazione al Open 
Day farà fede la data di invio del modulo, così come registrata dal sistema. 

Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open Day effettuati nel 
mese di Giugno 2017. 
 
Elenco delle società maschili invitate (s.e. & o.): 
A.S.D. ATLETICA CASTELLO 
U.S.D. FCG FLORIA 2000 
A.S.D. SORMS S.MAURO CALCIO 
U.S.D. CASELLINA 
A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. 
A.S.D. PONTE RONDINELLA MARZOCCO 
A.S.D SESTO CALCIO 2010 
A.C.D. BAGNO A RIPOLI 
A.S.D. LASTRIGIANA 
U.S. SALES A.S.D. 
A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI 
U.S. SETTIGNANESE A.S.D. 
S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D. 
SSDARL FIESOLE CALCIO 
A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 
 
 
 
OPEN DAY – CALCIO FEMMINILE 
 
Nell’ambito delle iniziative legate alla "settimana europea dello sport" in programma dal 23 al 30 settembre pp.vv., il  CR 
Toscana SGS organizza due giornate rivolte al calcio Femminile: 
 

- lunedì 25 settembre alle ore 16:00 - Campo “Bozzi” – Firenze 
 
sono invitate le società di calcio femminile con le proprie tesserate e per l’occasione invitando anche una loro amica 
che vuole provare a giocare al calcio. Le società che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno compilare un 
apposito modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/ca8twe7YmDo0eZyG3 
 

- giovedì 28 settembre – stadio comunale San Giuliano Terme (PI) 
 
ore 16:00 attività sul campo 
 
sono invitate le società di calcio femminile con le proprie tesserate e per l’occasione invitando anche una loro amica 
che vuole provare a giocare al calcio. Le società che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno compilare un 
apposito modulo on line al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/ca8twe7YmDo0eZyG3 
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ore 18:30 convegno sul calcio femminile. 
 
L’incontro si terrà durante l’Open Day calcio femminile programmato alle ore 16:00 nel medesimo giorno sull’impianto 
sportivo comunale di San Giuliano Terme (PI). Al termine delle attività sportive.  
Società, Genitori e Atlete che hanno partecipato alla giornata, si ritroveranno nella sala riunioni per assistere all’incontro.   
 
Relatori dell'incontro saranno: 
 
Paolo Mangini   Presidente del CR Toscana LND 
Luciana Pedio Saturni  Delegato Regionale Calcio Femmnile LND 
Elena Proserpio Marchetti  assistente tecnico Nazionale Femminile Under 19 e 23  
Elena Linari   calciatrice Fiorentina Woman’s 
Martina Angelini   responsabile Livorno Calcio femminile 
Enrico Gabbrielli   Responsabile Regionale Attività di base SGS 
Giulia Bettazzi    Delegato regionale SGS calcio femminile 
Rosini Valentina   Delegato regionale SGS calcio a 5 
Elio D'Innocenti   Responsabile Tecnico C.F.T. di San Giuliano Terme 

 
 
 
 

CAMPIONATI GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI B  
SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE 
 
Preso atto della comunicazione pervenutaci da parte della Società ROBUR SIENA SRL, si pubblica nuovamente l’elenco delle 
Società Professioniste che  parteciperanno ai Campionati Regionali Giovanissimi e Giovanissimi B per la stagione sportiva 
2017/2018: 
  

Sigla Denominazione Giovanissimi Giovanissimi B 
U.S. AREZZO SRL 1 2 

 CARRARESE CALCIO 1908 SRL 1 1 
U.S. CITTA’ DI PONTEDERA SRL 2 2 
 EMPOLI F.B.C. S.P.A. 1 1 
A.C.F. FIORENTINA SPA 1 1 
U.S. GAVORRANO 1930 SRL 1 1 
A.S. LIVORNO CALCIO SRL 1 1 
A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL 2 2 
A.C. PISA 1909 SS AR L 1 1 
U.S. PISTOIESE 1921 SRL 2 1 
A.C. PRATO SPA 2 2 
 ROBUR SIENA SRL 1  

 Totali 16 15 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

RIUNIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI 
TERZA CATEGORIA DI AREZZO  

 
Si comunica che giovedì 21 Settembre p.v. con inizio alle ore 17:45, presso la sede della 
Delegazione Provinciale di Arezzo (Via Santa Maria delle Grazie 60), si terrà la riunione per le 
società partecipanti al campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2017/2018, organizzato 
dalla Delegazione di Arezzo.  
 
 
A tale riunione parteciperà il Presidente del Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.-L.N.D. Paolo 
Mangini, il Vice Presidente Vicario Bruno Perniconi, il Vice Presidente Massimo Taiti e il 
Consigliere Regionale Mario Tralci e data l’importanza della stessa si invitano tutte le Società a 
partecipare tramite il legale rappresentante o suo delegato. 
 
 
 

 
 
 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di 
campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2017/2018 (vd. C.U. N. 8 

del 10/08/2017) 
 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 

 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale 
 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

4.  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 
principi:  
 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 
3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare il giorno e l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro 

il mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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21^ COPPA PROVINCIALE 
 
Coppa Provinciale 3^ Categoria 2017/2018 
 

Formata da 3 triangolari e 1 accoppiamento, acceder à al secondo turno la squadra vincente 
ciascun triangolare e dell,accoppiamento: 
• Le gare del primo turno si svolgeranno nei giorni 1 7- 24 settembre e 01 ottobre 2017 
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C) ; 
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni 
triangolare (A), incontro(A – B); e dell’ accoppiamento. 
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella 
che ha disputato la gara in trasferta; 
Nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza; 
Risulta vincente del turno la squadra che: 

- ha ottenuto il maggior numero di punti; 
- a parità di punti la miglior differenza reti; 
- a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito 
- dell’incontro diretto fra le due; 
- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si 

procedeper sorteggio a cura della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della 
fase. 

Secondo turno: gare di andate e ritorno. 
Supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle 
due gare; 
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in 
trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di 
rigore secondo norma. 
-Finali provinciali : gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' 
ciascuno e calci di rigore secondo norma; 
Modalità amministrative 
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della 
Società che giuoca in casa. 
Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso 
in parti uguali fra le società interessate all’incontro. 
Nella gara di finale, sia a livello provinciale che regionale, dall’incasso dovrà essere tolto 
l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 
100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il 
rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale. 
 

• In allegato regolamento della“Coppa Provinciale”201 7/2018 riservata alle 
società di Terza Categoria, pubblicato sul C.U. Reg ionale N°12 
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21^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)             3° TURNO (finale)            

        17/9/2017  -  24/9/2017 -  01/10/2017                      data da definire                       data da definire    
 
 
 BADIA A  ROTI  
 ATLETICO VALDAMBRA   

 
   
 PESTELLO 
 INDOMITA QUARATA   
       SANGIUSTINESE OTTAV. 

VINCENTE 

       
   
      
 FORTIS AREZZO 
 MONTERCHIESE   
           S. MARCO LA SELLA 

 
   
 VIRTUS LIGNANO 
 MONSIGLIOLO   
       PIETRAIA 
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RECUPERO GARE 
 
 

Si ricorda che  
TUTTE  LE  PARTITE  RINVIATE  DOVRANNO  ESSERE  
RECU PERATE IMPROROGABILMENTE  ENTRO  IL  3°  MERCO LEDI’  
SUCCESSIVO ALLA GARA RINVIATA.  
 

E’  FACOLTA’  DELLE  SOCIETA’   ACCORDARSI  PER  EV ENTUALI  
ANTICIPI E CAMBI DI ORARIO. 
 
 
 

 Gare rinviate il 16-17 Settembre 2017  
 
 
 

JUNIORES 
VAGGIO PIANDISCO’ – INDOMITA QUARATA  (data recupero il 04/10/2017)      
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): ISCRIZIONI CHIUSE 
  

Iscrizione tramite procedura on-line        martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): ISCRIZIONI CHIUSE 
  
Iscrizione tramite procedura on-line       martedì 25 LUGLIO 2017–martedì 19 SETTEMBRE 2017 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017 
 
 

Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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6.RISULTATI GARE 
 
 
 
 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. AREZZ 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

JUNIORES AREZZO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Giornata - A 
BADIA A ROTI CALCIO - ATLETICO VALDAMBRA 4 - 2   

 

1 Giornata - A 
(1) CALCIO PESTELLO - INDOMITA QUARATA 4 - 2   

(1) - disputata il 16/09/2017 

 

1 Giornata - A 
FORTIS AREZZO - MONTERCHIESE ERCOLANA 0 - 1   

 

1 Giornata - A 
VIRTUS LIGNANO - MONSIGLIOLO A.S.D. 1 - 1   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ATLETICO LEVANE LEONA - MARINO MERCATO SUBBIANO 0 - 1   

CASTELNUOVESE - RASSINA - D 

FAELLESE A.S.D. - TERRANUOVA TRAIANA 1 - 1   

ORANGE DON BOSCO - VIRTUS LIGNANO 4 - 3   

PIEVE AL TOPPO 06 - S.FIRMINA 2 - 3   

POPPI - BUCINESE A.S.D. 1 - 2   

PRATOVECCHIO STIA - CAPOLONA QUARATA 0 - 2   

TEGOLETO - OLMOPONTE AREZZO 0 - 4   

VAGGIO PIANDISCO 1932 - INDOMITA QUARATA - M 
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7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv.Marcello Lazzeri assistito: dal sostituto Giudice Avv. Paolo Roggiolani e dai 
rappresentanti A.I.A. Sig. Nicola Castigli con assistenza alla segreteria del sig. Lorenzo Piovosi,  nella seduta del 
20/09/2017, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PROV.LE TERZA  
GARE DEL 16/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

GARE DEL 17/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E  

espulso per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario alla notifica del provvedimento proferiva 
frase irriguardosa all'indirizzo del DG  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

condotta violenta nei confronti di calciatore avversario  

condotta violenta nei confronti di calciatore avversario  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNINI ERMANNO (CALCIO PESTELLO)    PICCHIONI EMANUELE (CALCIO PESTELLO)  

BERNESCHI ANDREA (INDOMITA QUARATA)    DAVERI JEREMY (INDOMITA QUARATA)  

GATTOBIGIO MICHELE (INDOMITA QUARATA)        

DRAPPELLO CIPRIANO 
MARCO 

(ATLETICO VALDAMBRA)        

CETOLONI MARCO (BADIA A ROTI CALCIO)        

GUIDELLI LEONARDO (BADIA A ROTI CALCIO)        

HOXHA JURGEN (ATLETICO VALDAMBRA)        

RULLI CRISTIAN (BADIA A ROTI CALCIO)    VESTRI GABRIELE (BADIA A ROTI CALCIO)  

GIUSTI MARCO (FORTIS AREZZO)    TRAORE ELHADJI MODOU (FORTIS AREZZO)  

CALZINI FRANCESCO (MONSIGLIOLO A.S.D.)    SARCOLI MICHAEL (MONSIGLIOLO A.S.D.)  

FABIANELLI FILIPPO (VIRTUS LIGNANO)    REGGIDORI ANDREA (VIRTUS LIGNANO)  
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES AREZZO  
GARE DEL 16/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 14/ 1/2017  

allontanato per proteste, dopo la notifica del provvedimento offendeva il DG proferendo anche frase 
blasfema  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARRESI EMILIANO (VIRTUS LIGNANO)        

MARTINI TOMMASO (ATLETICO LEVANE LEONA)    CHECCAGLINI MATTEO (MARINO MERCATO SUBBIANO) 

ORLANDI LORENZO (ORANGE DON BOSCO)    RAGGIOLI ANTONIO (PRATOVECCHIO STIA)  

KAKACI LORENZO (TEGOLETO)    MILLUZZI GIACOMO (VIRTUS LIGNANO)  

TAVANTI SIMONE (VIRTUS LIGNANO)        

MELE FRANCESCO (ATLETICO LEVANE LEONA)    BONCOMPAGNI 
ALESSANDRO 

(BUCINESE A.S.D.)  

ER RACHIDI ACHRAF (BUCINESE A.S.D.)    GIANNERINI ANDREA (BUCINESE A.S.D.)  

MANGANELLI FRANCESCO (BUCINESE A.S.D.)    UVA ALESSIO (BUCINESE A.S.D.)  

BORSI LUDOVICO (CASTELNUOVESE)    BIGI ALESSANDRO (FAELLESE A.S.D.)  

FRANCINI CARLO (FAELLESE A.S.D.)    LIPERINI SIMONE (FAELLESE A.S.D.)  

GRAPPOLINI LEONARDO (MARINO MERCATO SUBBIANO)   PAPERINI FRANCESCO (MARINO MERCATO SUBBIANO) 

RESTI GIANLUCA (OLMOPONTE AREZZO)    BENVENUTI MATTEO (ORANGE DON BOSCO)  

FEDELI FRANCESCO (ORANGE DON BOSCO)    CHIRIAC MIHAI MARIUS (PIEVE AL TOPPO 06)  

MAZZA GIOACCHINO (PIEVE AL TOPPO 06)    PAGGETTI MATTEO (POPPI)  

VALENTINI PIERLUIGI (POPPI)    MORELLI ALBERTO (PRATOVECCHIO STIA)  

BARRETTA ANTONIO (RASSINA)    NORCINI LEONARDO (RASSINA)  

NASUFI EDIS (TEGOLETO)    CIOLLI FABIO (TERRANUOVA TRAIANA)  

DIGIUSEPPE JACOPO (TERRANUOVA TRAIANA)    OSCARI GREGORIO (TERRANUOVA TRAIANA)  

AGOSTINI TOMMASO (VIRTUS LIGNANO)    KRASNIKI JETMIR (VIRTUS LIGNANO)  
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" - AREZZO  
GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 250,00 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  
Rilevato che la società Arno Castiglioni Laterina, con fax del 18/09/2017 indirizzato alla Delegazione 
Provinciale di Arezzo, ha comunicato la decisione di ritirare dal campionato la propria squadra; 
Visto l'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. delibera di irrogare , nei confronti della soc. Arno Castglioni Laterina, la 
sanzione di euro 250,00.  

LE SQUADRE CHE DA CALENDARIO DOVEVANO AFFRONTARE LA SOCIETA’  

ARNO CASTIGLIONI LATERINA OSSERVERANNO UN TURNO DI RIPOSO. 
 
 
 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO ESORD. A 9 II anno aut.  
GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 100,00 FAELLESE A.S.D.  
Rilevato che la società Faellese, con fax del 18/09/2017 indirizzato alla Delegazione Provinciale di Arezzo, 
ha comunicato la decisione di ritirare dal campionato la propria squadra; 
Visto l'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. delibera di irrogare , nei confronti della soc. Faellese, la sanzione di 
euro 100,00.  
 

LE SQUADRE CHE DA CALENDARIO DOVEVANO AFFRONTARE LA SOCIETA’ FAELLESE 
OSSERVERANNO UN TURNO DI RIPOSO. 
 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
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9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 
• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

Circolare n.22 L.N.D. - inerente Regolamento I.F.A.B. - Regola 4 - L’equipaggiamento dei calciatori 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

Circolare n.20 L.N.D. - inerente la nuova disciplina del terzo settore e le ASD/SSD 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

C.U. N.90 L.N.D. - Determinazione N. 31/2017 adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive il 6 settembre 2017, inerente le linee guida per la realizzazione di impianti “senza barriere” 

della Lega Nazionale Dilettanti 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

C.U. N.61/A F.I.G.C. - inerente la nomina della Commissione Premi 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

C.U. N.55/A F.I.G.C. - inerente le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Regola 1 - Il rettangolo di 

gioco - del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

C.U. N.54/A F.I.G.C. - inerente la modifica all’art. 94 ter, delle N.O.I.F. 

• Allegato a C.U. n.14 del 14/09/2017 

C.U. N.53/A F.I.G.C. - inerente modifiche agli artt. 4, 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale 

Dilettanti 

 
 
 

10. PROGRAMMA GARE 
 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. AREZZ 
2 Giornata 

 
 

JUNIORES AREZZO 
GIRONE A - 2 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO VALDAMBRA BADIA A ROTI CALCIO R 24/09/2017 
15:30 

AMBRA/BUCINE VIA 
DEL FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 

INDOMITA QUARATA SANGIUSTINESE OTTAVIANO A 24/09/2017 
15:30 

QUARATA STADIO 
COMUNALE 

QUARATA VIA DELLO STADIO 

S.MARCO LA SELLA FORTIS AREZZO A 
24/09/2017 
15:30 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO 

RIGUTINO   VIA RIGUTINO NORD 

PIETRAIA A.S.D. VIRTUS LIGNANO A 
24/09/2017 
15:30 

CORTONA LOC. 
PIETRAIA 

CORTONA FRAZ. PIETRAIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

BUCINESE A.S.D. PRATOVECCHIO STIA A 23/09/2017 
16:00 

AMBRA/BUCINE VIA 
DEL FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 

CAPOLONA QUARATA ORANGE DON BOSCO A 
23/09/2017 
16:00 

CAPOLONA 
STADIO 
COMUNALE 

CAPOLONA VIALE DANTE 

INDOMITA QUARATA POPPI A 23/09/2017 
16:00 

QUARATA STADIO 
COMUNALE 

QUARATA VIA DELLO STADIO 

MARINO MERCATO SUBBIANO VAGGIO PIANDISCO 1932 A 
23/09/2017 
16:00 

COMUNALE 
STADIO DI 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

OLMOPONTE AREZZO ATLETICO LEVANE LEONA A 
23/09/2017 
16:00 

LUCIANO GIUNTI 
CAMPO B 

AREZZO 
VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 10 

RASSINA PIEVE AL TOPPO 06 A 
23/09/2017 
16:00 

RASSINA 
COMUNALE VIA 
TURATI 

RASSINA VIA TURATI 1 

S.FIRMINA TEGOLETO A 
23/09/2017 
15:30 

AREZZO LOC. 
S.FIRMINA 

AREZZO VIA S.FIRMINA 111/P 

TERRANUOVA TRAIANA CASTELNUOVESE A 
23/09/2017 
16:00 

C.LE M.MATTEINI-
TERR.VA BRACC 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

P.ZZA GENERALE 
CORALLI 6 

VIRTUS LIGNANO FAELLESE A.S.D. A 
23/09/2017 
15:00 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO 

RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 
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ALLIEVI "B" - AREZZO 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIOVANISSIMI AREZZO 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIOVANISSIMI "B" - AREZZO 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY TUSCAR A 
23/09/2017 
15:00 

C.LE GIOTTO 
SUSS. AREZZO E.A AREZZO 

VIA DIVISIONE 
GARIBALDI 23 

CAPOLONA QUARATA BUCINESE A.S.D. A 23/09/2017 
16:00 

CECILIANO LOC. IL 
CAGGIO 

IL CAGGIO - CECILIANO VIA IL CAGGIO 

FALTERONA ARNO CASTIGLIONI LATERINA A 
23/09/2017 
16:45 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN CASENTINO VIA P. TOGLIATTI 

NERI MARINO MERCATO SUBBIANO A 
23/09/2017 
16:00 

CAMPO NERI VIA 
DEI TIGLI 3/A 

FRAZIONE NERI FRAZIONE NERI 

OLMOPONTE AREZZO CASTIGLIONESE A.S.D. A 
23/09/2017 
16:00 

COMUNALE GIUNTI 
CAMPO A 

AREZZO 
VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 

SOCICASENTINO 1930 ATLETICO LEVANE LEONA A 23/09/2017 
16:00 

COMUNALE E. 
ZOCCOLA - SOCI 

SOCI VIA FALCETORTA 

S.FIRMINA SANGIOVANNESE 1927 A 
24/09/2017 
09:15 

AREZZO LOC. 
S.FIRMINA 

AREZZO VIA S.FIRMINA 111/P 

VIRTUS LIGNANO TERRANUOVA TRAIANA A 
24/09/2017 
10:00 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

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

Indirizzo 
Impianto 

BIBBIENA BUCINESE A.S.D. A 
23/09/2017 
16:00 

C.LE A. ZAVAGLI - 
BIBBIENA BIBBIENA VIA CASTELLARE, 1 

CAPOLONA QUARATA CAPOLONA QUARATA sq.B A 
23/09/2017 
16:00 

CHIASSA 
SUPERIORE 
CENTRO SPOR 

CHIASSA SUPERIORE 
LOC.CHIASSA 
SUPERIORE 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY NERI A 24/09/2017 
09:30 

C.LE GIOTTO 
SUSS. AREZZO E.A 

AREZZO VIA DIVISIONE 
GARIBALDI 23 

CASTIGLIONESE A.S.D. TEGOLETO A 
24/09/2017 
10:45 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

SANGIOVANNESE 1927 SOCICASENTINO 1930 A 
24/09/2017 
10:00 

S.GIOVANNI V.NO 
VIA BOLZANO 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO VIA BOLZANO 

TERRANUOVA TRAIANA CORTONA CAMUCIA CALCIO A 24/09/2017 
10:00 

CAMPO "ANTONIO 
PADDEU" 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

LOC. TRAIANA 

TUSCAR FALTERONA A 
24/09/2017 
10:45 

COMUNALE "YARI 
MANNELLI" 

AREZZO VIA C. PISACANE 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI CORTONA CAMUCIA CALCIO A 23/09/2017 
15:30 

PARROCCHIALE DI 
BADIA A RUOTI 

BADIA A RUOTI VIA XI FEBBRAIO, 38 

ATLETICO LEVANE LEONA PIEVE AL TOPPO 06 A 
23/09/2017 
15:00 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL PIANO 
VIA DELLA RESISTENZA 
19 

CASTIGLIONESE A.S.D. BUCINESE A.S.D. A 
23/09/2017 
16:00 

CAMPO LA 
SPIAGGINA CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

NUOVA A.C. FOIANO NUOVA SOCIETA POL.CHIsq.B A 23/09/2017 
15:00 

TERONTOLA 
STADIO FARINAIO 

TERONTOLA LOC. FARINAIO 

SANSOVINO 1929 FAELLESE A.S.D. A 
23/09/2017 
16:00 

MONTE S.SAVINO 
STADIO LE FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

TERRANUOVA TRAIANA OLMOPONTE AREZZO sq.B A 
23/09/2017 
16:00 

CAMPO "ANTONIO 
PADDEU" 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI LOC. TRAIANA 
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GIRONE B - 1 Giornata 

 

ESORD. A 9 AREZZO II anno aut. 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY OLMOPONTE AREZZO A 
23/09/2017 
16:45 

C.LE GIOTTO 
SUSS. AREZZO E.A AREZZO 

VIA DIVISIONE GARIBALDI 
23 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA TUSCAR A 23/09/2017 
16:00 

LATERINA STADIO 
COMUNALE 

LATERINA VIA FABBRICA 103 

FALTERONA MARINO MERCATO SUBBIANO A 
23/09/2017 
15:00 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN CASENTINO VIA P. TOGLIATTI 

ORANGE DON BOSCO SANGIOVANNESE 1927 sq.B A 
23/09/2017 
16:30 

COMUNALE 
ROBERTO 
LORENTINI 

AREZZO VIA DEI PIANETI,10 

VIRTUS LIGNANO BIBBIENA A 23/09/2017 
17:00 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO 

RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

CAPOLONA QUARATA AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B A 
24/09/2017 
10:30 

CHIASSA 
SUPERIORE 
CENTRO SPOR 

CHIASSA SUPERIORE 
LOC.CHIASSA 
SUPERIORE 

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

Indirizzo 
Impianto 

PIAN DI SCO FAELLESE A.S.D. A 
23/09/2017 
16:00 

C.LE O. NARDI 
CASTELF DI SOPR 

CASTELFRANCO DI 
SOPRA 

VIA DEL CAMPO 
SPORTIVO 6 

NERI ATLETICO LEVANE LEONA A 
24/09/2017 
10:00 

CAMPO NERI VIA 
DEI TIGLI 3/A 

FRAZIONE NERI FRAZIONE NERI 

SANGIOVANNESE 1927 AQUILA 1902 MONTEVARCHI A 
24/09/2017 
10:00 

CAMPO "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 

TERRANUOVA TRAIANA PIAN DI SCO sq.B A 
24/09/2017 
10:45 

C.LE M.MATTEINI-
TERR.VA BRACC 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

P.ZZA GENERALE 
CORALLI 6 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO S.R.L. S.FIRMINA A 
23/09/2017 
15:00 

COMUNALE LA 
NAVE 

CASTIGLION FIORENTINO LOC. LA NAVE 69 SP 27 

TUSCAR AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B A 
23/09/2017 
16:30 

C.LE BRUNO 
NESPOLI VILLAGGIO DANTE VIA BADEN POWELL 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY OLMOPONTE AREZZO A 24/09/2017 
11:00 

C.LE GIOTTO 
SUSS. AREZZO E.A 

AREZZO VIA DIVISIONE GARIBALDI 
23 

ORANGE DON BOSCO PETRARCA CALCIO A 
24/09/2017 
10:00 

COMUNALE 
ROBERTO 
LORENTINI 

AREZZO VIA DEI PIANETI,10 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTIGLIONESE A.S.D. sq.B CASTIGLIONESE A.S.D. A 
23/09/2017 
15:00 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

TEGOLETO NUOVA A.C. FOIANO A 
23/09/2017 
16:00 

PRIVATO 
CHIASSOBUIO 
TEGOLETO 

TEGOLETO 
VIA CHIASSOBUIO LOC. 
TEGOLETO 

CAPOLONA QUARATA sq.B LUCIGNANO A 
24/09/2017 
11:00 

QUARATA STADIO 
COMUNALE 

QUARATA VIA DELLO STADIO 

SANSOVINO 1929 CORTONA CAMUCIA CALCIO A 
24/09/2017 
10:45 

MONTE S.SAVINO 
STADIO LE FONT MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPOLONA QUARATA MARINO MERCATO SUBBIANO A 24/09/2017 
09:30 

QUARATA STADIO 
COMUNALE 

QUARATA VIA DELLO STADIO 

FALTERONA BIBBIENA A 
24/09/2017 
10:45 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN CASENTINO VIA P. TOGLIATTI 

OLMOPONTE AREZZO sq.B SOCICASENTINO 1930 A 24/09/2017 
10:00 

COMUNALE GIUNTI 
CAMPO A 

AREZZO VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 
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ESORD. A 9 AREZZO I anno aut. 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• Nessun allegato 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 20/09/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANGIOVANNESE 1927 sq.B SANGIOVANNESE 1927 A 
23/09/2017 
15:30 

CAMPO "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 

AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B ARNO CASTIGLIONI LATERINA A 24/09/2017 
10:00 

MONTEVARCHI 
"ANTISTADIO" 

MONTEVARCHI VIA RUINI 

TERRANUOVA TRAIANA BUCINESE A.S.D. A 
24/09/2017 
09:30 

C.LE M.MATTEINI-
TERR.VA BRACC 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

P.ZZA GENERALE 
CORALLI 6 

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

Indirizzo 
Impianto 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI VIRTUS LIGNANO A 
23/09/2017 
16:00 

MONTEVARCHI 
"ANTISTADIO" 

MONTEVARCHI VIA RUINI 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY TUSCAR A 
23/09/2017 
18:30 

C.LE GIOTTO 
SUSS. AREZZO E.A 

AREZZO 
VIA DIVISIONE GARIBALDI 
23 

PIEVE AL TOPPO 06 S.FIRMINA A 
24/09/2017 
10:00 

CAMPO 
"NOCCIOLINI" PIEVE AL TOPPO VIA DEL SEMBOLINO 4 

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

Indirizzo 
Impianto 

SOCICASENTINO 1930 CAPOLONA QUARATA sq.B A 
23/09/2017 
15:30 

COMUNALE SOCI 
SUSSIDIARIO 

SOCI VIA FALCE TORTA 

BIBBIENA CAPOLONA QUARATA A 24/09/2017 
10:00 

C.LE"A.SASSOLI" - 
CORSALONE 

CORSALONE VIA EUROPA,48 

MARINO MERCATO SUBBIANO FALTERONA A 
24/09/2017 
09:30 

COMUNALE 
STADIO DI 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTIGLIONESE A.S.D. TERONTOLA A.S.D. A 
24/09/2017 
09:30 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

CORTONA CAMUCIA CALCIO TEGOLETO A 
24/09/2017 
10:00 

STADIO IVAN 
ACCORDI CAMUCIA DI CORTONA 

LOC. SAN MARCO IN 
VILLA 

NUOVA A.C. FOIANO AREZZO S.R.L. A 
24/09/2017 
10:00 

STADIO DEI PINI FOIANO DELLA CHIANA VIA ANTICA 1 

SANSOVINO 1929 FRATTA S.CATERINA A 
24/09/2017 
09:30 

MONTE S.SAVINO 
STADIO LE FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.13 del 27/09/2017 
 

COMUNICAZIONI 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
1.1. NORME SPORTIVE ANTIDOPING  
 
Si trascrive stralcio del C.U. N. 66/A   
 
La versione 3/2017 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 15 settembre 2017, sono pubblicate sul sito del CONI 
www.coni.it .  

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 
 

2.2. ALLEGATI  
 

• Circolare n.24 - Deducibilità delle somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche per 
sponsorizzazione e pubblicità  

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  
 
3.2.1. ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DIRETTE FAX  
 
Si comunica che sono state attive le seguenti nuove linee dirette per l’invio di documenti agli uffici sotto elencati:  
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO        05411613100 
 

UFFICIO TESSERAMENTO    05411613171 
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UFFICIO SEGRETERIA                 05411613232 

 

UFFICIO GIUDICE SPORTIVO            05411613295 

 

UFFICIO TRIBUNALE FEDERALE E                            

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE       05411613447 

 

Vi invitiamo ad utilizzare esclusivamente tale servizio in quanto dal 15 ottobre p.v. le 
vecchie linee fax saranno disattivate. 
 
 
 

3.2.2. VARIAZIONI ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si informano le Società che le variazioni organigramma e  le richieste per l’emissione delle Tessere Personali Dirigenti 
dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le Delegazioni Provinciali di competenza. 
 
 
 

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
Al fine di evitare ritardi nell’espletamento delle pratiche, si invitano le Società ad inviare eventuali documenti 
esclusivamente attraverso le sotto indicate modalità:  
 

 

MAIL  s.morgenni@lnd.it   FAX   05411613171 

 

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”. 
 
 
 
3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. 

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

AR01 AREZZO FOOTBALL ACADEMY MEMORIAL PAGLICCI ESORDIENTI II ANNO 09/09/2017 09/09/2017 

AR02 AREZZO FOOTBALL ACADEMY MEMORIAL PAGLICCI PULCINI II ANNO 09/09/2017 09/09/2017 

AR03 OLMOPONTE 4°TROFEO KIMIKANDO PULCINI II ANNO 10/09/2017 10/09/2017 

AR04 OLMOPONTE 4°TROFEO KIMIKANDO PULCINI I ANNO 10/09/2017 10/09/2017 

AR05 OLMOPONTE 4°TROFEO KIMIKANDO PRIMI CALCI 17/09/2017 17/09/2017 

AR06 OLMOPONTE 4°TROFEO KIMIKANDO PRIMI CALCI 17/09/2017 17/09/2017 

AR07 INDOMITA QUARATA MEMORIAL BARELLI PALMINI ESORDIENTI I ANNO 08/09/2017 22/09/2017 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE 
 

Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
L’ELENCO DEFINITIVO delle società che hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per la 
stagione sportiva 2017/2018. 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
 

N. Società N. Società 
1 Affrico 25 Mazzola Valdarbia 
2 Aquila 1902 Montevarchi 26 Montecatinimurialdo 
3 Arezzo 27 Montelupo 
4 Atletico Levane Leona 28 Nuova Foiano Calcio 
5 Audax Rufina 29 Olmo Ponte 
6 Bellaria Cappuccini 30 Oltrera 
7 Calcio Castelfiorentino 31 Poggibonsese 
8 Capezzanopianore 1959 32 Pontassieve 
9 Capolona Quarrata 33 Ponte Rondinella Marzocco 
10 Capostrada Belvedere 34 Pro Livorno 1919 Sorgenti 
11 Chiusi N.S.P. 35 Rinascita Doccia 
12 Coiano Santa Lucia 36 San Gimignano Sport 
13 Colligiana 37 San Michele C.V. 
14 Don Bosco Fossone 38 San Miniato 
15 Fortis Juventus 39 Sangiovannese 1927 
16 Galcianese 40 Scandicci 1908 
17 Gavorrano 41 Sestese Calcio 
18 Giovani Fucecchio 42 Settignanese 
19 Giovani Granata Monsummano 43 Tau Calcio Altopascio 
20 Jolly Montemurlo 44 Terranuova Traiana 
21 Lastrigiana 45 Unione Montalbano Calcio 
22 Livorno 9 46 Venturina Calcio 
23 Maliseti Tobbianese 47 Zenith Audax 
24     Margine Coperta 
 
I concentramenti per la prevista Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018) saranno resi noti 
nei prossimi comunicati ufficiali. 

 
SCUOLE CALCIO ELITE – richieste riconoscimento 
 

Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si riporta in appresso 
L’ELENCO DEFINITIVO delle società che hanno fatto richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la 
stagione sportiva 2017/2018. 
Queste l’elenco delle richieste pervenute: 
 

N. Società N. Società 
1 Affrico 30 Montelupo 
2 Aquila 1902 Montevarchi 31 NSP Chiusi 
3 Armando Picchi 32 Nuova Foiano Calcio 
4 Atletico Levane Leona 33 Olimpia Firenze 
5 Audax Rufina 34 Olmo Ponte 
6 Bagno a Ripoli 35 Oltrera 
7 Bellaria Cappuccini 36 Poggibonsese 
8 Belmonte ASD 37 Poliziana ASD 
9 Capezzano Pianore 1959 38 Pontassieve 
10 Capolona Quarata 39 Ponte Rondinella Marzocco 
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11 Capostrada S.B. 40 Pontremoese 1919 
12 Castelfiorentino 41 Portuale Guasticce 
13 Coiano Santa Lucia 42 Pro Livorno 1919 Sorgenti 
14 Colligiana 43 Rinascita Doccia 
15 Don Bosco Fossone 44 S. Maria Pol. 
16 Fiesole Calcio 45 San Gimignano Sport 
17 Fortis Juventus 46 San Michele C.V. 
18 Galcianese 47 San Miniato G.S. 
19 Giovani Fucecchio 48 Sangiovannese 1927 
20 Giovani Granata Monsummano 49 Scandicci 1908 
21 Invicta GSD 50 Sestese Calcio 
22 Isolotto 51 Settignanese 
23 Jolly Montemurlo 52 Tau Calcio Altopascio 
24 Lastrigiana 53 Terranuova Traiana 
25 Livorno 9 54 Unione Montalbano Calcio 
26 Maliseti Tobbianese 55 Valdarno 
27 Margine Coperta 56 Valdorcia 
28 Mazzola Valdarbia 57 Venturina Calcio 
29 Montecatini Murialdo 58 Zenith Audax 

 
 

DOMANDA DI COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA SCUOLA CALCIO  
 

TIPOLOGIE, REQUISITI E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO  
Per la corrente stagione sportiva le Scuole di Calcio saranno suddivise, in base ai requisiti che dimostreranno di avere, 
in TRE diverse tipologie:  

 
1. SCUOLE DI CALCIO ÉLITE 
 

Come già riportato nei comunicati precedenti, il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico, con il fine di 
qualificare e valorizzare ulteriormente l’attività giovanile svolta dalle società, hanno ritenuto opportuno considerare 
ulteriori indicatori di qualità. Infatti  le “Scuole di Calcio” potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio 
Élite”, qualora rispondano oltre ai requisiti di base previsti dal C.U. n.2 del SGS alle lettere a), b) e d) anche ai requisiti 
previsti alla lettera c). 
 

Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, entro le date di seguito indicate (riferite 
ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare la documentazione necessaria.  
Tali scadenze costituiranno di fatto le Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento.  
Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS 
proporrà immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale la revoca del riconoscimento di 
“Scuola di Calcio Élite”. 
 

Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le scadenze perentorie 
per poterne ufficializzare il riconoscimento. 
 
 

o Entro il 10 settembre le società dovranno inviare alla email adb@figc-crt.org dichiarazione società 
riconoscimento scuola calcio elite e presentazione del settore giovanile. Tale scadenza è già stata indicata più 
volte nei Comunicati pubblicati da questo Comitato a partire dal comunicato n. 3 del 20/7/2017. 
Nel mese di ottobre 2017 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale provvederà alla pubblicazione dell’elenco 
delle SOLE società che avranno inviato all’ufficio del Coordinatore regionale entro il 10 settembre la documentazione di 
cui sopra. 
 
o 30 Novembre, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 

seguente documentazione:  
- Programma di Formazione del Settore Giovanile;  
- Piano dei Servizi Offerti dalla Società, in formato tipo quello in Fac-Simile allegato;  
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;  
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- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”, 

debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;  
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.  

 
o 10 Maggio, inoltro ESCLUSIVAMENTE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA della 

seguente documentazione:  
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato 

Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;  
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici 

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);  
- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 

dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.  

 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i 
termini e le Fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” 
nelle successive due stagioni sportive. 
 
2. SCUOLE DI CALCIO  
 
3. CENTRI CALCISTICI DI BASE  
 
Per quanto attiene alle Scuole Calcio ed i Centri Calcistici di Base, il loro riconoscimento avverrà entro il 15 
dicembre 2017, in base ai requisiti previsti per le due tipologie dal C.U. n.2 del SGS lettere  a), b) e d).  
 
Considerato che le domande di partecipazione alle attività ufficiali (nel nostro caso Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti) vengono effettuate on line è probabile che lo specifico modulo “presentazione del settore giovanile” (da 
questa stagione sportiva obbligatorio per tutte le società che svolgono attività giovanile) non sia stato ancora inoltrato, 
benché tale formalità è condizione necessaria e indispensabile per poter partecipare ai tornei ufficiali delle categorie 
dell'attività di base. E’ quindi indispensabile che tale documento venga compilato e inviato, comunque prima 
dell’inizio dei tornei ufficiali organizzati dalle delegazioni Provinciali di appartenenza, entro e non oltre il 23 
ottobre 2017. 
 
ll Comitato Regionale LND-SGS, come consuetudine, darà facoltà a tutte le società di proporre, se necessario, entro il 
23 Ottobre 2017 ulteriore modulo “presentazione del settore giovanile” con i dati aggiornati/variati, previo avviso 
alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di 
campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2017/2018 (vd. C.U. N. 8 

del 10/08/2017) 
 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale 
 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

4.  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il 
mercoledì della settimana precedente alla stessa 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 
principi:  
 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 
3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare il giorno e l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro 

il mercoledì della settimana precedente alla stessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

C.U. D.P.AR. N.13. del 27/09/2017 – pag 217 
 

21^ COPPA PROVINCIALE 
 
Coppa Provinciale 3^ Categoria 2017/2018 
 

Formata da 3 triangolari e 1 accoppiamento, acceder à al secondo turno la squadra vincente 
ciascun triangolare e dell,accoppiamento: 
• Le gare del primo turno si svolgeranno nei giorni 1 7- 24 settembre e 01 ottobre 2017 
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C) ; 
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni 
triangolare (A), incontro(A – B); e dell’ accoppiamento. 
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella 
che ha disputato la gara in trasferta; 
Nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza; 
Risulta vincente del turno la squadra che: 

- ha ottenuto il maggior numero di punti; 
- a parità di punti la miglior differenza reti; 
- a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito 
- dell’incontro diretto fra le due; 
- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si 

procedeper sorteggio a cura della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della 
fase. 

Secondo turno: gare di andate e ritorno. 
Supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle 
due gare; 
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in 
trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di 
rigore secondo norma. 
-Finali provinciali : gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' 
ciascuno e calci di rigore secondo norma; 
Modalità amministrative 
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della 
Società che giuoca in casa. 
Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso 
in parti uguali fra le società interessate all’incontro. 
Nella gara di finale, sia a livello provinciale che regionale, dall’incasso dovrà essere tolto 
l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 
100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il 
rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale. 
 

• In allegato regolamento della“Coppa Provinciale”201 7/2018 riservata alle 
società di Terza Categoria, pubblicato sul C.U. Reg ionale N°12 
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21^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)             3° TURNO (finale)            

        17/9/2017  -  24/9/2017 -  01/10/2017                      data da definire                       data da definire    
 
 
 BADIA A  ROTI  
 ATLETICO VALDAMBRA   

 
   
 PESTELLO 
 INDOMITA QUARATA   
       SANGIUSTINESE OTTAV. 

VINCENTE 

       
   
      
 FORTIS AREZZO 
 MONTERCHIESE   
           S. MARCO LA SELLA 

 
   
 VIRTUS LIGNANO 
 MONSIGLIOLO   
       PIETRAIA 
                                                                                                     
 
 
 
 

RECUPERO GARE 
 
 

Si ricorda che  
TUTTE  LE  PARTITE  RINVIATE  DOVRANNO  ESSERE  
RECU PERATE IMPROROGABILMENTE  ENTRO  IL  3°  MERCO LEDI’  
SUCCESSIVO ALLA GARA RINVIATA.  
 

E’  FACOLTA’  DELLE  SOCIETA’   ACCORDARSI  PER  EV ENTUALI  
ANTICIPI E CAMBI DI ORARIO. 
 
 
 

 Gare rinviate il 16-17 Settembre 2017  
 
 
 

JUNIORES 
VAGGIO PIANDISCO’ – INDOMITA QUARATA  (data recupero il 27/09/2017)      
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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 

ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 2005 
 
Viene concessa una deroga di un mese alle società che ancora non hanno a disposizione le porte 5x2 o 6x2. 
Potranno utilizzare temporaneamente le porte 4x2. I Regolamenti di questa categoria sono stati pubblicati sul 
C.U. n.10 del 13/09/2017 

 
 

 

DEROGHE CATEGORIA ESORDIENTI 
 

Società  ESORDIENTI II ANNO ESORDIENTI I ANNO 

AREZZO F.A.  N°5 DEROGHE  N°2 DEROGHE  

ARNO CASTIGLIONI LATERINA   N°2 DEROGHE  

FRATTA S.  CATERINA  N°3 DEROGHE  

LUCIGNANO N°5 DEROGHE   

PIANDISCO’  N°5 DEROGHE   

SANSOVINO N°5 DEROGHE  N°3 DEROGHE  

TUSCAR N°5 DEROGH E  

 
 
 

Di seguito riportiamo uno stralcio di quanto già scritto nel C.U. n.10 del 13/09/2017, relativo alle richieste di 
deroghe: 
 
 

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005 
…omissis… 

Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è 
concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di 
utilizzare  fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel 2006, secondo il seguente criterio: 
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 :   n. 5 deroghe 
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 :   n. 4 deroghe     
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 :   n. 3 deroghe 
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 :   n. 2 deroghe     
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 :   n. 1 deroga 
 
 
 

REGOLAMENTI  ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2006 
…omississ… 

Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è 
concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di 
utilizzare  fino ad un massimo di n.3 bambini/e nati nel 2007 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il seguente criterio: 

o fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006:    n. 3 deroghe 
o fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006:    n. 2 deroghe     
o fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2006 :   n. 1 deroga 
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ISCRIZIONI CAMPIONATI ATTIVITA’ DI BASE 
  

Di seguito riportiamo l’elenco delle iscrizioni ai campionati delle categorie PULCINI e PRIMI CALCI.  
I gironi con i relativi calendari saranno pubblicati nei prossimi comunicati ufficiali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DATA INIZIO ATTIVITA’ IL 10/10/2017                                                                  DATA INIZIO ATTIVITA’ IL 09/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULCINI II ANNO 
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI   
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.C 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY   
ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
ATLETICO LEVANE LEONA     
BATTIFOLLE A.S.D.         
BIBBIENA                  
BIBBIENA             sq.B 
BIBBIENA             sq.C 
BIBBIENA             sq.D 
BUCINESE A.S.D.           
BUCINESE A.S.D.      sq.B 
CAPOLONA QUARATA          
CAPOLONA QUARATA     sq.B 
CASTIGLIONESE A.S.D.      
CORTONA CAMUCIA CALCIO    
FALTERONA                 
LUCIGNANO                 
MARINO MERCATO SUBBIANO   
NERI                      
NUOVA A.C. FOIANO         
OLMOPONTE AREZZO          
OLMOPONTE AREZZO     sq.B 
OLMOPONTE AREZZO     sq.C 
ORANGE DON BOSCO          
PETRARCA CALCIO           
PIAN DI SCO               
PRATOVECCHIO STIA         
S.FIRMINA                 
S.FIRMINA            sq.B 
SANGIOVANNESE 1927        
SANGIOVANNESE 1927   sq.B 
SANGIOVANNESE 1927   sq.C 
SANSOVINO 1929            
SOCICASENTINO 1930        
SOCICASENTINO 1930   sq.B 
TEGOLETO                  
TERRANUOVA TRAIANA        
TERRANUOVA TRAIANA   sq.B 
TUSCAR                    
VIRTUS LIGNANO            

PULCINI I ANNO 
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B  
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.C  
AQUILA 1902 MONTEVARCHI    
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B  
AREZZO FOOTBALL ACADEMY    
ARNO CASTIGLIONI LATERINA  
ATLETICO LEVANE LEONA      
BIBBIENA                   
BIBBIENA             sq.B  
BIBBIENA             sq.C  
CAPOLONA QUARATA           
CAPOLONA QUARATA     sq.B  
CASTIGLIONESE A.S.D.       
COLONNA INDICATORE         
CORTONA CAMUCIA CALCIO     
FAELLESE A.S.D.            
LUCIGNANO                  
MARINO MERCATO SUBBIANO    
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.B  
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.C 
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.D 
MARZOCCO SANGIOVANNESE    
NERI                      
NUOVA A.C. FOIANO         
OLMOPONTE AREZZO          
OLMOPONTE AREZZO     sq.B 
OLMOPONTE AREZZO     sq.C 
OLMOPONTE AREZZO     sq.D 
ORANGE DON BOSCO          
PETRARCA CALCIO           
PIAN DI SCO               
PIAN DI SCO          sq.B 
PIEVE AL TOPPO 06         
PRATOVECCHIO STIA         
S.FIRMINA                 
S.FIRMINA            sq.B 
SANSOVINO 1929            
SOCICASENTINO 1930        
SOCICASENTINO 1930   sq.B 
SOCICASENTINO 1930   sq.C 
TEGOLETO                  
TERONTOLA A.S.D.          
TERRANUOVA TRAIANA        
TUSCAR                    
VIRTUS LIGNANO 
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                      DATA INIZIO ATTIVITA’ IL 12/10/2017 
 
 
 
                  
 
 

 
 
 
DATA INIZIO ATTIVITA’ IL 11/10/2017                                                                     
 
 
 
 
 

IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO SONO PUBBLICATI I  REFERTI PER LE PARTITE DI 
ATTIVITA’ DI BASE, DA INVIARE ALLA DELEGAZIONE, A MEZZO FAX O E-MAIL, ENTRO 48 ORE 
DALL’AVVENUTA DISPUTA DELLA GARA. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMI CALCI I ANNO 
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI   
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY   
ARNO CASTIGLIONI LATEsq.B 
ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
ATLETICO LEVANE LEONA     
BIBBIENA                  
BIBBIENA             sq.B 
BUCINESE A.S.D.           
CAPOLONA QUARATA          
CAPOLONA QUARATA     sq.B 
COLONNA INDICATORE        
FAELLESE A.S.D.           
FALTERONA                 
FALTERONA            sq.B 
FRATTA S.CATERINA         
LUCIGNANO                 
MARINO MERCATO SUBBIANO   
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.B 
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.C 
MARZOCCO SANGIOVANNESE    
NUOVA A.C. FOIANO         
NUOVA A.C. FOIANO    sq.B 
NUOVA A.C. FOIANO    sq.C 
NUOVA A.C. FOIANO    sq.D 
OLMOPONTE AREZZO          
OLMOPONTE AREZZO     sq.B 
OLMOPONTE AREZZO     sq.C 
ORANGE DON BOSCO          
ORANGE DON BOSCO     sq.B 
PETRARCA CALCIO           
PIAN DI SCO               
PIEVE AL TOPPO 06         
S.FIRMINA                 
SOCICASENTINO 1930        
TERONTOLA A.S.D.          
TERRANUOVA TRAIANA        
TUSCAR         
VIRTUS LIGNANO 

PRIMI CALCI II ANNO 
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI   
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY   
ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
ATLETICO LEVANE LEONA     
ATLETICO LEVANE LEONAsq.B 
BATTIFOLLE A.S.D.         
BIBBIENA                  
BIBBIENA             sq.B 
BUCINESE A.S.D.           
BUCINESE A.S.D.      sq.B 
CAPOLONA QUARATA          
CAPOLONA QUARATA     sq.B 
CASTIGLIONESE A.S.D.      
CORTONA CAMUCIA CALCIO    
FAELLESE A.S.D.           
FALTERONA                 
FALTERONA            sq.B 
FRATTA S.CATERINA          
LUCIGNANO                  
MARINO MERCATO SUBBIANO    
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.B  
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.C  
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.D  
MARZOCCO SANGIOVANNESE     
NERI                       
NUOVA A.C. FOIANO          
NUOVA A.C. FOIANO    sq.B  
OLMOPONTE AREZZO           
OLMOPONTE AREZZO     sq.B  
OLMOPONTE AREZZO     sq.C  
ORANGE DON BOSCO           
PETRARCA CALCIO            
PIAN DI SCO                
PIAN DI SCO          sq.B  
PIEVE AL TOPPO 06          
PIEVE AL TOPPO 06    sq.B  
PRATOVECCHIO STIA         
S.FIRMINA                 
S.FIRMINA            sq.B 
SANSOVINO 1929            
SOCICASENTINO 1930        
SOCICASENTINO 1930   sq.B 
TERRANUOVA TRAIANA        
TERRANUOVA TRAIANA   sq.B 
TUSCAR                    
VIRTUS LIGNANO            
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6.RISULTATI GARE 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. AREZZ 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 

JUNIORES AREZZO  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

ALLIEVI "B" - AREZZO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIOVANISSIMI AREZZO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 2 Giornata - A 
INDOMITA QUARATA - SANGIUSTINESE OTTAVIANO 3 - 1   

 

 Giornata - A 
S.MARCO LA SELLA - FORTIS AREZZO 1 - 3   

 

2 Giornata - A 
PIETRAIA A.S.D. - VIRTUS LIGNANO 3 - 3   

 

2 Giornata - R 
ATLETICO VALDAMBRA - BADIA A ROTI CALCIO 1 - 0   

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
BUCINESE A.S.D. - PRATOVECCHIO STIA 6 - 1   

CAPOLONA QUARATA - ORANGE DON BOSCO 2 - 3   

INDOMITA QUARATA - POPPI 2 - 1   

MARINO MERCATO SUBBIANO - VAGGIO PIANDISCO 1932 2 - 2   

OLMOPONTE AREZZO - ATLETICO LEVANE LEONA 6 - 2   

RASSINA - PIEVE AL TOPPO 06 1 - 1   

S.FIRMINA - TEGOLETO 1 - 0   

TERRANUOVA TRAIANA - CASTELNUOVESE 4 - 1   

VIRTUS LIGNANO - FAELLESE A.S.D. 1 - 2   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY - TUSCAR 1 - 1   

CAPOLONA QUARATA - BUCINESE A.S.D. 0 - 1   

FALTERONA - ARNO CASTIGLIONI LATERINA 0 - 2   

NERI - MARINO MERCATO SUBBIANO 2 - 4   

OLMOPONTE AREZZO - CASTIGLIONESE A.S.D. 1 - 2   

(1) S.FIRMINA - SANGIOVANNESE 1927 1 - 0   

SOCICASENTINO 1930 - ATLETICO LEVANE LEONA 5 - 0   

(1) VIRTUS LIGNANO - TERRANUOVA TRAIANA 1 - 6   

(1) - disputata il 24/09/2017 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY - NERI 8 - 0   

(1) BIBBIENA - BUCINESE A.S.D. 2 - 1   

(1) CAPOLONA QUARATA - CAPOLONA QUARATA sq.B 9 - 0   

CASTIGLIONESE A.S.D. - TEGOLETO 1 - 0   

SANGIOVANNESE 1927 - SOCICASENTINO 1930 5 - 5   

TERRANUOVA TRAIANA - CORTONA CAMUCIA CALCIO 6 - 1   

TUSCAR - FALTERONA 0 - 5   

(1) - disputata il 23/09/2017 
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GIOVANISSIMI "B" - AREZZO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/09/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv.Marcello Lazzeri assistito: dal sostituto Giudice Avv. Paolo Roggiolani e dai 
rappresentanti A.I.A. Sig. Nicola Castigli con assistenza alla segreteria del sig. Lorenzo Piovosi,  nella seduta del 
27/09/2017, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PROV.LE TERZA  
GARE DEL 24/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI - CORTONA CAMUCIA CALCIO 4 - 1   

ATLETICO LEVANE LEONA - PIEVE AL TOPPO 06 11 - 0   

CASTIGLIONESE A.S.D. - BUCINESE A.S.D. 10 - 0   

NUOVA A.C. FOIANO - NUOVA SOCIETA POL.CHIsq.B 5 - 0   

SANSOVINO 1929 - FAELLESE A.S.D. 3 - 0   

TERRANUOVA TRAIANA - OLMOPONTE AREZZO sq.B 2 - 1   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY - OLMOPONTE AREZZO 2 - 0   

(1) CAPOLONA QUARATA - AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 0 - 8   

FALTERONA - MARINO MERCATO SUBBIANO 2 - 2   

ORANGE DON BOSCO - SANGIOVANNESE 1927 sq.B 0 - 4   

VIRTUS LIGNANO - BIBBIENA 1 - 3   

(1) - disputata il 24/09/2017 

 

DONATI GIOVANNI (S.MARCO LA SELLA)        

MACCARINI GABRIELE (PIETRAIA A.S.D.)    MONTAPERTO ANDREA (SANGIUSTINESE OTTAVIANO)  

BARTOLINI STEFANO 
PIETRO 

(ATLETICO VALDAMBRA)    INNOCENTI RICCARDO (BADIA A ROTI CALCIO)  

SAVELLI GABRIELE (BADIA A ROTI CALCIO)    MORELLO ANDREA (FORTIS AREZZO)  

CASTIGLI ANDREA (INDOMITA QUARATA)    OLIVI FEDERICO (PIETRAIA A.S.D.)  

BASTIANELLI TOMMASO (S.MARCO LA SELLA)    MAGNANINI LEONARDO (S.MARCO LA SELLA)  

PES MATTEO (S.MARCO LA SELLA)    D ALTERIO DOMENICO (SANGIUSTINESE OTTAVIANO)  

GALLO AGOSTINO (SANGIUSTINESE OTTAVIANO)    GORI SIMONE (SANGIUSTINESE OTTAVIANO)  

SANTINI MARCO (VIRTUS LIGNANO)        
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES AREZZO  
GARE DEL 16/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

PERDITA DELLA GARA:  

RASSINA  
visto il reclamo ritualmente presentato dalla Soc. Castelnuovese, che lamenta l'impiego nel corso della gara, 
da parte della Soc. Rassina, di nº 6 giocatori fuori quota, superando il nº massimo di 4, come stabilito dal 
C.U. nº 1 LND-S.S. 2017/2018; letto il rapporto di gara dal quale si evince che effettivamente la società 
ospitata, nel corso dell'incontro, ha impiegato complessivamente n. 6 fuori quota visti gli artt. 17 comma 5, 
29, 46 C.G.S. infligge alla Soc. Rassina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 
(Castelnuovese -Rassina 3-0).  

Ordina restituirsi la tassa di reclamo, ove già addebitata.  

GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento manteneva atteggiamento offensivo nei 
confronti del dg.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 

BRUNI MATTIA (CAPOLONA QUARATA)        

GUIDELLI GIACOMO (INDOMITA QUARATA)        

PAPERINI FRANCESCO (MARINO MERCATO SUBBIANO)   BENVENUTI MATTEO (ORANGE DON BOSCO)  

PAGGETTI MATTEO (POPPI)    VALENTINI PIERLUIGI (POPPI)  

AGOSTINI TOMMASO (VIRTUS LIGNANO)        

BRANDI FRANCESCO (ATLETICO LEVANE LEONA)    GINESTRONI NICOLA (ATLETICO LEVANE LEONA)  

EZZROUALI ABDELGHANI (BUCINESE A.S.D.)    FIORILLI FILIPPO (BUCINESE A.S.D.)  

BAO NICCOLO (CAPOLONA QUARATA)    BATTI LORENZO (CAPOLONA QUARATA)  

BURATTI DAVIDE (CAPOLONA QUARATA)    PERUZZI FILIPPO (CAPOLONA QUARATA)  

PISANO MATTEO (CASTELNUOVESE)    ROSSI ALESSIO (CASTELNUOVESE)  

CIARI ALESSIO (FAELLESE A.S.D.)    MANNINI GIOAS (FAELLESE A.S.D.)  

SERNI STEFANO (FAELLESE A.S.D.)    BINDI MARCO (ORANGE DON BOSCO)  

SCATIZZI PIERMIRO (ORANGE DON BOSCO)    BIAGIOLI FEDERICO (PIEVE AL TOPPO 06)  

SAVIANO NICCOLO (POPPI)    VARGIU MICHAEL (POPPI)  

CALI ALESSANDRO (PRATOVECCHIO STIA)    OCCHIOLINI FILIPPO (PRATOVECCHIO STIA)  

PERUZZI FILIPPO (S.FIRMINA)    DAMATO ANTONIO (TERRANUOVA TRAIANA)  

GRIFONI FRANCESCO (VAGGIO PIANDISCO 1932)    MESINA MATTIA (VAGGIO PIANDISCO 1932)  
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GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI "B" - AREZZO  
GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E   

espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva reiteratamente il dg, sanzione 
aggravata in quanto capitano.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 24/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHIZLANE YUOSSEF (MARINO MERCATO SUBBIANO)       

NANNI FRANCESCO (CASTIGLIONESE A.S.D.)        

CAMAIANI GABRIELE (AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY)    GJONAJ FIORELO (ARNO CASTIGLIONI LATERINA) 

TURCHI NICCOLO (ARNO CASTIGLIONI LATERINA)   FANTONI CHRISTIAN (ATLETICO LEVANE LEONA)  

ZEOLI GIULIO (ATLETICO LEVANE LEONA)    SCHIAVETTI CLAUDIO (BUCINESE A.S.D.)  

CANI ERMANNO (CAPOLONA QUARATA)    CICCOPIEDI LORENZO (CAPOLONA QUARATA)  

CECCHERINI MARCO (CASTIGLIONESE A.S.D.)    LA FALCE ANDREA (CASTIGLIONESE A.S.D.)  

CATALANI MIRKO (FALTERONA)    SASSOLI FRANCESCO (MARINO MERCATO SUBBIANO) 

BIDINI TOMMASO (TUSCAR)        

FALSETTI FILIPPO (S.FIRMINA)        

GARRAMONE MANOLO (SANGIOVANNESE 1927)    IMERAJ LUCA (SANGIOVANNESE 1927)  

LUONGO RICCARDO (SANGIOVANNESE 1927)    MARTUCCI NICCOLO (SANGIOVANNESE 1927)  

CARUSO MATTIA JOSE (VIRTUS LIGNANO)    KALUBOWILAGE PUBUDO 
NILUSHA 

(VIRTUS LIGNANO)  



 
 

C.U. D.P.AR. N.13. del 27/09/2017 – pag 226 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI AREZZO  
GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 24/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 80,00 SANGIOVANNESE 1927  
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del dg nel corso del secondo tempo da parte dei 
propri sostenitori. per presenza estranei nel recinto degli spogliatoi a fine gara che offendevano il dg.  

 
Euro 40,00 SOCICASENTINO 1930  
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del dg nel corso del secondo tempo da parte dei 
propri sostenitori.  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 25/10/2017  

comportamento offensivo nei confronti del dg a fine gara  

SQUALIFICA FINO AL 11/10/2017  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAIANO ANTONIO (BUCINESE A.S.D.)        

PALLARI FABIO (SANGIOVANNESE 1927)        

FURIERI PIERFRANCESCO (SOCICASENTINO 1930)        

MASSI GRAZIANO (NERI)        

DI COSTANZO MATTEO (CASTIGLIONESE A.S.D.)    ALFIERI LORENZO (NERI)  

BENUCCI GABRIELE (NERI)    BASCIU DANIELE (SANGIOVANNESE 1927)  

LGAMGAM AIMAN (SANGIOVANNESE 1927)    CETOLONI DENNIS (TUSCAR)  
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" - AREZZO  
GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 26,00 VIRTUS LIGNANO  
mancata presentazione richiesta forza pubblica  

 
Euro 25,00 FAELLESE A.S.D.  
Il G.S., visti gli atti ufficiali, dai quali si rileva che la soc.  

FAELLESE non si è presentata in campo nei termini previsti dal regolamento; visto l'art. 53 n.2 delle N.O.I.F. 
della FIGC; infligge alla soc. FAELLESE la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, la 
penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 quale prima rinuncia.  

 
Euro 20,00 TERRANUOVA TRAIANA  
carenze funzionali nello spogliatoio del dg  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/ 2017  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 24/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIOTTA CALOGERO (ORANGE DON BOSCO)        

MORACCI LUCA (FALTERONA)    MINGAJ ANDREA (SANGIOVANNESE 1927 sq.B)  

PRIMAVERI FRANCESCO (SANGIOVANNESE 1927 sq.B)        

BUTTI LORENZO (AQUILA 1902 
MONTEVARCsq.B)    MACCIONI TOMMASO (CAPOLONA QUARATA)  
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GARE DEL CAMPIONATO ESORD. A 9 AREZZO II anno 
aut.  

GARE DEL 23/ 9/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 100,00 PIAN DI SCO  
Rilevato che la società Pian di Sco, con fax del 26/09/2017 indirizzato alla Delegazione Provinciale di 
Arezzo, ha comunicato la decisione di ritirare dal campionato la propria squadra;Visto l'art.  

53 comma 8 delle N.O.I.F. delibera di irrogare , nei confronti della soc. Pian di Sco, la sanzione di Â¤ 
100,00.  
 

LE SQUADRE CHE DA CALENDARIO DOVEVANO AFFRONTARE LA SOCIETA’ PIANDISCO’ 
OSSERVERANNO UN TURNO DI RIPOSO. 
 
 
 
 

8.Errata Corrige 
 
ERRATA CORRIGE AL C.U. n.12 del 20/09/2017 
 
COPPA TERZA CATEGORIA 
 
A seguito di errore di trascrizione il calciatore NOCENTINI ANDREA, della società ATLETICO VALDAMBRA, risulta 
squalificato per una gara (Già scontata) poiché espulso dal campo nella gara del 17/09/2017. 
 
CAMPIONATO JUNIORES 
 
A seguito di errore di trascrizione l’allenatore CARRESEI EMILIANO, della società  VIRTUS LIGNANO, è da considerarsi 
inibito fino al 14/11/2017 e non fino al 14/1/2017 come erroneamente riportato sul C.U. in oggetto. 
 
 
 
 
 

9. Allegati 
 

Si allega al C.U. del C.R.T.: 

• Allegato a C.U. n.15 del 21/09/2017 

Anagrafica Calcio a 5 Femminile 

• Allegato a C.U. n.15 del 21/09/2017 

Calendari e campi di gioco Calcio Femminile Coppa Toscana Serie C - Serie D 

• Allegato a C.U. n.15 del 21/09/2017 

Calendari e campi di gioco Calcio Femminile Serie C - Serie D - Juniores/Primavera - Giovanissime a 9 

• Allegato a C.U. n.15 del 21/09/2017 

Circolare n.24 - Deducibilità delle somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche per 

sponsorizzazione e pubblicità 
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10. PROGRAMMA GARE 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. AREZZ 
3 Giornata 

 
 
 

JUNIORES AREZZO 
RECUPERO GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

 
 
 

ALLIEVI "B" - AREZZO 
GIRONE A - 2 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANGIUSTINESE OTTAVIANO CALCIO PESTELLO A 
01/10/2017 
15:30 

C.LE S.GIUSTINO - 
SOSPESO - 

SAN GIUSTINO 
VALDARNO VIA EINAUDI 

MONTERCHIESE ERCOLANA S.MARCO LA SELLA A 
01/10/2017 
15:30 

COM.LE DI 
MONTERCHI MONTERCHI VIA DEL CIMITERO 

MONSIGLIOLO A.S.D. PIETRAIA A.S.D. A 01/10/2017 
15:30 

MONSIGLIOLO MONSIGLIOLO LOC MONSIGLIOLO 

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

Indirizzo 
Impianto 

VAGGIO PIANDISCO 1932 INDOMITA QUARATA A 27/09/2017 
18:00 

PIANDISCO 
STADIO 
COMUNALE 

PIANDISCO PIAZZA INDIPENDENZA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO LEVANE LEONA BUCINESE A.S.D. A 30/09/2017 
17:00 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL PIANO VIA DELLA RESISTENZA 
19 

FAELLESE A.S.D. RASSINA A 
30/09/2017 
16:00 

FAELLA CAMPO A. 
FRATINI 

FAELLA VALDARNO VIA DELLE MOLINA 1 

ORANGE DON BOSCO CASTELNUOVESE A 
30/09/2017 
15:00 

COMUNALE 
ROBERTO 
LORENTINI 

AREZZO VIA DEI PIANETI,10 

PIEVE AL TOPPO 06 MARINO MERCATO SUBBIANO A 
30/09/2017 
16:00 

VICIOMAGGIO 
STADIO "S 
MARTINO 

VICIOMAGGIO VIA DELLE MANDRIOLE 

POPPI VIRTUS LIGNANO A 
30/09/2017 
16:00 

COMUNALE DI 
POPPI 

PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

PRATOVECCHIO STIA TERRANUOVA TRAIANA A 
30/09/2017 
16:00 

C.LE 
PRATOVECCHIO 
STIA 

PRATOVECCHIO VIA UFFENHEIM 

S.FIRMINA OLMOPONTE AREZZO A 
30/09/2017 
15:30 

AREZZO LOC. 
S.FIRMINA 

AREZZO VIA S.FIRMINA 111/P 

TEGOLETO INDOMITA QUARATA A 
30/09/2017 
16:00 

C.LE BADIA AL 
PINO BADIA AL PINO VIA VECCHIA SENESE 

VAGGIO PIANDISCO 1932 CAPOLONA QUARATA A 
30/09/2017 
16:00 

PIANDISCO STADIO 
COMUNALE 

PIANDISCO PIAZZA INDIPENDENZA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA CAPOLONA QUARATA A 
30/09/2017 
16:00 

LATERINA STADIO 
COMUNALE LATERINA VIA FABBRICA 103 

BUCINESE A.S.D. VIRTUS LIGNANO A 
30/09/2017 
16:00 

C.LE O. GIANNINI 
BADIA AGNANO 

BADIA AGNANO VIA 1Â° MAGGIO 

CASTIGLIONESE A.S.D. NERI A 
30/09/2017 
16:00 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

MARINO MERCATO SUBBIANO FALTERONA A 30/09/2017 
17:00 

COMUNALE 
STADIO DI 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

SANGIOVANNESE 1927 SOCICASENTINO 1930 A 
30/09/2017 
15:30 

CAMPO "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 

TERRANUOVA TRAIANA S.FIRMINA A 30/09/2017 
16:00 

CAMPO "ANTONIO 
PADDEU" 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

LOC. TRAIANA 

TUSCAR OLMOPONTE AREZZO A 
30/09/2017 
16:00 

COMUNALE "YARI 
MANNELLI" 

AREZZO VIA C. PISACANE 1 

ATLETICO LEVANE LEONA AREZZO FOOTBALL ACADEMY A 
01/10/2017 
10:00 

COMUNALE DI 
LEVANE LEVANE - CASE AL PIANO 

VIA DELLA RESISTENZA 
19 
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GIOVANISSIMI AREZZO 
GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 

GIOVANISSIMI "B" - AREZZO 
GIRONE A - 2 Giornata 

 
 

GIRONE B - 2 Giornata 

 
 
 
 

ESORD. A 9 AREZZO II anno aut. 
GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

BUCINESE A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA A 
01/10/2017 
10:00 

C.LE O. GIANNINI 
BADIA AGNANO 

BADIA AGNANO VIA 1Â° MAGGIO 

CAPOLONA QUARATA sq.B SANSOVINO 1929 A 
01/10/2017 
10:00 

CHIASSA 
SUPERIORE 
CENTRO SPOR 

CHIASSA SUPERIORE 
LOC.CHIASSA 
SUPERIORE 

CORTONA CAMUCIA CALCIO CASTIGLIONESE A.S.D. A 
01/10/2017 
10:45 

STADIO IVAN 
ACCORDI 

CAMUCIA DI CORTONA 
LOC. SAN MARCO IN 
VILLA 

FALTERONA SANGIOVANNESE 1927 A 
01/10/2017 
10:00 

COMUNALE DI 
POPPI PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

NERI CAPOLONA QUARATA A 01/10/2017 
10:00 

CAMPO NERI VIA 
DEI TIGLI 3/A 

FRAZIONE NERI FRAZIONE NERI 

SOCICASENTINO 1930 BIBBIENA A 
01/10/2017 
10:45 

COMUNALE E. 
ZOCCOLA - SOCI 

SOCI VIA FALCETORTA 

TEGOLETO AREZZO FOOTBALL ACADEMY A 01/10/2017 
10:00 

PRIVATO 
CHIASSOBUIO 
TEGOLETO 

TEGOLETO VIA CHIASSOBUIO LOC. 
TEGOLETO 

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

Indirizzo 
Impianto 

BUCINESE A.S.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI A 30/09/2017 
16:00 

AMBRA/BUCINE VIA 
DEL FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 

CORTONA CAMUCIA CALCIO ATLETICO LEVANE LEONA A 
30/09/2017 
16:00 

STADIO IVAN 
ACCORDI 

CAMUCIA DI CORTONA 
LOC. SAN MARCO IN 
VILLA 

NUOVA SOCIETA POL.CHIsq.B CASTIGLIONESE A.S.D. A 
30/09/2017 
18:00 

STADIO MAZZINI - 
CHIUSI E.A CHIUSI SCALO VIA MAZZINI 78 

OLMOPONTE AREZZO sq.B SANGIOVANNESE 1927 A 30/09/2017 
16:00 

OLMO "B. SEVERI" OLMO VIA RISTRADELLA 

PIEVE AL TOPPO 06 SANSOVINO 1929 A 
30/09/2017 
16:00 

CAMPO 
"NOCCIOLINI" 

PIEVE AL TOPPO VIA DEL SEMBOLINO 4 

FAELLESE A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA A 
01/10/2017 
09:15 

FAELLA CAMPO A. 
FRATINI FAELLA VALDARNO VIA DELLE MOLINA 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B ORANGE DON BOSCO A 
30/09/2017 
16:00 

CAMPO "M. 
MONTOLINELLI" 

BUCINE LOC. SAN 
LEOLINO 

TONTENANO LOC. SAN 
LEOLINO 

BIBBIENA S.FIRMINA A 
30/09/2017 
15:00 

C.LE F.LLI 
BROCCHI BIBBIENA BIBBIENA STAZIONE VIA SEGHERIA SNC 

MARINO MERCATO SUBBIANO VIRTUS LIGNANO A 
30/09/2017 
15:00 

COMUNALE 
STADIO DI 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

OLMOPONTE AREZZO CAPOLONA QUARATA A 30/09/2017 
16:00 

LUCIANO GIUNTI 
CAMPO B 

AREZZO VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 10 

TUSCAR FALTERONA A 
30/09/2017 
16:30 

C.LE BRUNO 
NESPOLI 

VILLAGGIO DANTE VIA BADEN POWELL 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO LEVANE LEONA TERRANUOVA TRAIANA A 
30/09/2017 
15:30 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL PIANO 
VIA DELLA RESISTENZA 
19 

PIAN DI SCO sq.B SANGIOVANNESE 1927 A 01/10/2017 
10:00 

PIANDISCO 
STADIO 
COMUNALE 

PIANDISCO PIAZZA INDIPENDENZA 
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GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

GIRONE D - 2 Giornata 

 
 
 
 

ESORD. A 9 AREZZO I anno aut. 
GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

OLMOPONTE AREZZO TUSCAR A 
30/09/2017 
17:30 

COMUNALE GIUNTI 
CAMPO A AREZZO 

VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 

AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B AREZZO S.R.L. A 01/10/2017 
10:00 

MONTEVARCHI G. 
BRILLI PERI 

MONTEVARCHI VIA GRAMSCI 98 

PETRARCA CALCIO AREZZO FOOTBALL ACADEMY A 
01/10/2017 
10:00 

C.LE BRUNO 
NESPOLI 

VILLAGGIO DANTE VIA BADEN POWELL 

S.FIRMINA ORANGE DON BOSCO A 
01/10/2017 
09:00 

AREZZO LOC. 
S.FIRMINA AREZZO VIA S.FIRMINA 111/P 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTIGLIONESE A.S.D. TEGOLETO A 01/10/2017 
09:30 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

CORTONA CAMUCIA CALCIO CASTIGLIONESE A.S.D. sq.B A 
01/10/2017 
09:30 

STADIO IVAN 
ACCORDI 

CAMUCIA DI CORTONA 
LOC. SAN MARCO IN 
VILLA 

LUCIGNANO SANSOVINO 1929 A 
01/10/2017 
10:00 

LUCIGNANO VIA 
FONTE LARI 1 LUCIGNANO VIA FONTE LARI 1 

NUOVA A.C. FOIANO CAPOLONA QUARATA sq.B A 01/10/2017 
10:00 

STADIO DEI PINI FOIANO DELLA CHIANA VIA ANTICA 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

BIBBIENA CAPOLONA QUARATA A 
01/10/2017 
10:00 

C.LE"A.SASSOLI" - 
CORSALONE 

CORSALONE VIA EUROPA,48 

MARINO MERCATO SUBBIANO ARNO CASTIGLIONI LATERINA A 
01/10/2017 
10:00 

COMUNALE 
STADIO DI 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

SOCICASENTINO 1930 FALTERONA A 
01/10/2017 
09:30 

COMUNALE E. 
ZOCCOLA - SOCI 

SOCI VIA FALCETORTA 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANGIOVANNESE 1927 ATLETICO LEVANE LEONA A 
30/09/2017 
17:30 

CAMPO "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA TERRANUOVA TRAIANA A 01/10/2017 
10:00 

CASTIGLION 
FIBOCCHI STADIO 

CASTIGLION FIBOCCHI VIA S.AGATA 4 

BUCINESE A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 sq.B A 
01/10/2017 
10:00 

AMBRA/BUCINE VIA 
DEL FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 

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

Indirizzo 
Impianto 

S.FIRMINA AREZZO FOOTBALL ACADEMY A 
01/10/2017 
11:30 

AREZZO LOC. 
S.FIRMINA 

AREZZO VIA S.FIRMINA 111/P 

TUSCAR AQUILA 1902 MONTEVARCHI A 01/10/2017 
09:00 

COMUNALE "YARI 
MANNELLI" 

AREZZO VIA C. PISACANE 1 

VIRTUS LIGNANO OLMOPONTE AREZZO A 
01/10/2017 
10:00 

COMUNALE GIUSY 
CONTI RIGUTINO 

RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPOLONA QUARATA OLMOPONTE AREZZO sq.B A 
01/10/2017 
09:30 

QUARATA STADIO 
COMUNALE 

QUARATA VIA DELLO STADIO 

CAPOLONA QUARATA sq.B BIBBIENA A 
01/10/2017 
11:00 

QUARATA STADIO 
COMUNALE QUARATA VIA DELLO STADIO 

FALTERONA SOCICASENTINO 1930 A 
01/10/2017 
10:00 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN CASENTINO VIA P. TOGLIATTI 
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GIRONE D - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• REFERTO ESORDIENTI http://figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/20200  

• REFERTO PULCINI http://figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/20201  

• REFERTO PRIMI CALCI http://figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/20202  
 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELAGAZIONE DI AREZZO IL 27/09/2017 
 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

FRATTA S.CATERINA NUOVA A.C. FOIANO A 30/09/2017 
16:00 

FRATTA 
"BURCINELLA 
PRINCIPALE 

FRATTA VIA CASE SPARSE 
BURCINELLA 

TEGOLETO SANSOVINO 1929 A 
30/09/2017 
16:00 

PRIVATO 
CHIASSOBUIO 
TEGOLETO 

TEGOLETO 
VIA CHIASSOBUIO LOC. 
TEGOLETO 

CASTIGLIONESE A.S.D. AREZZO S.R.L. A 
01/10/2017 
10:45 

CAMPO LA 
SPIAGGINA 

CASTIGLION FIORENTINO VIA DELLA SPIAGGINA 

TERONTOLA A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO A 
03/10/2017 
17:00 

TERONTOLA 
STADIO FARINAIO TERONTOLA LOC. FARINAIO 
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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  

DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI AREZZO  

 
    VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 60 ,  – 52100 ARE ZZO 

TELEFONO: 0575/403297 – FAX:  0575/352757 
  

Indirizzo Internet: www.figc-crt .org  
e-mail: dpar@figc-crt.org  

 
                                                     PRONTO A.I.A. AREZZO – 339/4973468 

PRONTO A.I.A. VALDARNO – 393/9723207  
 
 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

Comunicato Ufficiale n.14 del 29/09/2017 
 

 

 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
 
 
 
 

PULCINI E PRIMI CALCI AUTUNNO 
 

Si pubblicano di seguito le date di inizio e i giro ni dei campionati di cui sopra. I calendari 
sono allegati al presente C.U. 
 
- PULCINI II ANNO  data inizio 09/10/2016 

- PULCINI I ANNO   data inizio 10/10/2016 

- PRIMI CALCI     data inizio 11/10/2016 

 
Si ricorda che regolamenti dei suddetti campionati sono stati già pubblicati nel  
C.U. n°10 del 13/09/2017 
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Pulcini II Anno  
GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI   AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B  BATTIFOLLE A.S.D.         
ATLETICO LEVANE LEONA     AREZZO FOOTBALL ACADEMY    BIBBIENA             sq.C 
BUCINESE A.S.D.           ARNO CASTIGLIONI LATERINA  BIBBIENA             sq.D 
BUCINESE A.S.D.      sq.B OLMOPONTE AREZZO     sq.C  CAPOLONA QUARATA          
NERI                      SANGIOVANNESE 1927   sq.B  MARINO MERCATO SUBBIANO   
PIAN DI SCO               TERRANUOVA TRAIANA         OLMOPONTE AREZZO     sq.B 
SANGIOVANNESE 1927        TERRANUOVA TRAIANA   sq.B  S.FIRMINA            sq.B 
SANGIOVANNESE 1927   sq.C   

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B BIBBIENA                  CASTIGLIONESE A.S.D.   
AREZZO FOOTBALL ACADEsq.C BIBBIENA             sq.B CORTONA CAMUCIA CALCIO 
OLMOPONTE AREZZO          CAPOLONA QUARATA     sq.B LUCIGNANO              
ORANGE DON BOSCO          FALTERONA                 NUOVA A.C. FOIANO      
PETRARCA CALCIO           PRATOVECCHIO STIA         SANSOVINO 1929         
S.FIRMINA                 SOCICASENTINO 1930        TEGOLETO               
TUSCAR                    SOCICASENTINO 1930   sq.B VIRTUS LIGNANO         
 
 
 
 
 

Pulcini I Anno  
GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B AQUILA 1902 MONTEVARCHI   AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B 
AQUILA 1902 MONTEVARCsq.C ARNO CASTIGLIONI LATERINA COLONNA INDICATORE        
FAELLESE A.S.D.           ATLETICO LEVANE LEONA     OLMOPONTE AREZZO     sq.C 
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.B MARZOCCO SANGIOVANNESsq.C ORANGE DON BOSCO          
MARZOCCO SANGIOVANNESE    MARZOCCO SANGIOVANNESsq.D PETRARCA CALCIO           
NERI                      OLMOPONTE AREZZO     sq.B S.FIRMINA                 
PIAN DI SCO               TERRANUOVA TRAIANA        VIRTUS LIGNANO            
PIAN DI SCO          sq.B   

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY   BIBBIENA                  CASTIGLIONESE A.S.D.   
CAPOLONA QUARATA          BIBBIENA             sq.B CORTONA CAMUCIA CALCIO 
CAPOLONA QUARATA     sq.B BIBBIENA             sq.C LUCIGNANO              
OLMOPONTE AREZZO          MARINO MERCATO SUBBIANO   NUOVA A.C. FOIANO      
OLMOPONTE AREZZO     sq.D PRATOVECCHIO STIA         PIEVE AL TOPPO 06      
S.FIRMINA            sq.B SOCICASENTINO 1930        SANSOVINO 1929         
TUSCAR                    SOCICASENTINO 1930   sq.B TEGOLETO               
 SOCICASENTINO 1930   sq.C TERONTOLA A.S.D.       
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Primi Calci II anno 
GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

ATLETICO LEVANE LEONA     AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B AREZZO FOOTBALL ACADEMY   
BUCINESE A.S.D.           AQUILA 1902 MONTEVARCHI   BATTIFOLLE A.S.D.         
FAELLESE A.S.D.           ARNO CASTIGLIONI LATERINA CAPOLONA QUARATA          
MARZOCCO SANGIOVANNESsq.B ATLETICO LEVANE LEONAsq.B CAPOLONA QUARATA     sq.B 
MARZOCCO SANGIOVANNESE    BUCINESE A.S.D.      sq.B OLMOPONTE AREZZO          
NERI                      MARZOCCO SANGIOVANNESsq.C OLMOPONTE AREZZO     sq.B 
PIAN DI SCO               MARZOCCO SANGIOVANNESsq.D S.FIRMINA            sq.B 
PIAN DI SCO          sq.B TERRANUOVA TRAIANA        TERRANUOVA TRAIANA   sq.B 

GIRONE D GIRONE E GIRONE F 

BIBBIENA                  AREZZO FOOTBALL ACADEsq.B CASTIGLIONESE A.S.D.      
BIBBIENA             sq.B OLMOPONTE AREZZO     sq.C CORTONA CAMUCIA CALCIO    
FALTERONA                 ORANGE DON BOSCO          FRATTA S.CATERINA         
FALTERONA            sq.B PETRARCA CALCIO           LUCIGNANO                 
MARINO MERCATO SUBBIANO   PIEVE AL TOPPO 06    sq.B NUOVA A.C. FOIANO         
PRATOVECCHIO STIA         S.FIRMINA                 NUOVA A.C. FOIANO    sq.B 
SOCICASENTINO 1930        TUSCAR                    PIEVE AL TOPPO 06         
SOCICASENTINO 1930   sq.B VIRTUS LIGNANO            SANSOVINO 1929            
 
 
 
 

I gironi con i calendari dei Primi Calci I anno saranno pubblicati nei prossimi C.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati Delegazione Provinciale Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• CALENDARI PULCINI e PRIMI CALCI http://www.figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/20242  

 
 
 
 
 

  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 29/09/2017 

 
  Il Segretario                                                                                                  Il Delegato Provinciale 
  Otelli Silvano                                                                                                 Gianfranco Petrucci                          
 
 
 
 
 


