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Comunicato Ufficiale n. 2 del 11/07/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 
 
 

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

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. ALLEGATI  
 
 
 

 

• Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2018-2019  

• Comunicato Ufficiale n. 1 - UNICO del 04/07/2018 – Dipartimento Calcio Femminile  
 

 
2.1. ALLEGATI  

 
 
 

 

• Circolare n.10 – Centro Studi Tributari - Applicazione del favor rei  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  
 

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

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

� ECCELLENZA 
� PROMOZIONE 
� PRIMA CATEGORIA 
� SECONDA CATEGORIA 
� TERZA CATEGORIA 
� JUNIORES REGIONALI 
� JUNIORES PROVINCIALI 
� CALCIO A 5  SERIE C1 
� CALCIO A 5  SERIE C2 
� CALCIO A 5  SERIE D 
� CALCIO A 5  UNDER 21 
� CALCIO A 5  UNDER 19 
� CALCIO A 5  FEMMINILE 
� CALCIO FEMMINILE SERIE C - ECCELLENZA 
� CALCIO FEMMINILE SERIE D - PROMOZIONE 
� CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
� ALLIEVI REGIONALI 
� ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE 
� GIOVANISSIMI REGIONALI 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 
 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo 
non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 
 

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

e dei Delegati alla firma) 
 
 

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

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

 
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all’arrivo 
del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

ECCELLENZA 9 a 17 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 1.800,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.670,00 

Totale € 6.900,00 
 
 

 

PRIMA CATEGORIA 9 a 20 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
30 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 1.400,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.170,00 

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 € 1.519,00 con scadenza 09/10/2018. 

 
 

PROMOZIONE 9 a 17 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
27 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 1.600,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.470,00 

Totale € 5.900,00 
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SECONDA CATEGORIA 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 1.280,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 1.130,00 

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 € 1.431,00 con scadenza 15/10/2018.     

 
 
 
 

TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

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

31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2018/2019 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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JUNIORES REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

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

Totale € 1.400,00 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 9 LUGLIO a  
22 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

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

Totale € 1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C1 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

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 30/10/2018.     
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CALCIO A 5 – SERIE C2 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

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 30/10/2018.     

 
 
 
 
 

 

CALCIO A 5 – SERIE D 
9 LUGLIO a  

31 AGOSTO 2018 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

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

8 SETTEMBRE 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

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 30/10/2018.     

 

 

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”. 
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CALCIO A 5 – UNDER 21 9 LUGLIO a  
6 SETTEMBRE 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

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

Totale € 700,00 
 
 

 
 

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 

2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

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”. 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE   
SERIE C - ECCELLENZA 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

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 30/10/2018.     
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CALCIO FEMMINILE  
SERIE D - PROMOZIONE 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 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) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

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 30/10/2018.     

 

 

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”. 
 

 
 
 

 

CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 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 
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ALLIEVI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 
 
 

ALLIEVI FASCIA B  
A LIVELLO REGIONALE 

9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 
 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 9 a 21 LUGLIO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 LUGLIO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 

 
 
 
 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  

GIOVANISSIMI ED ESORDIENTI PROFESSIONISTI:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 
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MODALITA' DI PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 
 

 

 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, 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 2017/2018, 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. 
 
 
 
 

 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui 
è consentita (vedi paragrafo 3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI). Per le Società che optano per il 

pagamento mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito dal 9 luglio p.v. alla sezione 

modulistica iscrizione campionati 2018/2019.  

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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3.2.2. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
    

INDIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

In base a quanto riportato sui comunicati ufficiali e allegati n. 73 del 21.06.2018, n. 74 del 29.06.2018 e n.1 del 
02.07.2018 pubblichiamo gli elenchi delle Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di 
competenza.  
 

ECCELLENZA 2018/2019 
 

…omissis… 

- in organico 
 

6 BALDACCIO BRUNI  U.P.D. 

7 BUCINESE A.S.D.  POL. (vedi c.u. n.1 del 02.07.2018) 

10 CASTIGLIONESE A.S.D.  U.S. 

   

promosse dal CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

- Vincenti di girone 
 

27 NUOVA A.C. FOIANO  A.S.D. 
 

- per completamento organico 
 

32 PRATOVECCHIO STIA  A.S.D. 
 
 

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 2018/2019 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 2018/2019, 
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’1.1.1999 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2000 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 tre calciatori. 
 
 

 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) 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  
 

   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 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 
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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’1.1.1999 in poi ed 
almeno un calciatore nato dall’1.1.2000 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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PROMOZIONE 2018/2019 
 

…omissis… 

- in organico 
 

9 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  A.S.D. 

13 BIBBIENA  A.C.D. 

16 CASTELNUOVESE  U.S.D. 

18 CORTONA CAMUCIA CALCIO  A.S.D. 

25 MARINO MERCATO SUBBIANO  A.C.D. 

37 TERRANUOVA TRAIANA  A.S.D. 

 
- promosse da CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

43 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 
 

 

L’organico del Campionato di Promozione viene pubblicato a 47 squadre in attesa della decisione della 
Corte d’Appello Federale sul ricorso presentato dalla Società Pol. FIRENZE OVEST 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 2018/2019 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 2018/2019, 
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’1.1.1999 in poi 
- 1 nato dall’1.1.2000 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 tre calciatori. 
 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) 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  
 

   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 1999 in poi  
   1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 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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PRIMA CATEGORIA 2018/2019 
…omissis… 

- retrocesse da CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

6 OLIMPIC SANSOVINO  A.C.D. 

8 SPOIANO  POL. 
 

- in organico 
 

13 ALBERORO 1977  U.S.D. 

15 AMBRA  U.S.D. 

26 CAPOLONA QUARATA  U.S.D. 

37 FRATTA S.CATERINA  A.S.D. 

48 LUCIGNANO  U.S.D. 

49 M.C. VALDICHIANA CALCIO  U.S.D. 

61 RASSINA  A.S.D. 

70 SULPIZIA A.S.D.  POL. 

73 TEGOLETO  U.S.D. 

77 UP BIBBIENESE  A.S.D. 

78 VAGGIO PIANDISCO 1932  A.S.D. 

 

- promosse dal CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

82 MONTAGNANO 1966  U.S.D. 

91 VICIOMAGGIO  A.S.D. 
 

- squadra al primo posto nella graduatoria di merito fra le vincenti dello spareggio fra le vincenti play off 
 

92 AREZZO FOOTBALL ACADEMY  USDSRL 

 

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 2018/2019 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 2018/2019, 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 tre calciatori. 
 

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) 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 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. 
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SECONDA CATEGORIA 2018/2019 
…omissis… 

- retrocesse dal CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

9 FAELLESE A.S.D.  U.S. 

11 POPPI  ASDPOL 

(attesa ratifica fusione) 

 
- in organico 

 
35 BADIA AGNANO A.S.D.  POL. 

37 BATTIFOLLE A.S.D.  POL. 

48 CAVRIGLIA  U.S.D. 

53 CIRCOLO FRATTICIOLA  G.S. 

74 FULGOR CASTELFRANCO  U.S.D. 

90 LORESE CALCIO A.S.D.  A.S. 

101 MONTECCHIO  POL.D. 

102 MONTEMIGNAIO  A.S.D. 

109 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 

114 PERGINE A.S.D.  G.S. 

117 PIEVE AL TOPPO 06  POL.D. 

136 S.FIRMINA  U.S.D. 

155 STIA  U.S.D. 

156 TERONTOLA A.S.D.  G.S. 

161 TUSCAR  A.C.D. 

163 VADA  A.S.D. 

 

- promosse dal CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

169 CALCIO PESTELLO  A.S.D. 

170 INDOMITA QUARATA  A.S.D. 

 

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 2018/2019 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 2018/2019, 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 tre calciatori. 
 
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018) ha deliberato che nel 
corso delle gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.  
 

 
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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JUNIORES REGIONALI 2018/2019 
…omissis… 

GIRONE DI MERITO 
 

- In organico 
 

2 BIBBIENA  A.C.D. 
 

GIRONI REGIONALI 
 

- in organico 
 

49 SOCICASENTINO 1930  A.S.D. 
 

- Vincenti di gironi provinciali Juniores (in ordine di graduatoria) 
 

54 OLMOPONTE AREZZO G.S. 

64 AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL 
 

 
 

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

DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 21 LUGLIO 2017 
 
 
 
 
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale "Juniores" 
 
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, 
abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito l’impiego di: 

 
GIRONE DI MERITO   

 

DUE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 1999 
 

ALTRI GIRONI REGIONALI 
 

TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 1999 
 
Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 38 del 25/01/2018). 
 
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. 
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In base a quanto riportato sui comunicati ufficiali n. 73 del 21.06.2018 e n. 74 del 29.06.2018 pubblichiamo gli elenchi 
delle Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.  
 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI 2018/2019 
 

…omissis… 

 

GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI  ASC.D. 
 

 

GIRONI REGIONALI 
 

- retrocesse da girone di merito 
 

17 BIBBIENA  A.C.D. 
 

- in organico 
 

40 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 

44 S.FIRMINA  U.S.D. 

48 SANGIOVANNESE 1927  A.S.D. 
 

- Vincenti gironi provinciali Allievi (in ordine di graduatoria) 
 

59 CASTIGLIONESE A.S.D. U.S. 
 
 
 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 2018/2019 
 

…omissis… 
 

- organico 
 

2 BIBBIENA  A.C.D. 
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GIOVANISSIMI REGIONALI 2018/2019 
…omissis… 

GIRONE DI MERITO 
 

- in organico 
 

1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI  ASC.D. 

2 BIBBIENA  A.C.D. 

 

- in organico 
 

39 OLMOPONTE AREZZO  G.S. 

44 S.FIRMINA  U.S.D. 

 

- Vincenti gironi provinciali Giovanissimi (in ordine di graduatoria) 
 

59 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D. 

   

    
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1,  C/2 E SERIE D   
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C – ECCELLENZA, SERIE D - PROMOZIONE  

 
 

 
3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ  
 
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2018/2019, in 
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2017/2018 s.s. 2018/2019 
AQUILA S.ANNA A.S.D.  DL Seconda categoria GM Settore giovanile e scolastico 

FORTIS AREZZO A.S.D. DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

DLF FIRENZE CALCIO A.S.D. DL Terza categoria e C5 Serie C2  DL Seconda categoria 

 
 

3.2.4. RICHIESTE RINUNCIA CAMPIONATI DI COMPETENZA 
 

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione campionato di competenza presentate dalle Società per la stagione 
sportiva 2018/2019, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2017/2018 s.s. 2018/2019 
ROCCASTRADA POL A.S.D. DL Seconda categoria DL Terza categoria 

ATLETICO ESPERIA  A.S.D. * DL Terza categoria DL da Seconda a Terza categoria 

SAGGINALE A.S.D.  DL Promozione DL Terza categoria 

 

* (attesa ratifica fusione) 
 
 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.2  DEL 11/07/2018 

 

31 

ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 
 

Alle Società di Eccellenza e di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
«Juniores – Under 19» (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 (compresa la “fascia B”), ovvero la 
partecipazione a Campionati regionali femminili, sia di Lega che Giovanili, 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.  
 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

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. 
 
 
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1,  C/2 E SERIE D   
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C – ECCELLENZA, SERIE D - PROMOZIONE  

 
 
 

3.2.5. TORNEI FEDERALI 
 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA 2018/2019 tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al venerdì 13 
luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 

 

I Regolamenti e le modalità di svolgimento della Coppa verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

COPPA TOSCANA DILETTANTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA 2018/2019 tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 
venerdì 13 luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle due Coppe verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.2  DEL 11/07/2018 

 

32 

3.2.3. TORNEI FEDERALI 
 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA 2018/2019 tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al venerdì 13 
luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 

 

I Regolamenti e le modalità di svolgimento della Coppa verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

COPPA TOSCANA DILETTANTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA 2018/2019 tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 
venerdì 13 luglio 2018 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle due Coppe verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

3.2.4. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2017/2018  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 9 luglio 2018.  
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2018/2019. 
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 2017/2018 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo 
complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto regionale. 
 
 

3.2.5. RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 
Venerdì 13 luglio 2017 con inizio alle ore 17,30 presso la “Aula Magna” del  Centro Tecnico di Coverciano – Via G. 
D’Annunzio 138 – 50135 Firenze) si terrà una riunione consultiva alla quale sono invitate a partecipare tutte le società 
del Campionato di Eccellenza. 
 
 

3.2.6. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI SOCIETA LND.IT  
 

Si invitano le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti al fine di poter effettuare le procedure di 
tesseramento per la stagione 2018/2019. 
 

Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 

IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 
Effettuato il bonifico procedere all’inserimento di richiesta ricarica del portafoglio tesseramento sulla propria area società 
del sito lnd.it.  
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3.2.7. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
    

 
 

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

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

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

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

territorio.  
 

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

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

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
B C C     Referente recapito mail 

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

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

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

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

5 
Cras Chianciano T. 
-Sovicille-Costa E. 

Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it  

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

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

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

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

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

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

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

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

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

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

 

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

siti delle singole BCC 
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3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 
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ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) 
 

Matricola  Cognome            Nome             nascita      Società                    
 
 5219753  CAPALBO           TOMMASO         12/10/1998   BATTIFOLLE A.S.D.            
 
 
 
3.2.9. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

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

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

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

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

 

 

 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

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

 

 

LISTE DI SVINCOLO (ART. 107 N.O.I.F.) 
 
Con la nuova applicazione della dematerializzazione, si ritiene opportuno ricordare alle Società 
le procedure da utilizzare per effettuare la lista di svincolo calciatori nel periodo previsto  
(1 luglio – 14 luglio 2018) tramite il portale lnd.it:  
 
�  svincoli � registrazione svincoli dilettanti � aggiungere i nominativi e rendere definitivo il    
    documento � stampare, firmare e timbrare  
 
�  Il documento dovrà essere dematerializzato e inviato tramite firma elettronica entro le ore    
     12.00 di sabato 14 luglio 2018. 

 

 

 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.) 
 

In allegato elenco svincolati art. 108 noif (svincolo per accordo). 

 

 
 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

Nessuna comunicazione. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

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

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

� TERZA CATEGORIA 
� JUNIORES PROVINCIALI 

…omissis… 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo 
non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
 

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. 
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TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

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

31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 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 30/10/2018.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2018/2019 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

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

31 AGOSTO 2018 

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

Totale € 1.000,00 
 
 
 

 

9. ALLEGATI 
 

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

• Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2018-2019  

• Comunicato Ufficiale n. 1 - UNICO del 04/07/2018 – Dipartimento Calcio Femminile  

• Circolare n.10 – Centro Studi Tributari - Applicazione del favor rei  
• Elenco svincolati art. 108 noif (svincolo per accordo) 

 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• nessun allegato  
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 11/07/2018 
 

   Il Segretario      Il Delegato  

      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 


