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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 01 (primo) del 06/07/2017

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

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 LIVORNO
Delegato
Vice Delegato
Componenti
Segretario

PASQUALETTI PAOLO
CARBONCINI PAOLO
BIAGIOTTI ROBERTO
STEFANINI MAURO
BARTORELLI NELLO
AGRETTI EDOARDO

STIACCINI FRANCO
PALUMBO LUCA

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione

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
sotto riportate.

come da slide

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.

3.2.4. 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.
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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.

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.).
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I MODULI COMPILATI ON-LINE
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE
ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA
DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IN CARICA
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà
all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

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

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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”.
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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
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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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3.2.11. 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.

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.

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”.

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
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 300,00
€. 600,00
€. 1.000,00

- Campionato di 1ª Categoria
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 150,00
€. 300,00
€. 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
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 100,00
€. 200,00
€. 400,00

- Attività Amatori
1ª rinuncia
2ª rinuncia
3ª rinuncia

€. 50,00
€. 100,00
€. 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.
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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;
- 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.
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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,
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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
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
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- 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
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.
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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 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.
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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.

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 20172018, 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.
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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.

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:
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- 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.

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.
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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.

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. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario, dovranno intestare il
medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico Bancario di compilarlo
con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

**************

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:

attivitadibase.dpli@lnd.it

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.
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8. ALLEGATI
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 01 del 06/07/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 06/07/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 02 del 13/07/2017

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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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

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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3.2.9. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
….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.
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

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 € 966,00 con scadenza 30/10/2017.
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MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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.

3.2.10. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
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.
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TERZA CATEGORIA 2017/2018
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2016-2017;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2016-2017;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.
Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella
Stagione Sportiva 2017/2018 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2017/18
sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società
che nella Stagione Sportiva 2017/18 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D.,
qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/18 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza
Categoria.
Alle Società che, neo-affiliate nella Stagione Sportiva 2015/16, hanno partecipato ad attività di Terza Categoria nella
suddetta Stagione dell’affiliazione e in quella successiva 2016/17, con diritto di classifica, è riconosciuto un “Premio
Fedeltà”, consistente nella fornitura di materiale tecnico-sportivo.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e 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.
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.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5,
del Codice di Giustizia Sportiva.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. n. 45 del 18/02/2015) ha deliberato per quanto
riguarda il Campionato di Terza Categoria l’abolizione dell’obbligo di impiego di giovani calciatori.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
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.
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità
ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di
Terza Categoria della stagione sportiva 2017-2018, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito
Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a
Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso
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Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi
della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione
Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società
devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 70 della L.N.D. del 9 Maggio 2017);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia
dall’apposito Comunicato Ufficiale.
Ammissione al Campionato di 2ª Categoria
I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti
salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
-

retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

….OMISSIS….
15
ORLANDO CALCIO LIVORNO A.S.D.

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.

ALLEGATO AL PRESENTE C.U.
• Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo per accordo” (art. 108 N.O.I.F.)
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.
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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.

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”.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SCUOLE CALCIO ELITE
Secondo l’elenco delle Scuole Calcio Elite riconosciute dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale per la
stagione sportiva 2016 – 2017, si informano le sotto segnate società contrassegnare dal simbolo * che sono
disponibili le targhe di riconoscimento presso la segreteria del CR Toscana SGS – via Gabriele d’Annunzio, 138
– Firenze nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Per tutte le altre società in elenco sono ritirabili presso le Delegazioni Provinciali di appartenenza specifici
adesivi, riportanti la stagione 2016/2017, da applicare alle targhe già in loro possesso.
Per il ritiro degli adesivi le società interessate sono pregate di contattare preventivamente la segreteria della propria
Delegazione Provinciale, non prima comunque del 20 luglio 2017 (tempo necessario per la distribuzione).
…..OMISSIS…..
DP LIVORNO

* SD CS LIVORNO 9
ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
ASD VENTURINA CALCIO
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5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario, dovranno intestare il
medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico Bancario di compilarlo
con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:

attivitadibase.dpli@lnd.it

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•
•
•
•
•
•

Comunicato Ufficiale n.6/A - oneri finanziari per la stagione 2017/2018
Comunicato Ufficiale n.18/A - errata corrige C.U. n.1 del 1 luglio 2017
Circolare n.8 - rapporti con gli organi di informazione esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva
2017/2018
Circolare n.9 - rapporti tra società calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni
organizzare dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2017/2018
Circolare n.11 - manovra correttiva di bilancio (Legge 21 giugno 2017, n.96) supporto ai programmi di
investimento nell’impiantistica sportiva
Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo per accordo” (art. 108 N.O.I.F.)

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 02 del 13/07/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 13/07/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 03 del 17/07/2017

7. ERRATA CORRIGE
Come erroneamente pubblicato sul C.U. n.2 del 13/07/17 ,per le iscrizioni al campionato Juniores Provinciali non è
ammesso il pagamento rateizzato tramite modello SDD.

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
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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.
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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.

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 03 del 17/07/2017)
Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 17/07/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 04 del 20/07/2017

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. CONCESSIONE DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO “A.
PICCHI” - LIVORNO
Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 17.07.2017
“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della deroga all’utilizzo del campo nell’attesa che la scrivente
riceva il nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l’inizio della
successiva stagione sportiva 2018/2019
…omissis…
Ciò premesso
DICHIARA ED ATTESTA
che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 01.09.2017 (durata 90 giorni) per le attività di
campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La presente, pertanto, attesta la possibilità in deroga al Comune di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale
denominato “A. PICCHI” sito Via P. Nenni s.n.c. Loc. Banditella – Livorno per l’attività di campionati della Lega
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal
Regolamento di Categoria.
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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.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

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.
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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.

3.2.8. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
…..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.
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L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00
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MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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.

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.
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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”.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 2018

Scuola Calcio
Elite

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.

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.

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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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,____________________________________________________________,

_________________

il

_______________

__________________________________,

nella

e

residente
sua

qualità

nato/a

a_________________________
di

Legale

Rappresentante

in
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.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario, dovranno intestare il
medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico Bancario di compilarlo
con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:

attivitadibase.dpli@lnd.it

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•

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

•

Modello di “presentazione del settore giovanile”

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 03 del 20/07/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 20/07/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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01

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 05 del 27/07/2017

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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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
3.2.3. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
…..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.).
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)
NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL
CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato
Regionale che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.
L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:
TERZA CATEGORIA

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
31 AGOSTO 2017
il plico cartaceo dovrà pervenire
entro:
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”.
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7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

JUNIORES PROVINCIALI
Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

31 AGOSTO 2017

Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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.
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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.

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

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
23 AGOSTO 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì
entro

giovedì

31

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

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23
entro

giovedì

31

AGOSTO

ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

martedì

25

LUGLIO

2017-

lunedì

4

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.

5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
• 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.
I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 05 del 25/07/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 27/07/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 06 del 03/08/2017

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
(estratto dal C.U.n.06 del 28/07/2017)

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)
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……OMISSIS…..
TERZA CATEGORIA LIVORNO
JUNIORES PROVINCIALI LIVORNO
ALLIEVI PROVINCIALI LIVORNO
ALLIEVI B PROVINCIALI LIVORNO
GIOVANISSIMI PROVINCIALI LIVORNO
GIOVANISSIMI B PROVINCIALI LIVORNO

P. CARLI SALVIANO A.S.D.
LIVORNO 9 S.D.
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
VADA
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

3.2.5. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
….omississ….
–
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.).

C.U D.P Li n.06 del 03/07/2017 Pag. 51

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:
TERZA CATEGORIA

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
31 AGOSTO 2017
il plico cartaceo dovrà pervenire
entro:
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”.
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7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

JUNIORES PROVINCIALI
Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

31 AGOSTO 2017

Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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.
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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.

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

Scuola Calcio
Elite

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.

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.

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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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,____________________________________________________________,

_________________

il

_______________

__________________________________,

nella

e

residente

sua

qualità

a_________________________
di

Legale

Rappresentante

nato/a
in
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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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
23 AGOSTO 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì
entro

giovedì

31

AGOSTO

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

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23
entro

giovedì

31

AGOSTO

ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

martedì

25

LUGLIO

2017-

lunedì

4

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.
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8. ALLEGATI
•

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

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 06 del 28/07/2017)
-Scheda anagrafica delle Società stagione sportiva 2017/2018

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 03/08/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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F.I.G.C.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORN O
Via Piemonte,52/a - 57124 Livorno
C.P. n.114
Tel. 0586/ 861315
Fax 0586/ 863300
e-mail : dpli@figc -crt.org
I nternet: www. figc -c rt. or g

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
SCHEDA ANAGRAFICA DELLE SOCIETA’
(Da restituire alla DelegazioneProvinciale di Livorno entro ( mercoledì 23 Agosto 2017)
N.B. LA SCHEDA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA A MACCHI NA O STAMPATELLO

SOCIETA’:_______________________________________________________________
(Sigla)

(Denominazione)

N° MATRICOLA: _________________________ ANNO AFFILIAZIONE FIGC: ______________________
SEDE: _____________ __ ______________________________________________ ___ ________________
Città
Via/Piazza
N.Civico
CAP

_

TELEFONO: ____ __ _________________ FAX: ___ __________________
E-MAIL: __________________________________________ __ _____ ___
INDIRIZZO POSTALE: __________________ __ ___________________________________________
(se diverso da quello della Sede)

PRE SIDENTE
Sig._____________________ _____ ______ tel___________ __ _____ cell_____ _____________
SEGRE TARIO
Sig._____________________ _____ ______ tel___________ __ _____ cell_____ _____________
RES P.ATTIVITA’ DI BASE
Sig._________ __ _____________________ tel___________ __ _____ cell_____ _____________
RES P.PROGRAMMAZIONE
Sig._____________________ _____ ______ tel___________ __ _____ cell_____ _____________
RES P.CHIAMATE URGENTI
Sig._____________________ _____ ______ tel___________ __ _____ cell_____ _____________
CAMPO PRINCIPALE: __________________ __ _____________________________ Tel: _______________
(Denominazione e Indirizzo)
CAMPO SUSS IDIARIO 1: : ___ __ _________________________________________
(Denominazione e Ind iri zzo)
ATTIVITA’ SV OLTA :

Tel: ______________

_________________ _____________________________________
_______________
(Indica re tutte le categorie )

COLORI SOCIALI: __________________________ ____ / ____________________________
(Tenut a Uff iciale)

___

(Tenuta ris erva)

Si conferma l’esattezza dei dati sopra riportati che saranno inseriti nell’annuario delle Società
della Provincia di Livorno
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
Da ta:_______________

Firma ______________________________________

Timbro
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 07 del 10/08/2017

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
delibera
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
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
(estratto dal C.U.n.07 del 03/08/2017)

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…..
TERZA CATEGORIA LIVORNO
JUNIORES PROVINCIALI LIVORNO
ALLIEVI PROVINCIALI LIVORNO
ALLIEVI B PROVINCIALI LIVORNO
GIOVANISSIMI PROVINCIALI LIVORNO
GIOVANISSIMI B PROVINCIALI LIVORNO

P. CARLI SALVIANO A.S.D.
LIVORNO 9 S.D.
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
VADA
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

3.2.5. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
….omississ….
–
TERZA CATEGORIA
–
JUNIORES PROVINCIALI
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina
web di ogni società 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.

C.U D.P Li n.07 del 10/07/2017 Pag. 62

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

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
31 AGOSTO 2017
il plico cartaceo dovrà pervenire
entro:
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”.

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

JUNIORES PROVINCIALI
Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

31 AGOSTO 2017

Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00
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MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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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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

Scuola Calcio
Elite

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.

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.

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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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,____________________________________________________________,

_________________

il

_______________

__________________________________,

nella

e

residente

sua

qualità

a_________________________
di

Legale

Rappresentante

nato/a
in
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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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
23 AGOSTO 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì
entro

giovedì

31

AGOSTO

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

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23
entro

giovedì

31

AGOSTO

ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

martedì

25

LUGLIO

2017-

lunedì

4

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si porta a conoscenza,agli interessati, che gli uffici di questa Delegazione Provinciale resteranno chiusi
nel seguente periodo da:

lunedì 14/08 a venerdì 18/08

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

LI01

NUOVO PROGETTO
GIOVANI

I° MEMORIAL ENRICO FALORNI

ESORDIENTI I° ANNO

06/09/2017

09/09/2017

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:

attivitadibase.dpli@lnd.it
COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 07 del 03/08/2017)





Comunicato Ufficiale n. 23/A - Modifica art.43 N.O.I.F. - certificato medico idoneità agonistica
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
Comunicato Ufficiale n.4 Settore Giovanile e Scolastico - Circolare esplicativa tesseramento

-Scheda anagrafica delle Società stagione sportiva 2017/2018

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 10/08/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 08 del 24/08/2017

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
Prima Categoria - Seconda Categoria
Terza Categoria
Società Calcio a 5 - Calcio Femminile

€ 70,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 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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1. 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
Delibera
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
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
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 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
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2. 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 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
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3. 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

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
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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.
Tesseramento dilettanti e Tessere personali dirigenti
Dati incompleti riportati sul censimento iscrizione
Organizzazione Attività
Tesseramento allenatori campionati Juniores Regionali, Allievi Regionali,
Giovanissimi Regionali e SGS
Tesseramento allenatori Campionati Eccellenza, Promozione,
Prima Categoria e Seconda Categoria

€ 5,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00

3.1.6.TASSE GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
- Società di Serie A e B
- Società riserve o giovanili di Serie A e B
- Società di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione
- Società riserve o giovanili di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione
- Società del Campionato Nazionale Dilettanti
- Società del Campionato di Eccellenza
- Società del Campionato di Promozione
- Società del Campionato di 1^ Categoria
- Società del Campionato di 2^ Categoria
- Società del Campionato di 3^ Categoria,
3^ Categoria Under 21, Under 18, Juniores, Allievi
e Giovanissimi

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
50,00
60,00
30,00
50,00
40,00
30,00
25,00
20,00
€ 15,00

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.

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
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3.2. SEGRETERIA
(estratto dal C.U.n.08 del 10/08/2017)

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.

3.2.5. 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:

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.

3.2.14. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
….omississ….
–
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.
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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:
TERZA CATEGORIA

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
31 AGOSTO 2017
il plico cartaceo dovrà pervenire
entro:
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

C.U D.P Li n.08 del 23/08/2017 Pag. 77

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”.

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

JUNIORES PROVINCIALI
Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

31 AGOSTO 2017

Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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:
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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.

3.2.16. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO
20735
20875
20730
20736

SOCIETA'
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

IV TORNEO PRECAMPIONATO

JUNIORES

21/08/2017

31/08/2017

IV TORNEO PRECAMPIONATO

ALLIEVI

22/08/2017

01/09/2017

IV TORNEO PRECAMPIONATO

DILETTANTI

23/08/2017

30/08/2017

IV TORNEO PRECAMPIONATO

ALLIEVI B

24/08/2017

02/09/2017

20763

PORTUALE GUASTICCE

X MEMORIAL D. MAZZONI

JUNIORES

25/08/2017

29/08/2017

20766

PORTUALE GUASTICCE

XIX MEMORIAL P. COLOMBI

GIOVANISSIMI

26/08/2017

06/09/2017

20764

PORTUALE GUASTICCE

XIX MEMORIAL P. COLOMBI

ALLIEVI

26/08/2017

06/09/2017

LIVORNO 9

SETTEMBRE ROSSAZZURRO

GIOVANISSIMI

26/08/2017

09/09/2017

IV TORNEO PRECAMPIONATO

GIOVANISSIMI

28/08/2017

04/09/2017

IV TORNEO PRECAMPIONATO

GIOVANISSIMI B

29/08/2017

05/09/2017

20461
20737
20755

PRO LIVORNO 1919
SORGENTI
PRO LIVORNO 1919
SORGENTI

20626

VENTURINA CALCIO

II MEMORIAL V. CATENI

GIOVANISSIMI B

09/09/2017

10/09/2017

CRT01

PRO LIVORNO 1919
SORGENTI

MEMORIAL VITULANO

ALLIEVI

25/08/2017

27/08/2017

20480

DONORATICO

II MEMORIAL MARCO LAMI

DILETTANTI

24/08/2017

27/08/2017
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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
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.
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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.
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:
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-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
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.

5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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)
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
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

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
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
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
Regolamento 52a Edizione Coppa Italia Dilettanti Società Campionato di Eccellenza (Fase Regionale)
Stagione Sportiva 2017/2018
Regolamento 52a Edizione Coppa Italia Dilettanti Società Campionato di Promozione Stagione Sportiva
2017/2018
Regolamento e modalità di svolgimento 34a Edizione torneo "Coppa Toscana" Riservato alle società di
Prima e Seconda Categoria Stagione sportiva 2017/2018

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dal C.U. n 08 del 10/08/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 24/08/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 09 del 31/08/2017

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione

3.2. SEGRETERIA
(estratto dai C.U.n.09/10 del 24-26/08/2017)

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.
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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.

3.2.10. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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.
….omississ….
–
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.
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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:

TERZA CATEGORIA

ON LINE CHIUSO

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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”.
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JUNIORES PROVINCIALI

ON LINE CHIUSO

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
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 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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3.2.11. 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”.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
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
23 AGOSTO 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì
entro

giovedì

31

AGOSTO

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

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23
entro

giovedì

31

AGOSTO
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ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

martedì

25

LUGLIO

2017-

lunedì

4

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INFORMATIVO - FORMATIVO
GRASSROOTS LIVELLO E) PER ASPIRANTI ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI
BASE OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELL’ ISOLA D’ELBA
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non
qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle
Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.
•

Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°12 ore.
Il Corso avrà luogo presso l’impianti sportivi della società Academy Audace Portoferraio Via
Carburo, 2, 57037 – Portoferraio.
-

Il Corso avrà inizio il giorno 23 settembre 2017 alle ore 09:00/13:00 e dalle ore 15:0019:00
Il termine del corso è previsto il giorno 24 settembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato
ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato,
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
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Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà
essere presa in considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando
medesimo corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella corrente stagione sportiva.
•

Modalità di iscrizione

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di
istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in
corso, dell’ISOLA D’ELBA, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di
appartenenza.
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola
Calcio, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno
n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, residenti nella provincia
di GROSSETO, che COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E
NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2017.
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello
SECONDARIO.
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente
indirizzo internet:
https://goo.gl/forms/iz3nzCBc7SLJ8Udb2
•

Numero dei partecipanti.

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le
domande depositate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del
criterio di vicinioretà.

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la
possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.
•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione
al corso.
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non
Agonistica prima dell’inizio del corso.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:
- un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello
prioritario e quello secondario);
- 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro
che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
- in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di
arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno
invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.
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L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale della Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 6521444 - mail:
crtsgs@figc-crt.org).

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@figccrt.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 25/8/2017 hanno fatto richiesta di partecipazione al torneo Fair Play Elite per
la stagione sportiva 2017/2018.
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Questo l’elenco delle richieste pervenute:

Società
Affrico
Capezzanopianore 1959
Coiano Santa Lucia
Giovani Fucecchio
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Montecatinimurialdo
Montelupo
Nuova Foiano Calcio
Pro Livorno 1919 Sorgenti
San Gimignano Sport
Scandicci 1908
Sestese Calcio
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio
Zenith Audax

Richiesta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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.

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
Affrico
Bellaria Cappuccini
Castelfiorentino
Capezzano Pianore 1959
Colligiana
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Nuova Foiano Calcio
Progresso Montelupo
Prolivorno 1919 Sorgenti
S. Maria Pol.
San Gimignano Sport
Tau Calcio Altopascio
Capostrada

Richiesta

Modulo “Presentazione del settore
giovanile”
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
trasferimento del file a mezzo WeTransfer è stato annullato perché non più
disponibile
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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.

5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO

SOCIETA'

LI02

PORTUALE GUASTICCE

LI03

COLLEVICA

TORNEO
11° MEMORIAL EMILIO
BRUZZONE
MEMORIAL BACONCINI
GUGLIELMI

CATEGORIA

INIZIO

FINE

ESORDIENTI II° ANNO

08/09/2017

22/09/2017

ESORDIENTI MISTI

01/09/2017

03/09/2017

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

C.U D.P Li n.09 del 31/08/2017 Pag. 94

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 co municare la loro scelta a questa Delegazione
entro e non oltre mercoledì 6 settembre p.v. a mezzo mail (dpli@figc-crt.org) o
fax.(0586863300)

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal Sostituto Giudice Sportivo
Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 31/08/2017 ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

COPPE E TORNEI VARI DI DELEGAZIONI PROVINCIALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

III MEMORIAL “PAOLO COLOMBI” – GUASTICCE (LI)
ALLIEVI
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
GIANNESSI FRANCESCO

(NAVACCHIO-ZAMBRA) del 28/08/17

Rivolgeva frasi offensive all’indirizzo del massaggiatore avversario
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8. ALLEGATI
•
•
•
•
•
•

Calendario Campionato Calcio a 5 - C1
Calendario Campionato Calcio a 5 - C2 (Girone A, Girone B)
Anagrafica Società Calcio a 5 C1-C2
Calendario e campi di giuoco Campionato Eccellenza (Girone A, Girone B)
Calendario e campi di giuoco Campionato Promozione (Girone A, Girone B, Girone C)
Calendario e campi di giuoco Campionato Juniores Regionali (Girone A di “merito”,
Girone B, Girone C, Girone D)

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dai C.U. n 09/10 del 24-26/08/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 31/08/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 10 del 07/09/2017

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella riunione tenutasi in data odierna il Consiglio Direttivo di questo Comitato, in merito ai Campionati Provinciali
Dilettanti di Terza Categoria e Juniores, Giovanili Allievi, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B ha adottato le
disposizioni sotto riportate.

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)
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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

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
SQUADRE B E 3^ CATEGORIA UNDER 18
Le squadre B e quelle 3^ Categoria Under 18 in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone, pur essendo in
classifica, non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per
la stagione sportiva 2018/2019. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica.

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 di questo Comitato, 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.
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DELEGAZIONE PROVINCIALE LIVORNO
TERZA CATEGORIA LIVORNO
n. 1 girone da 15 squadre
1 G.S.D.

ARDENZA

2 A.S.D.

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

3 G.S.

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D

4 A.S.D.

COLLEVICA

5 A.S.D.

LA CANTERA ACLI GABBRO

6 A.S.D.

LUIGI MARTORELLA

7 ASD US MONTENERO
8 A.S.D.

ORLANDO CALCIO LIVORNO

9 U.S.D.

PORTO AZZURRO

10 A.S.D.

REAL FOLLONICA

11 U.S.D.

RIO MARINA

12 A.S.D.

SAN JACOPO

13 A.S.

SANTA MARIA A MONTE

14 G.S.

SASSO PISANO A.S.D.

15 A.S.D.

UNITED FOOTBALL CLUB

JUNIORES LIVORNO
n. 1 girone da 16 squadre
1 A.S.D. ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
2 A.S.D. ARDENZA ARCI PETRARCA
3 U.S.D. CASTIGLIONCELLO
4 A.S.D. COLLEVICA
5 U.S.D. COLLI MARITTIMI
6 U.S.D. DONORATICO
7 C.S.

LIVORNO 9 S.D.

8 A.S.D. MASSA VALPIANA
9 U.S.D. MONTEROTONDO
10 A.S.D. ORLANDO CALCIO LIVORNO
11 POL. P. CARLI SALVIANO A.S.D.
12

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

13 A.S.D. PORTUALE GUASTICCE
14 G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE
15 U.S.D. S.VINCENZO
16 A.S.D. VADA

C.U D.P Li n.10 del 07/09/2017 Pag. 99

ALLIEVI LIVORNO
n. 1 girone da 14 squadre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

A.S.D
.
S.S.D.
A.S.D
.
A.S.D
.
A.S.D
.
F.C.
C.S.
A.S.D
.
POL.

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAI
O
ANTIGNANO A R.L.

1
2

ATLETICO ETRURIA

3

ATLETICO LIVORNO ACADEMY
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

4
5

C.S.
A.S.D.

LIVORNO 9 S.D.
ORLANDO CALCIO LIVORNO

CALCI 2016
FORNACETTE CASAROSA ASD
LIVORNO 9 S.D.

6
7
8

POL.
A.S.D.

P. CARLI SALVIANO A.S.D.
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
PORTUALE GUASTICCE

ORLANDO CALCIO LIVORNO

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

A.S.D.

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

A.S.D.

SALIVOLI CALCIO

A.S.D.
ASD.P
.

MASSA VALPIANA
NUOVA GROSSETO BARBANELLA

A.S.D.

VIRTUS MAREMMA

A.C.

SPORTING CECINA 1929

A.S.D.

VADA

A.S.D.

VENTURINA CALCIO

P. CARLI SALVIANO A.S.D.
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

G.S.D
.
A.C.
A.S.D
.

ALLIEVI B LIVORNO
n. 1 girone da 16 squadre

ROSIGNANO SEI ROSE
SPORTING CECINA 1929
VADA

A.S.D.
G.S.D.

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

GIOVANISSIMI LIVORNO
n. 1 girone da 16 squadre

GIOVANISSIMI B LIVORNO
n. 1 girone da 16 squadre

(F.C. = fuori classifica)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A.S.D.
A.S.D.
S.S.D.
G.S.D.
SRL
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.

ACADEMY LIVORNO CALCIO
ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
ANTIGNANO A R.L.
ARDENZA
ARMANDO PICCHI CALCIO (F.C.)
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
CASTIGLIONCELLO
COSTA ETRUSCA
ORLANDO CALCIO LIVORNO
P.A. SORGENTI CALCIO
PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
PORTUALE GUASTICCE
PROGETTO GIOVANI I. ELBA
SPORTING CECINA 1929
TRE E 23 ACADEMY
VADA

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAI
O
ARDENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A.S.D.
S.S.D.
G.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
C.S.
A.S.D.
POL.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
ANTIGNANO A R.L.
ARDENZA
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
ATLETICO LIVORNO ACADEMY
CASTIGLIONCELLO
LIVORNO 9 S.D.
ORLANDO CALCIO LIVORNO
P. CARLI SALVIANO A.S.D.
P.A. SORGENTI CALCIO
PORTUALE GUASTICCE
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
PROGETTO GIOVANI I. ELBA
SPORTING CECINA 1929
VADA
VENTURINA CALCIO
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3.2. SEGRETERIA
(estratto dai C.U.n.11/12 del 31/08/2017 e del 02/09/2017)

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

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.

3.2.9. 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.

3.2.11. 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”.
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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”.

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

BIFINI
ROTUNNO

MATTIA
MARCO

04/11/2004
21/12/2003

6.602.671
6.974.516

LIVORNO CALCIO SRL
LIVORNO CALCIO SRL

3.2.12. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

20998

VENTURINA CALCIO

X TERME DI VENTURINA

ALLIEVI

02/09/2017

02/09/2017

21000

VENTURINA CALCIO

I MEMORIAL LUCA MEINI

GIOVANISSIMMI

03/09/2017

03/09/2017

CRT07

COLLEVICA

MEMORIAL BACONCINI

JUNIORES

01/09/2017

03/09/2017
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
ESORDIENTI A 9 2° ANNO - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO, LIVORNO, MASSA CARRARA,
PISTOIA, PRATO, SIENA):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

martedì

25

LUGLIO

2017-

lunedì

4

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

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

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

martedì

25

LUGLIO

2017–

entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.

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
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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 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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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.
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:
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:

risultato finale

3-3
3-2
3-1
3-0
2-2
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’
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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.
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.

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
o
o

fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006: n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006: n. 2 deroghe
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
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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.
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:
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- 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.
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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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.
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.
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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.
In allegato si riporta schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base 2017 2018 – C.R. TOSCANA S.G.S..
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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@figccrt.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 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
Affrico
Capezzanopianore 1959
Coiano Santa Lucia
Giovani Fucecchio
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Montecatinimurialdo

Richiesta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Montelupo
Nuova Foiano Calcio
Pro Livorno 1919 Sorgenti
San Gimignano Sport
Scandicci 1908
Sestese Calcio
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio
Zenith Audax

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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.

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
Affrico
Bellaria Cappuccini
Castelfiorentino
Capezzano Pianore 1959
Colligiana
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Nuova Foiano Calcio
Progresso Montelupo
Prolivorno 1919 Sorgenti
S. Maria Pol.
San Gimignano Sport
Tau Calcio Altopascio
Capostrada

Richiesta

Modulo “Presentazione del settore
giovanile”
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
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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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INFORMATIVO - FORMATIVO
GRASSROOTS LIVELLO E) PER ASPIRANTI ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI
BASE OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELL’ ISOLA D’ELBA
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non
qualificati che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle
Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.
•

Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°12 ore.
Il Corso avrà luogo presso l’impianti sportivi della società Academy Audace Portoferraio Via
Carburo, 2, 57037 – Portoferraio.
-

Il Corso avrà inizio il giorno 23 settembre 2017 alle ore 09:00/13:00 e dalle ore 15:0019:00
Il termine del corso è previsto il giorno 24 settembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato
ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato,
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà
essere presa in considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando
medesimo corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella corrente stagione sportiva.
•

Modalità di iscrizione

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di
istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in
corso, dell’ISOLA D’ELBA, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di
appartenenza.
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola
Calcio, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno
n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, residenti nella provincia
di LIVORNO, che COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E NON
OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2017.
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello
SECONDARIO.
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente
indirizzo internet:
https://goo.gl/forms/iz3nzCBc7SLJ8Udb2
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•

Numero dei partecipanti.

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le
domande depositate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del
criterio di vicinioretà.

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la
possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.
•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione
al corso.
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non
Agonistica prima dell’inizio del corso.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:
- un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello
prioritario e quello secondario);
- 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro
che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
- in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di
arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno
invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale della Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 6521444 - mail:
crtsgs@figc-crt.org).
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5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” – TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Fase Provinciale
Le società partecipanti saranno suddivise in 4 gironi con incontri triangolari – accoppiamenti.
Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Orlando calcio Livorno
Montenero

Ardenza
San Jacopo

Collevica
La Cantera Gabbro
Atletico Li. Academy

L.Martorella
P.Azzurro
Rio Marina

Svolgimento
Le prime classificate dei gironi A/B e C/D si incontreranno in partite di andata e ritorno presso i
rispettivi impianti sportivi.
Le squadre vincenti disputeranno la gara finale in partita unica da disputarsi in campo neutro.

Tabellone gare
COPPA TOSCANA

GIR.A

ORLANDO
MONTENERO
17-28 SETTEMBRE 2017
MONTENERO
ORLANDO

GIR.B

SAN JACOPO
ARDENZA
17-28 SETTEMBRE 2017
ARDENZA
SAN JACOPO

GIR.C

COLLEVICA
GABBRO
17-21-28 SETTEMBRE 2017
ATL. LI ACADEMY

GIR.D MARTORELLA
PORTO AZZURRO
17-21-28 SETTEMBRE 2017
RIO MARINA

DELEGAZIONE PROVINCIALE
LIVORNO

2017 -

2018
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Programma gare
del 17 settembre 2017
1^ Giornata
Girone A
Orlando Calcio Livorno

data

ora

Montenero

Livorno - via Don Aldo Mei 10/A

17/09/17 15,30

Ardenza

Livorno – via Montelungo 18

17/09/17 15,30

Vicarello – via Falaschi 2

17/09/17 15,30

S. Piero in Campo loc. Le Piane

17/09/17 15,00

Girone B
San Jacopo

Girone C
Collevica
La Cantera Gabbro
Riposa: Atletico Livorno Calcio

Girone D
L. Martorella
Riposa: Rio Marina

Porto Azzurro

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
RIUNIONE ORGANIZZATIVA
La riunione organizzativa per la stagione sportiva 2016/2017 è fissata per tutte le società interessate
(Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) di questa Delegazione per sabato 16 Settembre 2016 alle
ore 10:30 presso la sala della CASSA EDILE via Piemonte Livorno
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STAGE TECNICO DI AGGIORNAMENTO
Sono indetti due incontri tecnici di aggiornamento riservati al Dirigente Responsabile e/o
Responsabile Tecnico delle Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che si svolgeranno nelle
seguenti date:
LUNEDI 18.09.2017 ore 17.00 LIVORNO (sala C.O.N.I. via Piemonte)
MARTEDI 19.09.2017 ore 17.00 PIOMBINO (saletta rossa Comune di Piombino)
L’oggetto dello stage sarà il seguente:
-SCADENZE E DOCUMENTAZIONE PER SCUOLA CALCIO ELITE E SCUOLA CALCIO
-PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE
-REGOLAMENTI ATTIVITA’ DI BASE s.s 2017/2018
Si ricorda che il punteggio della classifica meritocratica verrà assegnato solo se saranno presenti
le figure sopraindicate.

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO

SOCIETA'

LI10

G.S.D. ROSIGNANO SEI
ROSE

CATEGORIA

INIZIO

FINE

1° TORNEO CITTA DI
ROSIGNANO

LI06
LI07

TORNEO

ESORDIENTI 2° ANNOI

10/09/2017

10/09/2017

LIVORNO 9

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

ESORDIEN TI II° ANNO

09/09/2017

08/10/2017

ARDENZA

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

PULCINI I° ANNO

09/09/2017

08/10/2017

LI08

APIGE MILAN

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

ESORDI ENTI I° ANNOI

09/09/2017

08/10/2017

LI09

NUOVO PROGETTO
GIOVANI

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

PICCOLI AMICI

09/09/201 7

08/10/2017

LI11

CARLI SALVIANO

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

PRI MI CALCI

09/09/2017

08/10/2017

LI12

PORTUALE Guasticce

II°TORNEO CITTA’ DI LIVORNO

PICCOLI AMICI

09/09/2017

08/10/2017

Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
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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 co municare la loro scelta a questa Delegazione
entro e non oltre mercoledì 6 settembre p.v. a mezzo mail (dpli@figc-crt.org) o
fax.(0586863300)

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal Sostituto Giudice Sportivo
Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 07/09/2017 ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

COPPE E TORNEI VARI DI DELEGAZIONI PROVINCIALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

“TORNEO” PRECAMPIONATO- LIVORNO
ALLIEVI
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL
CIONI SIMONE
Rivolgeva frase offensiva all’indirizzo del d.g.

15/09/20
(ANTIGNANO) del 01/09/17

C.U D.P Li n.10 del 07/09/2017 Pag. 119

8. ALLEGATI
•
•
•
•

Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A - B - C - D - E F)
Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A - B - C - D - E
- F - G- H - I - L - M - N)
Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Fascia B a livello Regionale
Schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base
2017/2018

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dai C.U.n.11/12 del 31/08/2017 e del 02/09/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 07/09/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018
Comunicato Ufficiale N. 11 del 11/09/2017

CALENDARI
Pubblichiamo di seguito i calendari relativi ai campionati di:
“TERZA CATEGORIA”, “JUNIORES”, “ALLIEVI A”, “ALLIEVI B”, “GIOVANISSIMI A”, GIOVANISSIMI B”
per la stagione sportiva 2017/2018:
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* COMITATO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * TOSCANA
*
************************************************************************
*
TERZA CATEGORIA LIVORNO
GIRONE:
A
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 |
| RITORNO: 21/01/18 |
| ANDATA: 29/10/17 |
| RITORNO: 25/02/18 |
| ANDATA: 3/12/17 |
| RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- RIO MARINA
|
| ARDENZA
- PORTO AZZURRO
|
| LUIGI MARTORELLA
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| COLLEVICA
- SAN JACOPO
|
| MONTENERO
- SANTA MARIA A MONTE
|
| PORTO AZZURRO
- REAL FOLLONICA
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- LUIGI MARTORELLA
|
| RIO MARINA
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| SAN JACOPO
- MONTENERO
|
| REAL FOLLONICA
- ARDENZA
|
| SAN JACOPO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| SANTA MARIA A MONTE
- COLLEVICA
|
| SANTA MARIA A MONTE
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- COLLEVICA
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- RIO MARINA
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- MONTENERO
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- LUIGI MARTORELLA
|
|
Riposa................ - ARDENZA
|
|
Riposa................ - PORTO AZZURRO
|
|
Riposa................ - REAL FOLLONICA
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 |
| RITORNO: 28/01/18 |
| ANDATA: 5/11/17 |
| RITORNO: 4/03/18 |
| ANDATA: 10/12/17 |
| RITORNO: 22/04/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| ARDENZA
- COLLEVICA
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- SANTA MARIA A MONTE
|
| LUIGI MARTORELLA
- SANTA MARIA A MONTE
|
| COLLEVICA
- REAL FOLLONICA
|
| COLLEVICA
- PORTO AZZURRO
|
| MONTENERO
- REAL FOLLONICA
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| MONTENERO
- ARDENZA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PORTO AZZURRO
|
| LUIGI MARTORELLA
- SAN JACOPO
|
| REAL FOLLONICA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| RIO MARINA
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ARDENZA
|
| RIO MARINA
- SAN JACOPO
|
| SAN JACOPO
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| PORTO AZZURRO
- MONTENERO
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- LUIGI MARTORELLA
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| SANTA MARIA A MONTE
- RIO MARINA
|
|
Riposa................ - LA CANTERA ACLI GABBRO
|
|
Riposa................ - ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
|
Riposa................ - UNITED FOOTBALL CLUB
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 |
| RITORNO: 4/02/18 |
| ANDATA: 12/11/17 |
| RITORNO: 11/03/18 |
| ANDATA: 17/12/17 |
| RITORNO: 29/04/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA
- RIO MARINA
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- ARDENZA
|
| ARDENZA
- LUIGI MARTORELLA
|
| LUIGI MARTORELLA
- REAL FOLLONICA
|
| COLLEVICA
- MONTENERO
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- SANTA MARIA A MONTE
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- COLLEVICA
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- SAN JACOPO
|
| MONTENERO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTO AZZURRO
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| PORTO AZZURRO
- LUIGI MARTORELLA
|
| REAL FOLLONICA
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| SAN JACOPO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| REAL FOLLONICA
- RIO MARINA
|
| RIO MARINA
- PORTO AZZURRO
|
| SANTA MARIA A MONTE
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| SANTA MARIA A MONTE
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| SAN JACOPO
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
|
Riposa................ - MONTENERO
|
|
Riposa................ - ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
|
Riposa................ - COLLEVICA
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/10/17 |
| RITORNO: 11/02/18 |
| ANDATA: 19/11/17 |
| RITORNO: 18/03/18 |
| ANDATA: 7/01/18 |
| RITORNO: 6/05/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 14 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ARDENZA
|
| ARDENZA
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- COLLEVICA
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- REAL FOLLONICA
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- REAL FOLLONICA
|
| COLLEVICA
- LUIGI MARTORELLA
|
| LUIGI MARTORELLA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| LUIGI MARTORELLA
- MONTENERO
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- PORTO AZZURRO
|
| MONTENERO
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- RIO MARINA
|
| REAL FOLLONICA
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| RIO MARINA
- COLLEVICA
|
| PORTO AZZURRO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| RIO MARINA
- MONTENERO
|
| SAN JACOPO
- SANTA MARIA A MONTE
|
| SANTA MARIA A MONTE
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- SAN JACOPO
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- PORTO AZZURRO
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- ARDENZA
|
|
Riposa................ - SANTA MARIA A MONTE
|
|
Riposa................ - SASSO PISANO A.S.D.
|
|
Riposa................ - SAN JACOPO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 22/10/17 |
| RITORNO: 18/02/18 |
| ANDATA: 26/11/17 |
| RITORNO: 8/04/18 |
| ANDATA: 14/01/18 |
| RITORNO: 13/05/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 15 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
- RIO MARINA
|
| ARDENZA
- SAN JACOPO
|
| LUIGI MARTORELLA
- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
| COLLEVICA
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| MONTENERO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
- MONTENERO
|
| COLLEVICA
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- LA CANTERA ACLI GABBRO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| MONTENERO
- UNITED FOOTBALL CLUB
|
| PORTO AZZURRO
- SANTA MARIA A MONTE
|
| PORTO AZZURRO
- SAN JACOPO
|
| REAL FOLLONICA
- SANTA MARIA A MONTE
|
| SAN JACOPO
- REAL FOLLONICA
|
| REAL FOLLONICA
- SASSO PISANO A.S.D.
|
| RIO MARINA
- LUIGI MARTORELLA
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
- COLLEVICA
|
| SANTA MARIA A MONTE
- ARDENZA
|
| SASSO PISANO A.S.D.
- PORTO AZZURRO
|
|
Riposa................ - RIO MARINA
|
|
Riposa................ - LUIGI MARTORELLA
|
|
Riposa................ - BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
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|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
TERZA CATEGORIA LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| LA CANTERA ACLI GABBRO
| 321 | C.LE BUCA FONDA -GABBRO GABBRO
|
|
|
|
|
|
|
| LUIGI MARTORELLA
| 276 | S.PIERO IN CAMPO LOC. LE PIANE SAN PIERO IN CAMPO
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PORTO AZZURRO
| 278 | COM.LE CECCHINI LOC. SANTISSMO PORTO AZZURRO
|
|
|
|
|
|
|
| SAN JACOPO
| 306 | LIVORNO-MONTELUNGO 18"BRUSCHI" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| SANTA MARIA A MONTE
| 479 | CAMPO COMUNALE "G. DI LUPO"
SANTA MARIA A MONTE
|
|
|
|
|
|
|
| UNITED FOOTBALL CLUB
| 219 | C.LE A. NICOLETTI FOLLONICA
FOLLONICA
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
| 1064 | C.LE F. ORSINI - PONTEDERA
PONTEDERA
|
|
|
|
|
|
|
| COLLEVICA
| 289 | COMUNALE E. FAGIOLINI CAMPO B
VICARELLO
|
|
|
|
|
|
|
| MONTENERO
| 299 | COMUNALE G. M. CINI
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| REAL FOLLONICA
| 219 | C.LE A. NICOLETTI FOLLONICA
FOLLONICA
|
|
|
|
|
|
|
| RIO MARINA
| 318 | RIO MARINA C.LE "GIANNONI" E.A RIO MARINA
|
|
|
|
|
|
|
| SASSO PISANO A.S.D.
| 430 | SASSO PISANO "U. TALOCCHINI"
SASSO PISANO
|
|
|
|
|
|
|
| ARDENZA
| 303 | LIVORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------LOCALITÀ BUCAFONDA

| 0586 742097
|
|
|
|
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
VIALE EUROPA
|
|
|
|
V.CATTANEO STAZIONE ECOLOGICA | 0586 813811
|
|
|
VIA USCIANA
| 0587 705124
|
|
|
VIA R. SANZIO 2
|
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
VIALE EUROPA
| 0587 291102
|
|
|
VIA FALASCHI 2
| 0586 954619
|
|
|
VIA E. ZOLA, 58
|
|
|
|
VIA R. SANZIO 2
|
|
|
|
LOC. LE VENELLE
|
|
|
|
VIA CAVOUR
| 329 0542736
|
|
|
PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6
| 0586 1972611
|
|
|
------------------------------------------------VIA DELLE CAVE
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* COMITATO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * TOSCANA
*
************************************************************************
*
JUNIORES LIVORNO
GIRONE:
A
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 23/09/17 |
| RITORNO: 20/01/18 |
| ANDATA: 28/10/17 |
| RITORNO: 24/02/18 |
| ANDATA: 2/12/17 |
| RITORNO: 14/04/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- S.VINCENZO
|
| COLLI MARITTIMI
- LIVORNO 9 S.D.
|
| COLLEVICA
- COLLI MARITTIMI
|
| CASTIGLIONCELLO
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| DONORATICO
- VADA
|
| COLLI MARITTIMI
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- MASSA VALPIANA
|
| MASSA VALPIANA
- CASTIGLIONCELLO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- COLLEVICA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- COLLEVICA
|
| MONTEROTONDO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| MASSA VALPIANA
- DONORATICO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- DONORATICO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- S.VINCENZO
|
| MONTEROTONDO
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| S.VINCENZO
- MONTEROTONDO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| VADA
- CASTIGLIONCELLO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 30/09/17 |
| RITORNO: 27/01/18 |
| ANDATA: 4/11/17 |
| RITORNO: 3/03/18 |
| ANDATA: 09/12/17 |
| RITORNO: 21/04/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| CASTIGLIONCELLO
- COLLI MARITTIMI
|
| CASTIGLIONCELLO
- COLLEVICA
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- MASSA VALPIANA
|
| COLLEVICA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| COLLI MARITTIMI
- DONORATICO
|
| DONORATICO
- COLLEVICA
|
| DONORATICO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| LIVORNO 9 S.D.
- MONTEROTONDO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- MONTEROTONDO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- MASSA VALPIANA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- COLLI MARITTIMI
|
| MASSA VALPIANA
- S.VINCENZO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PORTUALE GUASTICCE
- CASTIGLIONCELLO
|
| MONTEROTONDO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| S.VINCENZO
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- VADA
|
| VADA
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| S.VINCENZO
- VADA
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 7/10/17 |
| RITORNO: 3/02/18 |
| ANDATA: 11/11/17 |
| RITORNO: 10/03/18 |
| ANDATA: 16/12/17 |
| RITORNO: 28/04/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- MASSA VALPIANA
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- COLLI MARITTIMI
|
| CASTIGLIONCELLO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| COLLI MARITTIMI
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| COLLEVICA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| COLLEVICA
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- CASTIGLIONCELLO
|
| DONORATICO
- CASTIGLIONCELLO
|
| COLLI MARITTIMI
- S.VINCENZO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- DONORATICO
|
| MASSA VALPIANA
- MONTEROTONDO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- DONORATICO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- VADA
|
| MASSA VALPIANA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- LIVORNO 9 S.D.
|
| MONTEROTONDO
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| S.VINCENZO
- COLLEVICA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- S.VINCENZO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| VADA
- MONTEROTONDO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| VADA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 14/10/17 |
| RITORNO: 10/02/18 |
| ANDATA: 18/11/17 |
| RITORNO: 17/03/18 |
| ANDATA: 6/01/18 |
| RITORNO: 5/05/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 14 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- COLLI MARITTIMI
|
| COLLEVICA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| CASTIGLIONCELLO
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- DONORATICO
|
| DONORATICO
- S.VINCENZO
|
| COLLI MARITTIMI
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- COLLEVICA
|
| MASSA VALPIANA
- VADA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- MASSA VALPIANA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| MONTEROTONDO
- COLLI MARITTIMI
|
| MONTEROTONDO
- COLLEVICA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- MONTEROTONDO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- CASTIGLIONCELLO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- DONORATICO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- MASSA VALPIANA
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| S.VINCENZO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| S.VINCENZO
- CASTIGLIONCELLO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- LIVORNO 9 S.D.
|
| VADA
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| VADA
- LIVORNO 9 S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 21/10/17 |
| RITORNO: 17/02/18 |
| ANDATA: 25/11/17 |
| RITORNO: 7/04/18 |
| ANDATA: 13/01/18 |
| RITORNO: 12/05/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A |
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 15 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- DONORATICO
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| CASTIGLIONCELLO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| CASTIGLIONCELLO
- MONTEROTONDO
|
| COLLEVICA
- MASSA VALPIANA
|
| COLLEVICA
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| COLLI MARITTIMI
- MASSA VALPIANA
|
| DONORATICO
- MONTEROTONDO
|
| COLLI MARITTIMI
- VADA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- CASTIGLIONCELLO
|
| DONORATICO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| PORTUALE GUASTICCE
- VADA
|
| MASSA VALPIANA
- PORTUALE GUASTICCE
|
| S.VINCENZO
- ARDENZA ARCI PETRARCA
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- COLLI MARITTIMI
|
| MONTEROTONDO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- COLLEVICA
|
| S.VINCENZO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- S.VINCENZO
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
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*---------------------------*
*-----------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
JUNIORES LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
| 878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO
CARBURO
|
|
|
|
|
|
|
| COLLI MARITTIMI
| 665 | MONTESCUDAIO "F. NICCOLAI"
MONTESCUDAIO
|
|
|
|
|
|
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
| 295 | O. BIZZI VIA DEI PELAGHI-LILIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
| 740 | C.LE ATHOS MERTELLACCI CECINA
SAN PIETRO IN PALAZZI
|
|
|
|
|
|
|
| PORTUALE GUASTICCE
| 286 | GUASTICCE COM.LE I. BOSCO
GUASTICCE
|
|
|
|
|
|
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
| 322 | ERNESTO SOLVAY STADIO C.LE
ROSIGNANO SOLVAY
|
|
|
|
|
|
|
| S.VINCENZO
| 326 | STADIO PIERO BIAGI
SAN VINCENZO
|
|
|
|
|
|
|
| VADA
| 323 | VADA CAMPO DEL MARE "S. GORI"
VADA
|
|
|
|
|
|
|
| ARDENZA ARCI PETRARCA
| 303 | LIVORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| CASTIGLIONCELLO
| 322 | ERNESTO SOLVAY STADIO C.LE
ROSIGNANO SOLVAY
|
|
|
|
|
|
|
| COLLEVICA
| 289 | COMUNALE E. FAGIOLINI CAMPO B
VICARELLO
|
|
|
|
|
|
|
| DONORATICO
| 282 | DONORATICO STADIO BACIGALUPO
DONORATICO
|
|
|
|
|
|
|
| LIVORNO 9 S.D.
| 306 | LIVORNO-MONTELUNGO 18"BRUSCHI" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| MASSA VALPIANA
| 247 | MASSA MARITTIMA STADIO ELMI
MASSA MARITTIMA
|
|
|
|
|
|
|
| MONTEROTONDO
| 251 | MONTEROTONDO MARITTIMO COM.LE
MONTEROTONDO MARITTIMO
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------LOC. CARBURO

|
|
|
|
| 329 2291428
|
|
|
VIA DEI PELAGHI 23
| 0586 852892
|
|
|
VIA NINO BIXIO, 20
|
|
|
|
VIA DELLE VEDUTE 1
| 0586 984537
|
|
|
VIA DELLA REPUBBLICA 6
| 0586 760318
|
|
|
VIA AZZURRI D'ITALIA 1
| 0565 701387
|
|
|
VIA DEL MEDITERRANEO 1
| 0586 788228
|
|
|
PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6
| 0586 1972611
|
|
|
VIA DELLA REPUBBLICA 6
| 0586 760318
|
|
|
VIA FALASCHI 2
| 0586 954619
|
|
|
LOC. GHIACCI
| 0565 776383
|
|
|
V.CATTANEO STAZIONE ECOLOGICA | 0586 813811
|
|
|
VIA CURIEL 2
| 328 4425257
|
|
|
VIA GUIDO ROSSA 7
| 388 1532206
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
------------------------------------------------VIA DEI 3 COMUNI
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* COMITATO
* TOSCANA

*
*

************************************************************************
*
*
*
ALLIEVI LIVORNO
GIRONE:
A
*
*
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 |
| RITORNO: 14/01/18 |
| ANDATA: 5/11/17 |
| RITORNO: 18/02/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- ATLETICO ETRURIA
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ATLETICO ETRURIA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| CALCI 2016
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- CALCI 2016
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
| SPORTING CECINA 1929
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- VADA
|
| VADA
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 |
| RITORNO: 21/01/18 |
| ANDATA: 12/11/17 |
| RITORNO: 25/02/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ATLETICO ETRURIA
|
| ANTIGNANO A R.L.
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- CALCI 2016
|
| ATLETICO ETRURIA
- SPORTING CECINA 1929
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- SPORTING CECINA 1929
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- VADA
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| CALCI 2016
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| VADA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/10/17 |
| RITORNO: 28/01/18 |
| ANDATA: 19/11/17 |
| RITORNO: 4/03/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ATLETICO ETRURIA
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- CALCI 2016
|
| CALCI 2016
- LIVORNO 9 S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- VADA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| SPORTING CECINA 1929
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| VADA
- ATLETICO ETRURIA
|
| SPORTING CECINA 1929
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 22/10/17 |
| RITORNO: 4/02/18 |
| ANDATA: 26/11/17 |
| RITORNO: 11/03/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ANTIGNANO A R.L.
- CALCI 2016
|
| ANTIGNANO A R.L.
- VADA
|
| ATLETICO ETRURIA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ATLETICO ETRURIA
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| CALCI 2016
- SPORTING CECINA 1929
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- LIVORNO 9 S.D.
|
| VADA
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 29/10/17 |
| RITORNO: 11/02/18 |
| ANDATA: 3/12/17 |
| RITORNO: 18/03/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ATLETICO ETRURIA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ATLETICO ETRURIA
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| CALCI 2016
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| LIVORNO 9 S.D.
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- ANTIGNANO A R.L.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ANTIGNANO A R.L.
|
| SPORTING CECINA 1929
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- LIVORNO 9 S.D.
|
| VADA
- CALCI 2016
|
| SPORTING CECINA 1929
- VADA
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/12/17 |
| RITORNO: 8/04/18 |
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
| ANTIGNANO A R.L.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ATLETICO ETRURIA
- CALCI 2016
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- SPORTING CECINA 1929
|
| LIVORNO 9 S.D.
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/12/17 |
| RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| CALCI 2016
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
- ROSIGNANO SEI ROSE
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ATLETICO ETRURIA
|
| SPORTING CECINA 1929
- ANTIGNANO A R.L.
|
| VADA
- LIVORNO 9 S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 7/01/18 |
| RITORNO: 22/04/18 |
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- VADA
|
| ANTIGNANO A R.L.
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ATLETICO ETRURIA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- FORNACETTE CASAROSA ASD
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- CALCI 2016
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
- SPORTING CECINA 1929
|
.--------------------------------------------------------------.
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*---------------------------*
*-----------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
ALLIEVI LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
| 313 | STADIO "LA MAGONA D'ITALIA"
PIOMBINO
|
|
|
|
|
|
|
| FORNACETTE CASAROSA ASD
| 436 | COMUNALE "PIERO MASONI"
FORNACETTE
|
|
|
|
|
|
|
| LIVORNO 9 S.D.
| 306 | LIVORNO-MONTELUNGO 18"BRUSCHI" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
| 740 | C.LE ATHOS MERTELLACCI CECINA
SAN PIETRO IN PALAZZI
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTING CECINA 1929
| 879 | COMUNALE L. ROSSETTI CECINA
CECINA
|
|
|
|
|
|
|
| VADA
| 323 | VADA CAMPO DEL MARE "S. GORI"
VADA
|
|
|
|
|
|
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
| 878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO
CARBURO
|
|
|
|
|
|
|
| ANTIGNANO A R.L.
| 294 | VIA SERNESI-BANDITELLA-BUSONI
ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO ETRURIA
| 1063 | C.LE G.BRACCIOTTI LORENZANA
LOC. LAURA
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
| 297 | LIVORNO/CAPPUCCINI PIAZZA GAVI LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| CALCI 2016
| 990 | STADIO COMUNALE VIA TEVERE 1
CALCI
|
|
|
|
|
|
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
| 295 | O. BIZZI VIA DEI PELAGHI-LILIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| ROSIGNANO SEI ROSE
| 322 | ERNESTO SOLVAY STADIO C.LE
ROSIGNANO SOLVAY
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------VIA REGINA MARGHERITA 10

| 0565 1970633
|
|
|
| 0587 420111
|
|
|
V.CATTANEO STAZIONE ECOLOGICA | 0586 813811
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
VIA NINO BIXIO, 20
|
|
|
|
VIA PUCCINI 5
| 0586 631398
|
|
|
VIA DEL MEDITERRANEO 1
| 0586 788228
|
|
|
LOC. CARBURO
|
|
|
|
VIA SERNESI 10
| 0586 501402
|
|
|
VIA FONDA SNC
|
|
|
|
PIAZZA GAVI 1
| 0586 806154
|
|
|
VIA TEVERE 1
| 050 939117
|
|
|
VIA DEI PELAGHI 23
| 0586 852892
|
|
|
VIA DELLA REPUBBLICA 6
| 0586 760318
|
|
|
------------------------------------------------V.CIRCONVALLAZIONE
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* COMITATO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * TOSCANA
*
************************************************************************
*
ALLIEVI "B" - LIVORNO
GIRONE:
A
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 |
| RITORNO: 21/01/18 |
| ANDATA: 29/10/17 |
| RITORNO: 25/02/18 |
| ANDATA: 3/12/17 |
| RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- ARDENZA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ARDENZA
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- MASSA VALPIANA
|
| ARDENZA
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| LIVORNO 9 S.D.
- VENTURINA CALCIO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| MASSA VALPIANA
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PORTUALE GUASTICCE
- SPORTING CECINA 1929
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- VIRTUS MAREMMA
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| PORTUALE GUASTICCE
- VIRTUS MAREMMA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- SALIVOLI CALCIO
|
| SALIVOLI CALCIO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| VENTURINA CALCIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| VADA
- MASSA VALPIANA
|
| VADA
- SPORTING CECINA 1929
|
| VIRTUS MAREMMA
- VADA
|
| VENTURINA CALCIO
- SALIVOLI CALCIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 |
| RITORNO: 28/01/18 |
| ANDATA: 5/11/17 |
| RITORNO: 4/03/18 |
| ANDATA: 10/12/17 |
| RITORNO: 22/04/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- VIRTUS MAREMMA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ARDENZA
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ARDENZA
- SALIVOLI CALCIO
|
| MASSA VALPIANA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ARDENZA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- PORTUALE GUASTICCE
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PORTUALE GUASTICCE
- VADA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
| SALIVOLI CALCIO
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| MASSA VALPIANA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| SPORTING CECINA 1929
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| SALIVOLI CALCIO
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| VENTURINA CALCIO
- MASSA VALPIANA
|
| SPORTING CECINA 1929
- VENTURINA CALCIO
|
| VADA
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| VIRTUS MAREMMA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| VIRTUS MAREMMA
- VENTURINA CALCIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 |
| RITORNO: 4/02/18 |
| ANDATA: 12/11/17 |
| RITORNO: 11/03/18 |
| ANDATA: 17/12/17 |
| RITORNO: 29/04/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- VADA
|
| ARDENZA
- SPORTING CECINA 1929
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- SPORTING CECINA 1929
|
| ARDENZA
- MASSA VALPIANA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- SALIVOLI CALCIO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- SALIVOLI CALCIO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- VADA
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- VIRTUS MAREMMA
|
| MASSA VALPIANA
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- MASSA VALPIANA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| SALIVOLI CALCIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- VIRTUS MAREMMA
|
| VENTURINA CALCIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| SPORTING CECINA 1929
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| VADA
- VENTURINA CALCIO
|
| VIRTUS MAREMMA
- ARDENZA
|
| VENTURINA CALCIO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/10/17 |
| RITORNO: 11/02/18 |
| ANDATA: 19/11/17 |
| RITORNO: 18/03/18 |
| ANDATA: 7/01/18 |
| RITORNO: 6/05/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 14 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- VADA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| ARDENZA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- VENTURINA CALCIO
|
| MASSA VALPIANA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ARDENZA
|
| MASSA VALPIANA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| SALIVOLI CALCIO
- MASSA VALPIANA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- VIRTUS MAREMMA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- VENTURINA CALCIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- PORTUALE GUASTICCE
|
| VENTURINA CALCIO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- SALIVOLI CALCIO
|
| VADA
- ARDENZA
|
| VIRTUS MAREMMA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| VADA
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| VIRTUS MAREMMA
- SALIVOLI CALCIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 22/10/17 |
| RITORNO: 18/02/18 |
| ANDATA: 26/11/17 |
| RITORNO: 8/04/18 |
| ANDATA: 14/01/18 |
| RITORNO: 13/05/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 15 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- NUOVA GROSSETO BARBANELLA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- VADA
|
| ARDENZA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ARDENZA
- VENTURINA CALCIO
|
| MASSA VALPIANA
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- VIRTUS MAREMMA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- SPORTING CECINA 1929
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- VENTURINA CALCIO
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- VADA
|
| MASSA VALPIANA
- VIRTUS MAREMMA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ARDENZA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| SALIVOLI CALCIO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| SALIVOLI CALCIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| SPORTING CECINA 1929
- MASSA VALPIANA
|
| VADA
- SALIVOLI CALCIO
|
| VIRTUS MAREMMA
- SPORTING CECINA 1929
|
| VENTURINA CALCIO
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
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*---------------------------*
*-----------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
ALLIEVI "B" - LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
| 878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO
CARBURO
|
|
|
|
|
|
|
| ARDENZA
| 303 | LIVORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| LIVORNO 9 S.D.
| 306 | LIVORNO-MONTELUNGO 18"BRUSCHI" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| MASSA VALPIANA
| 246 | STADIO COMUNALE STANGHELLINI
VALPIANA
|
|
|
|
|
|
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
| 295 | O. BIZZI VIA DEI PELAGHI-LILIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
| 740 | C.LE ATHOS MERTELLACCI CECINA
SAN PIETRO IN PALAZZI
|
|
|
|
|
|
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
| 703 | LIVORNO MAGNOZZI PRINCIPALE
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| VADA
| 323 | VADA CAMPO DEL MARE "S. GORI"
VADA
|
|
|
|
|
|
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
| 309 | PRIVATO "A. PICCHI" BANDITELLA ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA
| 234 | VIA CANADA - GROSSETO
E.A. GROSSETO
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PORTUALE GUASTICCE
| 286 | GUASTICCE COM.LE I. BOSCO
GUASTICCE
|
|
|
|
|
|
|
| SALIVOLI CALCIO
| 845 | C.LE R. MARIANELLI PIOMBINO
CALAMORESCA
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTING CECINA 1929
| 879 | COMUNALE L. ROSSETTI CECINA
CECINA
|
|
|
|
|
|
|
| VENTURINA CALCIO
| 875 | VENTURINA C.LE V. MAZZOLA E.A VENTURINA
|
|
|
|
|
|
|
| VIRTUS MAREMMA
| 261 | C.LE D. FONTANI CAMPO AI NOCI
CAMPO AI NOCI / ROCCASTRADA
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------LOC. CARBURO
PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6
V.CATTANEO STAZIONE ECOLOGICA
VIA DELLA CAVA
VIA DEI PELAGHI 23
VIA NINO BIXIO, 20
VIA V.E. ORLANDO,4
VIA DEL MEDITERRANEO 1
VIA P. NENNI LOC. BANDITELLA
VIA CANADA
VIA DON ALDO MEI 10/A
VIA DELLE VEDUTE 1
VIA CAVALLEGGERI 14
VIA PUCCINI 5
VIA SARDEGNA 19
LOC. CAMPO LE NOCI

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0586 1972611
0586 813811
0566 919083
0586 852892

0586 403017
0586 788228
0586

349

8088956

0586 984537
0565 45568-45
0586 631398
0565 855208
37798707

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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* COMITATO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * TOSCANA
*
************************************************************************
*
GIOVANISSIMI LIVORNO
GIRONE:
A
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 |
| RITORNO: 21/01/18 |
| ANDATA: 29/10/17 |
| RITORNO: 25/02/18 |
| ANDATA: 3/12/17 |
| RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- VADA
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ARDENZA
- SPORTING CECINA 1929
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ARDENZA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- TRE E 23 ACADEMY
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- VADA
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ARDENZA
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ANTIGNANO A R.L.
|
| COSTA ETRUSCA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- CASTIGLIONCELLO
|
| CASTIGLIONCELLO
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- SPORTING CECINA 1929
|
| COSTA ETRUSCA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- CASTIGLIONCELLO
|
| SPORTING CECINA 1929
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- PORTUALE GUASTICCE
|
| TRE E 23 ACADEMY
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| TRE E 23 ACADEMY
- COSTA ETRUSCA
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 |
| RITORNO: 28/01/18 |
| ANDATA: 5/11/17 |
| RITORNO: 4/03/18 |
| ANDATA: 10/12/17 |
| RITORNO: 22/04/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ARDENZA
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ANTIGNANO A R.L.
|
| CASTIGLIONCELLO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| CASTIGLIONCELLO
- TRE E 23 ACADEMY
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| COSTA ETRUSCA
- CASTIGLIONCELLO
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ARDENZA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ARDENZA
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- COSTA ETRUSCA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- TRE E 23 ACADEMY
|
| SPORTING CECINA 1929
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- SPORTING CECINA 1929
|
| SPORTING CECINA 1929
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| VADA
- COSTA ETRUSCA
|
| TRE E 23 ACADEMY
- VADA
|
| VADA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 |
| RITORNO: 4/02/18 |
| ANDATA: 12/11/17 |
| RITORNO: 11/03/18 |
| ANDATA: 17/12/17 |
| RITORNO: 29/04/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- SPORTING CECINA 1929
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ARDENZA
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ARDENZA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| COSTA ETRUSCA
- SPORTING CECINA 1929
|
| COSTA ETRUSCA
- ANTIGNANO A R.L.
|
| CASTIGLIONCELLO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- CASTIGLIONCELLO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- COSTA ETRUSCA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- VADA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- VADA
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ARDENZA
|
| SPORTING CECINA 1929
- TRE E 23 ACADEMY
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| TRE E 23 ACADEMY
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| VADA
- CASTIGLIONCELLO
|
| TRE E 23 ACADEMY
- ANTIGNANO A R.L.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/10/17 |
| RITORNO: 11/02/18 |
| ANDATA: 19/11/17 |
| RITORNO: 18/03/18 |
| ANDATA: 7/01/18 |
| RITORNO: 6/05/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 14 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ANTIGNANO A R.L.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| ARDENZA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- CASTIGLIONCELLO
|
| ARDENZA
- TRE E 23 ACADEMY
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- COSTA ETRUSCA
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- TRE E 23 ACADEMY
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| CASTIGLIONCELLO
- SPORTING CECINA 1929
|
| COSTA ETRUSCA
- ARDENZA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- COSTA ETRUSCA
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- VADA
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- CASTIGLIONCELLO
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| PORTUALE GUASTICCE
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- PORTUALE GUASTICCE
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| VADA
- ANTIGNANO A R.L.
|
| TRE E 23 ACADEMY
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| SPORTING CECINA 1929
- VADA
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 22/10/17 |
| RITORNO: 18/02/18 |
| ANDATA: 26/11/17 |
| RITORNO: 8/04/18 |
| ANDATA: 14/01/18 |
| RITORNO: 13/05/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 15 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ANTIGNANO A R.L.
- SPORTING CECINA 1929
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
- TRE E 23 ACADEMY
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
- VADA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ARDENZA
- PORTUALE GUASTICCE
|
| CASTIGLIONCELLO
- ARDENZA
|
| ANTIGNANO A R.L.
- PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- COSTA ETRUSCA
|
| COSTA ETRUSCA
- ACADEMY LIVORNO CALCIO
|
| COSTA ETRUSCA
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| CASTIGLIONCELLO
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- CASTIGLIONCELLO
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| TRE E 23 ACADEMY
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| TRE E 23 ACADEMY
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| VADA
- ARDENZA
|
| VADA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
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*---------------------------*
*-----------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
GIOVANISSIMI LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| ACADEMY LIVORNO CALCIO
| 287 | COMUNALE E. PRIAMI - STAGNOSTAGNO
|
|
|
|
|
|
|
| ANTIGNANO A R.L.
| 294 | VIA SERNESI-BANDITELLA-BUSONI
ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL
| 313 | STADIO "LA MAGONA D'ITALIA"
PIOMBINO
|
|
|
|
|
|
|
| COSTA ETRUSCA
| 314 | COMUNALE TRE PINI
RIOTORTO
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PORTUALE GUASTICCE
| 286 | GUASTICCE COM.LE I. BOSCO
GUASTICCE
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
| 278 | COM.LE CECCHINI LOC. SANTISSMO PORTO AZZURRO
|
|
|
|
|
|
|
| TRE E 23 ACADEMY
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
| 878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO
CARBURO
|
|
|
|
|
|
|
| ARDENZA
| 303 | LIVORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL *FCL*
| 309 | PRIVATO "A. PICCHI" BANDITELLA ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| CASTIGLIONCELLO
| 322 | ERNESTO SOLVAY STADIO C.LE
ROSIGNANO SOLVAY
|
|
|
|
|
|
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
| 874 | LIVORNO MAGNOZZI SUSSID. E.A. LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.
| 740 | C.LE ATHOS MERTELLACCI CECINA
SAN PIETRO IN PALAZZI
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTING CECINA 1929
| 879 | COMUNALE L. ROSSETTI CECINA
CECINA
|
|
|
|
|
|
|
| VADA
| 323 | VADA CAMPO DEL MARE "S. GORI"
VADA
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------VIA CARLO MARX

| 0586 941290
|
|
|
| 0586 501402
|
|
|
VIA REGINA MARGHERITA 10
| 0565 1970633
|
|
|
VIA DELLA BOTTACCINA
| 0565 21064
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
VIA DELLE VEDUTE 1
| 0586 984537
|
|
|
VIALE EUROPA
|
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
LOC. CARBURO
|
|
|
|
PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6
| 0586 1972611
|
|
|
VIA P. NENNI LOC. BANDITELLA
| 0586
|
|
|
VIA DELLA REPUBBLICA 6
| 0586 760318
|
|
|
VIA V.E. ORLANDO 4
| 0586 427007
|
|
|
VIA NINO BIXIO, 20
|
|
|
|
VIA PUCCINI 5
| 0586 631398
|
|
|
VIA DEL MEDITERRANEO 1
| 0586 788228
|
|
|
------------------------------------------------VIA SERNESI 10
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* COMITATO

*

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * TOSCANA
*
************************************************************************
*
GIOVANISSIMI "B" - LIVORNO
GIRONE:
A
*
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/09/17 |
| RITORNO: 21/01/18 |
| ANDATA: 29/10/17 |
| RITORNO: 25/02/18 |
| ANDATA: 3/12/17 |
| RITORNO: 15/04/18 |
| ORE...:
|
1 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 6 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 11 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- CASTIGLIONCELLO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- SPORTING CECINA 1929
|
| CASTIGLIONCELLO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| CASTIGLIONCELLO
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| LIVORNO 9 S.D.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| SPORTING CECINA 1929
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| PORTUALE GUASTICCE
- VENTURINA CALCIO
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| VADA
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- VADA
|
| VADA
- ARDENZA
|
| VENTURINA CALCIO
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| SPORTING CECINA 1929
- ARDENZA
|
| VENTURINA CALCIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 1/10/17 |
| RITORNO: 28/01/18 |
| ANDATA: 5/11/17 |
| RITORNO: 4/03/18 |
| ANDATA: 10/12/17 |
| RITORNO: 22/04/18 |
| ORE...:
|
2 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 7 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 12 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ARDENZA
|
| ARDENZA
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ARDENZA
- CASTIGLIONCELLO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- SPORTING CECINA 1929
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- VADA
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- CASTIGLIONCELLO
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| LIVORNO 9 S.D.
- VENTURINA CALCIO
|
| CASTIGLIONCELLO
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- LIVORNO 9 S.D.
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PORTUALE GUASTICCE
- SPORTING CECINA 1929
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- VADA
|
| VADA
- PORTUALE GUASTICCE
|
| SPORTING CECINA 1929
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| VENTURINA CALCIO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| VENTURINA CALCIO
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 8/10/17 |
| RITORNO: 4/02/18 |
| ANDATA: 12/11/17 |
| RITORNO: 11/03/18 |
| ANDATA: 17/12/17 |
| RITORNO: 29/04/18 |
| ORE...:
|
3 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 8 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 13 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ANTIGNANO A R.L.
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| CASTIGLIONCELLO
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| ARDENZA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- ARDENZA
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- VADA
|
| CASTIGLIONCELLO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- PORTUALE GUASTICCE
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| LIVORNO 9 S.D.
- SPORTING CECINA 1929
|
| SPORTING CECINA 1929
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| PORTUALE GUASTICCE
- CASTIGLIONCELLO
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| VADA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| VENTURINA CALCIO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| SPORTING CECINA 1929
- VENTURINA CALCIO
|
| VADA
- VENTURINA CALCIO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 15/10/17 |
| RITORNO: 11/02/18 |
| ANDATA: 19/11/17 |
| RITORNO: 18/03/18 |
| ANDATA: 7/01/18 |
| RITORNO: 6/05/18 |
| ORE...:
|
4 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 9 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 14 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- VENTURINA CALCIO
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ARDENZA
|
| ARDENZA
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| ANTIGNANO A R.L.
- VADA
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| LIVORNO 9 S.D.
- CASTIGLIONCELLO
|
| CASTIGLIONCELLO
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- LIVORNO 9 S.D.
|
| PORTUALE GUASTICCE
- ARDENZA
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PORTUALE GUASTICCE
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| SPORTING CECINA 1929
- ANTIGNANO A R.L.
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| VADA
- SPORTING CECINA 1929
|
| VADA
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| SPORTING CECINA 1929
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| VENTURINA CALCIO
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| VENTURINA CALCIO
- CASTIGLIONCELLO
|
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 22/10/17 |
| RITORNO: 18/02/18 |
| ANDATA: 26/11/17 |
| RITORNO: 8/04/18 |
| ANDATA: 14/01/18 |
| RITORNO: 13/05/18 |
| ORE...:
|
5 G I O R N A T A | ORE....:
|
| ORE...:
| 10 G I O R N A T A
| ORE....:
|
| ORE...:
| 15 G I O R N A T A | ORE....:
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
| ARDENZA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
- SPORTING CECINA 1929
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- PORTUALE GUASTICCE
|
| ARDENZA
- VENTURINA CALCIO
|
| ANTIGNANO A R.L.
- P.A. SORGENTI CALCIO
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- LIVORNO 9 S.D.
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
- P. CARLI SALVIANO A.S.D.
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
- VENTURINA CALCIO
|
| CASTIGLIONCELLO
- ANTIGNANO A R.L.
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
- ATLETICO LIVORNO ACADEMY
|
| CASTIGLIONCELLO
- VADA
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- VADA
|
| LIVORNO 9 S.D.
- ARDENZA
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
- SPORTING CECINA 1929
|
| PORTUALE GUASTICCE
- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
- PORTUALE GUASTICCE
|
| VADA
- ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- LIVORNO 9 S.D.
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
|
| VENTURINA CALCIO
- PROGETTO GIOVANI I. ELBA
|
| SPORTING CECINA 1929
- CASTIGLIONCELLO
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
- ORLANDO CALCIO LIVORNO
|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
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*---------------------------*
*-----------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
| COMITATO
|
|
| TOSCANA
|
**
GIOVANISSIMI "B" - LIVORNO
GIRONE:
A
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| ARDENZA
| 303 | LIVORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
| 309 | PRIVATO "A. PICCHI" BANDITELLA ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| CASTIGLIONCELLO
| 322 | ERNESTO SOLVAY STADIO C.LE
ROSIGNANO SOLVAY
|
|
|
|
|
|
|
| ORLANDO CALCIO LIVORNO
| 301 | CAMPO SPORTIVO "ALFREDO PITTO" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| P.A. SORGENTI CALCIO
| 874 | LIVORNO MAGNOZZI SUSSID. E.A. LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| SPORTING CECINA 1929
| 872 | C.LE FERRETTI N.- CECINA PALAZZACCIO
|
|
|
|
|
|
|
| VADA
| 323 | VADA CAMPO DEL MARE "S. GORI"
VADA
|
|
|
|
|
|
|
| VENTURINA CALCIO
| 875 | VENTURINA C.LE V. MAZZOLA E.A VENTURINA
|
|
|
|
|
|
|
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO
| 878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO
CARBURO
|
|
|
|
|
|
|
| ANTIGNANO A R.L.
| 294 | VIA SERNESI-BANDITELLA-BUSONI
ANTIGNANO BANDITELLA
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO LIVORNO ACADEMY
| 297 | LIVORNO/CAPPUCCINI PIAZZA GAVI LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| LIVORNO 9 S.D.
| 306 | LIVORNO-MONTELUNGO 18"BRUSCHI" LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.
| 295 | O. BIZZI VIA DEI PELAGHI-LILIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PORTUALE GUASTICCE
| 286 | GUASTICCE COM.LE I. BOSCO
GUASTICCE
|
|
|
|
|
|
|
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
| 703 | LIVORNO MAGNOZZI PRINCIPALE
LIVORNO
|
|
|
|
|
|
|
| PROGETTO GIOVANI I. ELBA
| 278 | COM.LE CECCHINI LOC. SANTISSMO PORTO AZZURRO
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 11/09/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )

------------------------------------------------INDIRIZZO
TELEFONO
|
------------------------------------------------PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6

| 0586 1972611
|
|
|
| 0586
|
|
|
VIA DELLA REPUBBLICA 6
| 0586 760318
|
|
|
VIA DON ALDO MEI 10/A
| 349 8088956
|
|
|
VIA V.E. ORLANDO 4
| 0586 427007
|
|
|
VIA MONTENERO LOC. PALAZZACCIO | 0586 630149
|
|
|
VIA DEL MEDITERRANEO 1
| 0586 788228
|
|
|
VIA SARDEGNA 19
| 0565 855208
|
|
|
LOC. CARBURO
|
|
|
|
VIA SERNESI 10
| 0586 501402
|
|
|
PIAZZA GAVI 1
| 0586 806154
|
|
|
V.CATTANEO STAZIONE ECOLOGICA | 0586 813811
|
|
|
VIA DEI PELAGHI 23
| 0586 852892
|
|
|
VIA DELLE VEDUTE 1
| 0586 984537
|
|
|
VIA V.E. ORLANDO,4
| 0586 403017
|
|
|
VIALE EUROPA
|
|
|
|
------------------------------------------------VIA P. NENNI LOC. BANDITELLA
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 12 del 13/09/2017

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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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione

3.2. SEGRETERIA
(estratto dai C.U.n.13 del 07/09/2017)

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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3.2.2. 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.

3.2.11. CONVENZIONE MOBY–F.I.G.C. PER L’ANNO 2017
Si comunica che è stata rinnovata fino al 31/12/2017 la convenzione Moby-Figc. La convenzione comprende:
Passeggeri euro 3,41 a tratta
Veicoli fino a 5 mt + conducente euro 22,20 a tratta
Bus o minibus con almeno 20 passeggeri paganti euro 10,60 a tratta
Bus o minibus con meno di 20 passeggeri paganti tariffa per mezzi commerciali al metro lineare scontata del 20%.

3.2.13. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

21227

P.A. SORGENTI CALCIO

1° TRIANGOLARE P.A. SORGENTI

GIOVANISSIMI

09/09/2017

16/09/2017
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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.

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”.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
martedì 19 SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

martedì

25

LUGLIO

2017–

entro venerdì 22 SETTEMBRE

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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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
FASE AUTUNNALE CON LA PRESENZA DELL’ARBITRO FEDERALE
In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori 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
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 nove 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.
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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
o
o

fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006: n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006: n. 2 deroghe
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.
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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 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. ,
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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@figccrt.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:
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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 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
Affrico
Capezzanopianore 1959
Coiano Santa Lucia
Giovani Fucecchio
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Montecatinimurialdo
Montelupo
Nuova Foiano Calcio
Pro Livorno 1919 Sorgenti
San Gimignano Sport
Scandicci 1908
Sestese Calcio
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio
Zenith Audax

Richiesta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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
Affrico
Bellaria Cappuccini
Castelfiorentino
Capezzano Pianore 1959
Colligiana
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Nuova Foiano Calcio
Progresso Montelupo
Prolivorno 1919 Sorgenti
S. Maria Pol.
San Gimignano Sport
Tau Calcio Altopascio
Capostrada

Richiesta

Modulo “Presentazione del settore
giovanile”
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
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.

5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” – TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Fase Provinciale
Le società partecipanti saranno suddivise in 4 gironi con incontri triangolari – accoppiamenti.
Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Orlando calcio Livorno
Montenero

Ardenza
San Jacopo

Collevica
La Cantera Gabbro
Atletico Li. Academy

L.Martorella
P.Azzurro
Rio Marina
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Svolgimento
Le prime classificate dei gironi A/B e C/D si incontreranno in partite di andata e ritorno presso i
rispettivi impianti sportivi.
Le squadre vincenti disputeranno la gara finale in partita unica da disputarsi in campo neutro.

Tabellone gare
COPPA TOSCANA

GIR.A

ORLANDO
MONTENERO
17-28 SETTEMBRE 2017
MONTENERO
ORLANDO

GIR.B

SAN JACOPO
ARDENZA
17-28 SETTEMBRE 2017
ARDENZA
SAN JACOPO

GIR.C

COLLEVICA
GABBRO
17-21-28 SETTEMBRE 2017
ATL. LI ACADEMY

DELEGAZIONE PROVINCIALE
LIVORNO

2017 -

2018

GIR.D MARTORELLA
PORTO AZZURRO
17-21-28 SETTEMBRE 2017
RIO MARINA

Programma gare
del 17 settembre 2017
1^ Giornata
Girone A
Orlando Calcio Livorno

data

ora

Montenero

Livorno - via Don Aldo Mei 10/A

17/09/17 15,30

Ardenza

Livorno – via Montelungo 18

17/09/17 15,30

Vicarello – via Falaschi 2

17/09/17 15,30

S. Piero in Campo loc. Le Piane

17/09/17 15,00

Girone B
San Jacopo

Girone C
Collevica
La Cantera Gabbro
Riposa: Atletico Livorno Calcio

Girone D
L. Martorella
Riposa: Rio Marina

Porto Azzurro
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Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si ricorda a tutte le Società che entro il 30.09.2017 dovrà essere consegnato alla Delegazione Provinciale il
MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (All. n° 1 al C.U. n° 2 del Settore
Giovanile e Scolastico, ex censimento dell’attività di base). Senza la presentazione, entro i termini stabiliti,
del suddetto modello non sarà possibile partecipare all’ attività ufficiale federale. Dalla presentazione di
tale modello sono esonerate le Società che hanno fatto richiesta di denominazione di Scuola Calcio Elite in
quanto lo hanno già prodotto al momento della richiesta.

RIUNIONE ORGANIZZATIVA
La riunione organizzativa per la stagione sportiva 2016/2017 è fissata per tutte le società
interessate (Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) di questa Delegazione per sabato 16
Settembre 2017 alle ore 10:30 presso la sala della CASSA EDILE via Piemonte Livorno

TORNEO “SEI BRAVO A SCUOLA DI…CALCIO”
Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al torneo “Sei Bravo a Scuola di….. Calcio”, riservato
alla categoria Pulcini. Il torneo è aperto a tutte le Società, ma alla festa Provinciale potranno
partecipare solo le Scuole di Calcio per le quali la partecipazione è obbligatoria. Il torneo verrà
disputato in quattro concentramenti, due durante i mesi di ottobre/novembre e due in primavera.
Al termine dei quattro concentramenti verrà stilata la classifica tecnica che, insieme a quella
meritocratica, stabilirà le quattro Scuole di Calcio che disputeranno la festa provinciale. Al
presente C.U. è allegata la scheda per l’iscrizione (TERMINE ULTIMO PER LA
PRESENTAZIONE: 19.09.2017).

CONI Livorno progetto “MULTIETNICO”
Si informano le Società che, come già avvenuto negli anni passati. Il CONI provinciale in
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, la Caritas diocesana, la Fondazione Livorno
ed i Servizi Sociali del Comune di Livorno, organizza un progetto denominato “Multietnico”
con lo scopo di agevolare l’inserimento nelle Società Sportive dei bambini, di qualsiasi etnia,
facenti parte di nuclei familiari in difficoltà economiche prevedendo un contributo economico
alle Società stesse.
Le Società che hanno bambini che rientrano nei predetti criteri possono segnalarle
direttamente alla Segreteria del Comitato Provinciale del CONI.
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STAGE TECNICO DI AGGIORNAMENTO
Sono indetti due incontri tecnici di aggiornamento riservati al Dirigente Responsabile e/o
Responsabile Tecnico delle Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che si svolgeranno nelle
seguenti date:
LUNEDI 18.09.2017 ore 17.00 LIVORNO (sala C.O.N.I. via Piemonte)
MARTEDI 19.09.2017 ore 17.00 PIOMBINO (saletta rossa Comune di Piombino)
L’oggetto dello stage sarà il seguente:
-SCADENZE E DOCUMENTAZIONE PER SCUOLA CALCIO ELITE E SCUOLA CALCIO
-PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE
-REGOLAMENTI ATTIVITA’ DI BASE s.s 2017/2018
Si ricorda che il punteggio della classifica meritocratica verrà assegnato solo se saranno presenti
le figure sopraindicate.
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

LI13

Pro livorno sorgenti

II°TORNEO CITTA’ DI LIVOR NO

PULCINI II°ANNO

09/09/2017

08/10/2017

Li14

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

ESORDIENTI I° ANNO

16/09/2017

30/10/2017

LI15

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

ESORDIENTI II° ANNOI

16/09/2017

30/10/2017

LI16

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

PULCINI I ANNO

23/09/2017

30/10/2017

LI17

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

PULCINI II ANNO

16/09/2017

30/10/2017

LI18

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

PRIMI CALCI

23/09/2017

30/10/2017

LI19

A.PICCHI CALCIO

IV TORNEO GIOCHIAMO INSIEME

PICCOLI AMICI

23/09/2017

30/10/2017
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PROGRAMMA GARE
del 24-25/09/2017

TERZA CATEGORIA LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
24/09/2017
15:00
24/09/2017
14:30
24/09/2017
15:00
24/09/2017
14:30
23/09/2017
15:00

LA CANTERA ACLI GABBRO

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D

A

LUIGI MARTORELLA

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

SASSO PISANO A.S.D.

A

PORTO AZZURRO

REAL FOLLONICA

A

SAN JACOPO

MONTENERO

A

SANTA MARIA A MONTE

COLLEVICA

A

24/09/2017
15:00

UNITED FOOTBALL CLUB

RIO MARINA

A

24/09/2017
14:30

Localita'
Impianto

Impianto
C.LE BUCA FONDA
-GABBRO S.PIERO IN CAMPO
LOC. LE PIAN
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
COM.LE CECCHINI
LOC. SANTISSM
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
CAMPO
COMUNALE "G. DI
LUPO"
C.LE A. NICOLETTI
FOLLONICA

Indirizzo
Impianto

GABBRO

LOCALITÃ€ BUCAFONDA

SAN PIERO IN CAMPO

VIA DELLE CAVE

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

PORTO AZZURRO

VIALE EUROPA

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

SANTA MARIA A MONTE

VIA USCIANA

FOLLONICA

VIA R. SANZIO 2

JUNIORES LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ORLANDO CALCIO LIVORNO

A/R Data/Ora
A

COLLI MARITTIMI

LIVORNO 9 S.D.

A

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

ARDENZA ARCI PETRARCA

A

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

MASSA VALPIANA

A

PORTUALE GUASTICCE

COLLEVICA

A

ROSIGNANO SEI ROSE

DONORATICO

A

S.VINCENZO

MONTEROTONDO

A

VADA

CASTIGLIONCELLO

A

23/09/2017
15:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00

Localita'
Impianto

Impianto

23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00

STADIO C.LE LUPIPORTOFERRAIO
COMUNALE C.
FENZI
O. BIZZI VIA DEI
PELAGHI-LIC.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
GUASTICCE
COM.LE I. BOSCO
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE

23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00

STADIO PIERO
SAN VINCENZO
BIAGI
VADA CAMPO DEL
VADA
MARE "S. GORI"

23/09/2017
15:30

Indirizzo
Impianto

CARBURO

LOC. CARBURO

GUARDISTALLO

VIA PALESTRO,24 LOC.
FONDONE

LIVORNO

VIA DEI PELAGHI 23

SAN PIETRO IN PALAZZI

VIA NINO BIXIO, 20

GUASTICCE

VIA DELLE VEDUTE 1

ROSIGNANO SOLVAY

VIA DELLA REPUBBLICA
6
VIA AZZURRI D'ITALIA 1
VIA DEL MEDITERRANEO
1

ALLIEVI "B" - LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
23/09/2017
15:00
23/09/2017
17:00

ARDENZA

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

A

LIVORNO 9 S.D.

VENTURINA CALCIO

A

MASSA VALPIANA

PORTUALE GUASTICCE

A

23/09/2017
15:30

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

VIRTUS MAREMMA

A

23/09/2017
16:45

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

SALIVOLI CALCIO

A

23/09/2017
17:30

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ORLANDO CALCIO LIVORNO

A

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

NUOVA GROSSETO
BARBANELLA

A

VADA

SPORTING CECINA 1929

A

24/09/2017
11:00
24/09/2017
09:30
24/09/2017
09:30

Localita'
Impianto

Impianto
LIVORNO PIAZZA F.
FERRUCCI 6
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
STADIO
COMUNALE
STANGHELLINI
O. BIZZI VIA DEI
PELAGHI-LIC.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
PORTOFERRAIO
STADIO BACCI E.A
COMUNALE G. M.
CINI
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"

Indirizzo
Impianto

LIVORNO

PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

VALPIANA

VIA DELLA CAVA

LIVORNO

VIA DEI PELAGHI 23

SAN PIETRO IN PALAZZI

VIA NINO BIXIO, 20

PORTOFERRAIO

E.A. LOC. CARBURO

LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

VADA

VIA DEL MEDITERRANEO
1
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GIOVANISSIMI LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
ACADEMY LIVORNO CALCIO

Squadra 2

A/R Data/Ora

VADA

A

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

P.A. SORGENTI CALCIO

A

COSTA ETRUSCA

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

SPORTING CECINA 1929

A

TRE E 23 ACADEMY

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

A

ANTIGNANO A R.L.

ARDENZA

A

PORTUALE GUASTICCE

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

A

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

CASTIGLIONCELLO

A

23/09/2017
15:30
23/09/2017
16:00
23/09/2017
16:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
17:00
24/09/2017
09:30
24/09/2017
11:00
24/09/2017
11:00

Impianto
COMUNALE E.
PRIAMI - STAGNOSTADIO "LA
MAGONA D'ITALIA"
COMUNALE TRE
PINI
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
VIA SERNESIBANDITELLABUSONI
C.LE MARCACCI
LOC. LA SCOPAIA
CAPOLIVERI LOC
VACCARELLE E.A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

STAGNO

VIA CARLO MARX

PIOMBINO

VIA REGINA
MARGHERITA 10

RIOTORTO

VIA DELLA BOTTACCINA

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

ANTIGNANO BANDITELLA VIA SERNESI 10
LIVORNO

VIA SPAGNA 1 - LOC.
SCOPAIA

CAPOLIVERI

E.A. LOC. VACCARELLE

GIOVANISSIMI "B" - LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora Impianto

ARDENZA

ANTIGNANO A R.L.

A

CASTIGLIONCELLO

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

A

VADA

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

VENTURINA CALCIO

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

A

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

LIVORNO 9 S.D.

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

PORTUALE GUASTICCE

A

P.A. SORGENTI CALCIO

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

SPORTING CECINA 1929

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

A

23/09/2017
16:45
23/09/2017
16:45
23/09/2017
17:00
23/09/2017
16:00
24/09/2017
09:00
24/09/2017
10:00
24/09/2017
11:00
24/09/2017
10:30

LIVORNO PIAZZA
F. FERRUCCI 6
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"
VENTURINA C.LE
V. MAZZOLA E.
LIVORNO
BANDITEL SUS
PICCHI E
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
COMUNALE G. M.
CINI
C.LE FERRETTI N.CECINA -

Localita'
Impianto
LIVORNO
ROSIGNANO SOLVAY
VADA
VENTURINA

Indirizzo
Impianto
PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6
VIA DELLA REPUBBLICA
6
VIA DEL MEDITERRANEO
1
VIA SARDEGNA 19

ANTIGNANO BANDITELLA E.A.ANGIOLETTI SNC
LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

PALAZZACCIO

VIA MONTENERO LOC.
PALAZZACCIO

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

ERRATA CORRIGE
PRECISAZIONE AL C.U. N. 10 del 07/09/2017
Causa errore di trascrizione, la squalifica relativa al calciatore CIONI SIMONE (Antignano) deve
intendersi FINO AL 15/09/2017 e non FINO AL 15/09/20 come erroneamente trascritto sul C.U.
indicato in oggetto.
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal Sostituto Giudice Sportivo
Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 13/09/2017 ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

COPPE E TORNEI VARI DI DELEGAZIONI PROVINCIALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

TORNEO “XI MEMORIAL E. BRUZZONE” - GUASTICCE
GIOVANISSIMI B
A CARICO DI DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL
TESTAI ANTONIO

07/10/2017

(POL. STELLA ROSSA) del 08/09/17

8. ALLEGATI
•
•

Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Regionali (Gironi A - B - C - D)
Calendario e campi di giuoco Campionato Giovanissimi Regionali (Gironi A - B - C - D)

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dai C.U.n.13 del 07/09/2017)
Scheda iscrizione al torneo “SEI BRAVO A….” stagione sportiva 2017/2018

Anagrafe società stagione sportiva 2017/2018
Il suddetto comunicato è scaricabile dal sito www.figc-crt.org come allegato al Comunicato
Provinciale(estratto dai C.U.n.12 del 13/09/2017)
Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 13/09/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

“ SEI BRAVO A………………”

SOCIETA’_______________________________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’

Data Firma__________________________________

LA SCHEDA DEVE PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL SEGUENTE INDIRIZZO
E-MAIL attivitadibase.dpli@lnd.it oppure al seguente numero di fax 0586/863300
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017 ORE 18.00

NON SCRIVERE IN QUESTO SPAZIO

Data di presentazione o arrivo alla Delegazione ______________________________
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 13 del 18/09/2017

5.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si ricorda a tutte le Società che entro il 30.09.2017 dovrà essere consegnato alla Delegazione Provinciale il
MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (All. n° 1 al C.U. n° 2 del Settore
Giovanile e Scolastico, ex censimento dell’attività di base). Senza la presentazione, entro i termini stabiliti,
del suddetto modello non sarà possibile partecipare all’ attività ufficiale federale. Dalla presentazione di
tale modello sono esonerate le Società che hanno fatto richiesta di denominazione di Scuola Calcio Elite in
quanto lo hanno già prodotto al momento della richiesta.
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RIUNIONE ORGANIZZATIVA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Sabato 16 settembre alle ore 10,30 presso la Sala Riunioni Cassa Edile – via Piemonte,
Livorno, ha avuto luogo l’assemblea delle Società che svolgono attività nelle categorie di
base ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI,.a tale assemblea hanno
partecipato le seguenti Società:
A.PICCHI
ACADEMY LIVORNO CALCIO
ANTIGNANO
ARDENZA
ATL.PIOMBINO
CAMPESE
CASTIGLIONCELLO
COLLEVICA
COSTA ETRUSCA
DONORATICO
LIVORNO 9
LIVORNO CALCIO
NUOVO PROGETTO GIOVANI
PALAZZACCIO
PALAZZI MONTEVERDI
POL. CARLI SALVIANO
PORTUALE GUASTICCE
PROG.GIOVANI ISOLA ELBA
PRO LIVORNO SORGENTI
ROSIGNANO MARITTIMO
SORGENTI CALCIO FEMMINILE
SPORTING CECINA
TRE E 23 ACADEMY
VADA
VENTURINA
Sono risultate assenti le seguenti società
ACADEMY AUDACE PORTOFFERRAIO
APIGE
COLLI MARITTIMI
FORTE DI BIBBONA
MARCIANA MARINA
ORLANDO CALCIO
POL. CAPOLIVERI
PROG.AZZURROCAMPESE
RIO MARINA
RIO NELL'ELBA
SALIVOLI CALCIO

GIUSTIFICATO
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PROGETTO TECNICO “SEI BRAVO A….”
FASE PROVINCIALE
CONCENTRAMENTI a QUATTRO o TRE SQUADRE
Il torneo è riservato alla categoria Pulcini 2007. Le Società potranno comunque utilizzare anche ragazzi
nati nel 2008. Le Società, che si sono iscritte facendo pervenire alla Delegazione l’apposito modulo,
saranno divise in raggruppamenti da 4 squadre o da 3 squadre. Il calendario sarà congegnato in modo da
variare il più possibile la composizione dei raggruppamenti, consentire l’alternanza di quello a 3 squadre e
prevedere l’ospitalità degli incontri da parte di tutte le società. Ogni Società potrà iscrivere solo una
squadra al torneo. Preme ricordare che la partecipazione al Torneo è requisito obbligatorio per le Società
con denominazione Scuola Calcio Elite e Scuola Calcio.
Le quattro giornate saranno disputate come segue:
1^ giornata

1 Ottobre 2017

2^ giornata

26 Novembre 2017

3^ giornata

da stabilire (fase primaverile)

4^ giornata

da stabilire (fase primaverile)

Le società ospitanti, prime indicate secondo il calendario dovranno far pervenire a questa Delegazione,
con il consueto anticipo, il giorno e l’orario relativo.
Svolgimento dell’attività di ogni raggruppamento
Tutte le squadre s’incontrano tra di loro per un totale di 48 minuti di attività divisi in tre tempi di gioco di 16
minuti ciascuno.
In ognuna delle due metà campo verranno creati n. 3 spazi gioco in modo tale da coinvolgere
contemporaneamente le 4 squadre partecipanti al raggruppamento. Pertanto ogni tempo di gioco sarà
così articolato:
I tempo di gioco
Squadra A - Squadra B
Attività:
Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 1 al 5
Partita palla al capitano numerazione dal 6 al 9
Partita 4 porte numerazione dal 10 al 13
Squadra C - Squadra D
II tempo di gioco
Squadra A - Squadra C
Attività:

Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 10 al 13 (il
portiere ed eventuali sostituzioni)
Partita palla al capitano numerazione dal 2 al 5 (ed
eventuali sostituzioni)
Partita 4 porte numerazione dal 6 al 9 (ed eventuali
sostituzioni)

Attività:

Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 6 al 9 (il
portiere ed eventuali sostituzioni)
Partita palla al capitano numerazione dal 9 al 12 (ed
eventuali sostituzioni)
Partita 4 porte numerazione dal 2 al 5 (ed eventuali
sostituzioni)

Squadra B - Squadra D
III tempo di gioco
Squadra A - Squadra D

Squadra B - Squadra C
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Obbligo di rotazione anche per i ragazzi che sostituiranno i compagni a partire dal II tempo di gioco.I
tecnici delle scuole calcio potranno scegliere di fare ruotare anche il portiere nei vari campi, in quel caso un
giocatore che ha partecipato alla partita a tema 3:3 più il portiere dovrà rimanere in questa postazione.
Attenzione: nei raggruppamenti a 3 squadre la durata degli incontri rimane sempre di 16 minuti (in
contemporanea nei tre campi), tutte le squadre s’incontreranno tra di loro, quindi in totale è prevista 32
minuti di attività per squadra, 48 minuti per l’intero raggruppamento. In questo caso i campi delle tre minipartite verranno organizzati in una sola metà campo.
Numero dei giocatori utilizzabili: minimo 15. I ragazzi non schierati nel primo tempo di gioco dovranno
obbligatoriamente partecipare al secondo o terzo tempo (nei quadrangolari) nel secondo (nei triangolari).
In ogni caso NON SONO AMMESSI CAMBI VOLANTI. Le Società che si presenteranno con un numero
minore di ragazzi disputeranno i giochi in inferiorità numerica ma verranno classificati all’ultimo posto nel
concentramento.
In caso di infortunio è possibile sostituire il giocatore ( per questo il numero minimo richiesto per la
partecipazione agli incontri è di 15 ragazzi)
E’ opportuno che ciascuna società partecipi alla manifestazione mettendo a disposizione almeno due
tecnici/dirigenti che siano a conoscenza del regolamento con compiti di arbitraggio delle gare in cui non è
impegnata la propria Società.
Assegnazione del punteggio:
per ogni vittoria di ciascuna frazione di gioco assegnazione di tre punti.
per ogni pareggio di ciascuna frazione di gioco assegnazione di un punto.
per ogni sconfitta di ciascuna frazione di gioco assegnazione di zero punti.
Alla fine di tutti gli incontri verrà sommato il punteggio totale.
A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: a)numero complessivo di gol segnati ; b)minore numero
complessivo di gol subiti ;c) maggior numero di giocatori schierati; d) sorteggio.
Per cui:
Squadra prima classificata nel raggruppamento:
300 punti
Squadra seconda classificata nel raggruppamento:

200 punti

Squadra terza classificata nel raggruppamento:

100 punti

Squadra quarta classificata nel raggruppamento:

50 punti

Nei Raggruppamenti con 3 squadre non saranno ovviamente assegnati i 50 punti previsti per il quarto
posto.
Tale punteggio verrà inserito nella graduatoria meritocratica provinciale e sommato a tutte le altre voci che
la compongono. La graduatoria meritocratica stabilirà le quattro Scuole Calcio che potranno partecipare
alla festa provinciale.
REGOLAMENTO TECNICO SEI BRAVO A ……….

STAGIONE SPORTIVA 2017/18

3c3 con portieri
Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure:
lunghezza mt 24
larghezza mt 20
Lo spazio dovrà essere delimitato da segna spazio.
Vengono conteggiati il numero di goal realizzati nelle porte di misure 4x2 mt.
Non c’è fuorigioco e la rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.
Il portiere non può rilanciare il pallone con i piedi.
Come da regolamento è previsto il calcio d’angolo ed il calcio di rigore che sarà battuto da 7 mt.
Il gruppo è formato da 4 giocatori più il portiere ogni quattro minuti verrà effettuata una sostituzione di un
ragazzo che partecipa all’incontro.
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3c3 con 4 porte
Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 mt ciascuna poste in prossimità degli
angoli del campo di gioco le cui misure sono:
lunghezza mt 18
larghezza mt 16
Lo spazio dovrà essere delimitato da segna spazio. Le porte sono realizzate con dei coni/birilli, pertanto il
goal è valido se la palla supera la linea di porta rasoterra all’interno dei coni/birilli. Nel caso in cui il pallone
colpisca un cono ed entri all’interno della porta la rete non è valida.
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto dalla metà della linea di fondo campo.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi.
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.
Il gruppo è formato da 4 giocatori ogni quattro minuti verrà effettuata una sostituzione di un ragazzo che
partecipa all’incontro.
4c4 Palla al Capitano
Nello spazio di gioco di mt. 22x16, le due squadre si confrontano nel 3c3 con i
capitani (uno per squadra) che si posizionano dietro la linea di fondo campo posta a 18 metri
dall’altra.
Il punto (goal) è valido se la palla viene trasmessa al capitano e fermata dallo
stesso giocatore nella zona di ricezione (profonda 2 mt).
È prevista una rotazione nel ruolo di capitano ogni 4 minuti.
Non è consentito al difensore di entrare nella zona di meta (disturbando il capitano della squadra
avversaria) nel caso accadesse verrà assegnato un punto alla squadra in fase di attacco.
E’ previsto il calcio d’angolo che sarà battuto da metà campo.
La rimessa laterale dovrà essere effettuata con i piedi ( vale il passaggio diretto al capitano).
Ogni azione inizierà dalla linea di fondo campo.
Totale ragazzi nei tre spazi gioco N. 13, minimo in lista 15.

STAGE TECNICO DI AGGIORNAMENTO
Sono indetti due incontri tecnici di aggiornamento riservati al Dirigente Responsabile e/o
Responsabile Tecnico delle Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che si svolgeranno nelle
seguenti date:
LUNEDI 18.09.2017 ore 17.00 LIVORNO (sala C.O.N.I. via Piemonte)
MARTEDI 19.09.2017 ore 17.00 PIOMBINO (saletta rossa Comune di Piombino)
L’oggetto dello stage sarà il seguente:
-SCADENZE E DOCUMENTAZIONE PER SCUOLA CALCIO ELITE E SCUOLA CALCIO
-PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI BASE
-REGOLAMENTI ATTIVITA’ DI BASE s.s 2017/2018
Si ricorda che il punteggio della classifica meritocratica verrà assegnato solo se saranno presenti
le figure sopraindicate.
Si comunica alle società interessate che ogni comunicazione relativa all’attività di base deve
essere inviata alla seguente e-mail:
attivitadibase.dpli@lnd.it
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COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” – TERZA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COPPA PROV.LE 3 CTG LIVORNO
GIRONE C - 2 Giornata
Squadra 1
LA CANTERA ACLI GABBRO

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

21/09/2017
21:00

Impianto

Localita'
Impianto

COMUNALE E.
FAGIOLINI CAMPO VICARELLO
B

Indirizzo
Impianto
VIA FALASCHI 2

GIRONE D - 2 Giornata
Squadra 1
PORTO AZZURRO

Squadra 2

A/R Data/Ora

RIO MARINA

A

21/09/2017
14:45

Impianto

Localita'
Impianto

COM.LE CECCHINI
PORTO AZZURRO
LOC. SANTISSM

Indirizzo
Impianto
VIALE EUROPA

5. RISULTATI
COPPA PROV.LE 3 CTG LIVORNO
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/09/2017
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ORLANDO CALCIO LIVORNO

- MONTENERO

GIRONE B - 1 Giornata - A
2-1

SAN JACOPO

2-0

LUIGI MARTORELLA

GIRONE C - 1 Giornata - A
COLLEVICA

- LA CANTERA ACLI GABBRO

- ARDENZA

5-0

GIRONE D - 1 Giornata - A
- PORTO AZZURRO

3-0
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal Sostituto Giudice Sportivo
Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 18/09/2017 ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:
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
AMBROGIO NICOLA
MAZZANTINI NICOLA
TARRINI BRIAN
GHELARDINI
MASSIMILIANO
BACIGALUPI ANDREA
DI LUCA FEDERICO
FRANCINI VALERIO
SIMONTI ALESSIO
PIEVE LEONARDO

(COLLEVICA)

(COLLEVICA)

DE ZIO ALESSIO
SAGLIANO NICOLA
CIRINEI MAICOL

(LA CANTERA ACLI GABBRO)

LEONARDI ALESSANDRO

(LA CANTERA ACLI GABBRO)

(LUIGI MARTORELLA)

LUPI FILIPPO
FERRI ALESSANDRO
PIPERNO LORENZO
COLAPINTO YURI

(LUIGI MARTORELLA)

(ARDENZA)
(COLLEVICA)

(MONTENERO)
(ORLANDO CALCIO LIVORNO)
(ORLANDO CALCIO LIVORNO)

(COLLEVICA)
(LA CANTERA ACLI GABBRO)

(MONTENERO)
(ORLANDO CALCIO LIVORNO)
(PORTO AZZURRO)

(SAN JACOPO)

8. ALLEGATI
I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dai C.U.n.13 del 07/09/2017)
Scheda iscrizione al torneo “SEI BRAVO A….” stagione sportiva 2017/2018

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 18/09/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

“ SEI BRAVO A………………”

SOCIETA’_______________________________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’

Data Firma__________________________________

LA SCHEDA DEVE PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL SEGUENTE INDIRIZZO
E-MAIL attivitadibase.dpli@lnd.it oppure al seguente numero di fax 0586/863300
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017 ORE 18.00

NON SCRIVERE IN QUESTO SPAZIO

Data di presentazione o arrivo alla Delegazione ______________________________
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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI LIVORNO
VIA PIEMONTE 52/a – 57124 LIVORNO
TELEFONO: 0586 861315 – FAX: 0586 863300
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpli@figc-crt.org
PRONTO A.I.A.Sez. di Livorno: tel. 3339343286

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N. 14 del 20/09/2017

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione

3.2. SEGRETERIA
(estratto dai C.U.n.14 del 14/09/2017)
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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.
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. UNIONE LIVORNO CALCIO A 5

codice 919231

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.

3.2.7. CONVENZIONE MOBY–F.I.G.C. PER L’ANNO 2017
Si comunica che è stata rinnovata fino al 31/12/2017 la convenzione Moby-Figc. La convenzione comprende:
Passeggeri euro 3,41 a tratta
Veicoli fino a 5 mt + conducente euro 22,20 a tratta
Bus o minibus con almeno 20 passeggeri paganti euro 10,60 a tratta
Bus o minibus con meno di 20 passeggeri paganti tariffa per mezzi commerciali al metro lineare scontata del 20%.
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3.2.8. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

21226

SOCIETA’

ORLANDO CALCIO
LIVORNO

TORNEO

PITTO INSIEME

CATEGORIA

INIZIO

FINE

GIOVANISSIMI

16/09/2017

17/09/2017

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”.

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

BATTINI
GAZZARRINI

LORENZO
LUCA

28/01/2005
09/12/2008

2.359.530
2.513.318

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

P.A. SORGENTI CALCIO
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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

CECCHINI ALESSIO

PORTO AZZURRO

30/08/2002

12/09/2017

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI):
Iscrizione tramite procedura on-line
martedì 19 SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione
2017

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19
entro venerdì 22 SETTEMBRE

martedì

25

LUGLIO

2017–

entro venerdì 22 SETTEMBRE

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.

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”.
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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

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”.
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.COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
NORME GENERALI
GIOVANILI

PER

LO

SVOLGIMENTO

DELLE

ATTIVITÀ

Facendo seguito alle disposizioni del CRT ricordiamo alle società quanto segue :

TEMPO D’ATTESA
Il tempo di attesa, in deroga alle norme vigenti, viene ridotto da questa Delegazione in 20 minuti..

CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la
propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

RICHIESTA ANTICIPI O POSTICIPI DI GARE.
Si ricorda a tutte le Società che non potranno essere richiesti posticipi di alcun genere,
mentre eventuali cambiamenti di orari o campi di gioco, nonché anticipi, dovranno essere richiesti
a questa Delegazione, per la necessaria autorizzazione, osservando le seguenti norme:
•

Richieste di variazione data, orario e campo di gioco
Società richiedente la variazione
1) Inviare la variazione per fax, oppure email
a
questa
Delegazione
entro.il.martedi.ore.18:00 antecedente alla
gara

Società ospitata
Conferma per accordo variazione per email
nessuno obbligo

Tutte le richieste inviate senza rispetto delle norme di cui sopra non saranno tenute di conto.

Nello specifico si ricorda che dopo la pubblicazione del C.U., non potranno essere
accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest'ultimo caso questa D.P. si riserva il diritto di ratificare le eventuali
richieste.
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TERZA CATEGORIA
Di seguito pubblichiamo l’elenco delle società partecipanti al campionato provinciale di Terza
Categoria, specificando la loro desiderata relativa al giorno di gara
-

G.S.D
A.S.D
G.S
A.S.D
A.S.D
A.S.D.
A.S.D.U.S.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.
G.S.
A.S.D.

ARDENZA
ATLETICO LIVORNO ACADEMY
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.
COLLEVICA
LA CANTERA ACLI GABBRO
LUIGI MARTORELLA
MONTENERO
ORLANDO CALCIO
PORTO AZZURRO
REAL FOLLONICA
RIO MARINA
SAN JACOPO
SANTA MARIA A MONTE
SASSO PISANO A.S.D.
UNITED FOOTBALL CLUB

DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario,
dovranno intestare il medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC
LIVORNO”.
Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico
Bancario di compilarlo con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di
Livorno”
IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284.

ATTIVITA’ DI BASE
Si ricorda a tutte le Società che entro il 30.09.2017 dovrà essere consegnato alla Delegazione Provinciale il
MODELLO DI PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE (All. n° 1 al C.U. n° 2 del Settore
Giovanile e Scolastico, ex censimento dell’attività di base). Senza la presentazione, entro i termini stabiliti,
del suddetto modello non sarà possibile partecipare all’ attività ufficiale federale. Dalla presentazione di
tale modello sono esonerate le Società che hanno fatto richiesta di denominazione di Scuola Calcio Elite in
quanto lo hanno già prodotto al momento della richiesta.

COMUNICAZIONE
Per facilitare la compilazione delle iscrizioni ai campionati riportiamo la seguente tabella:
Esordienti
Esordienti
Pulcini
Pulcini
P.calci
P.calci

A9
A9
A7
9anni
8anni
7anni

2°anno AUT.
1°anno AUT.
2°anno AUT.
7<7 AUT.
a5 AUT.
a4 AUT.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
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TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

LI05

ASD VENTURINA

LI 20

LIVORNO CALCIO

X° TORNEO TERME DI
VENTURINA
V° TORNEO LIVORNO CUP
I° MEMORIAL MAURO LESSI

CATEGORIA

INIZIO

FINE

PULCINI I°ANNO

24/09/2017

24/09/2017

PRIMI CALCI

01/10/2017

01/10/2017

PROGRAMMA GARE
dal 23/09/2017 al 01/10/2017

COPPA PROV.LE 3 CTG LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
MONTENERO

Squadra 2
ORLANDO CALCIO LIVORNO

A/R Data/Ora
R

27/09/2017
21:00

Impianto
COMUNALE G. M.
CINI

Localita'
Impianto
LIVORNO

Indirizzo
Impianto
VIA E. ZOLA, 58

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
ARDENZA

Squadra 2
SAN JACOPO

A/R Data/Ora
R

27/09/2017
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

LIVORNO PIAZZA F.
LIVORNO
FERRUCCI 6

Indirizzo
Impianto
PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6

GIRONE C - 3 Giornata
Squadra 1
ATLETICO LIVORNO ACADEMY

Squadra 2
COLLEVICA

A/R Data/Ora
A

28/09/2017
21:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO SPORTIVO
LIVORNO
"ALFREDO PITTO

Indirizzo
Impianto
VIA DON ALDO MEI 10/A

GIRONE D - 3 Giornata
Squadra 1
RIO MARINA

Squadra 2
LUIGI MARTORELLA

A/R Data/Ora
A

28/09/2017
15:00

Impianto
RIO MARINA C.LE
"GIANNONI" E.

Localita'
Impianto
RIO MARINA

Indirizzo
Impianto
LOC. LE VENELLE

TERZA CATEGORIA LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
SAN JACOPO

Squadra 2
MONTENERO

A/R Data/Ora
A

Impianto

23/09/2017
15:00

C.LE B.BRUSCHI LIVORNO

24/09/2017
15:00
24/09/2017
14:30
24/09/2017
15:00
24/09/2017
14:30

C.LE BUCA FONDA
-GABBRO S.PIERO IN CAMPO
LOC. LE PIAN
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
COM.LE CECCHINI
LOC. SANTISSM
CAMPO
COMUNALE "G. DI
LUPO"
C.LE A. NICOLETTI
FOLLONICA

LA CANTERA ACLI GABBRO

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D

A

LUIGI MARTORELLA

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

SASSO PISANO A.S.D.

A

PORTO AZZURRO

REAL FOLLONICA

A

SANTA MARIA A MONTE

COLLEVICA

A

24/09/2017
15:00

UNITED FOOTBALL CLUB

RIO MARINA

A

24/09/2017
14:30

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

*

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

GABBRO

LOCALITÃ€ BUCAFONDA

SAN PIERO IN CAMPO

VIA DELLE CAVE

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

PORTO AZZURRO

VIALE EUROPA

SANTA MARIA A MONTE

VIA USCIANA

FOLLONICA

VIA R. SANZIO 2
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GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

UNITED FOOTBALL CLUB

A

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D

SANTA MARIA A MONTE

A

COLLEVICA

PORTO AZZURRO

A

MONTENERO

ARDENZA

A

REAL FOLLONICA

ORLANDO CALCIO LIVORNO

A

RIO MARINA

SAN JACOPO

A

SASSO PISANO A.S.D.

LUIGI MARTORELLA

A

01/10/2017
15:30
01/10/2017
15:30

Localita'
Impianto

Impianto

01/10/2017
15:00
01/10/2017
15:00
01/10/2017
14:30

CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
C.LE F. ORSINI PONTEDERA
COMUNALE E.
FAGIOLINI CAMPO
B
COMUNALE G. M.
CINI
C.LE A. NICOLETTI
FOLLONICA
RIO MARINA C.LE
"GIANNONI" E.

01/10/2017
14:30

SASSO PISANO "U.
SASSO PISANO
TALOCCHINI"

01/10/2017
14:30

Indirizzo
Impianto

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

PONTEDERA

VIALE EUROPA

VICARELLO

VIA FALASCHI 2

LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

FOLLONICA

VIA R. SANZIO 2

RIO MARINA

LOC. LE VENELLE
VIA CAVOUR

JUNIORES LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ORLANDO CALCIO LIVORNO

A/R Data/Ora
A

COLLI MARITTIMI

LIVORNO 9 S.D.

A

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

ARDENZA ARCI PETRARCA

A

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

MASSA VALPIANA

A

PORTUALE GUASTICCE

COLLEVICA

A

ROSIGNANO SEI ROSE

DONORATICO

A

S.VINCENZO

MONTEROTONDO

A

VADA

CASTIGLIONCELLO

A

23/09/2017
15:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
15:00

Localita'
Impianto

Impianto
STADIO C.LE LUPIPORTOFERRAIO
COMUNALE C.
FENZI
O. BIZZI VIA DEI
PELAGHI-LIC.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
GUASTICCE
COM.LE I. BOSCO
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE
STADIO PIERO
BIAGI
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"

Indirizzo
Impianto

CARBURO

LOC. CARBURO

GUARDISTALLO

VIA PALESTRO,24 LOC.
FONDONE

LIVORNO

VIA DEI PELAGHI 23

SAN PIETRO IN PALAZZI

VIA NINO BIXIO, 20

GUASTICCE

VIA DELLE VEDUTE 1

ROSIGNANO SOLVAY

VIA DELLA REPUBBLICA
6

SAN VINCENZO

VIA AZZURRI D'ITALIA 1

VADA

VIA DEL MEDITERRANEO
1

GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
30/09/2017
16:30
30/09/2017
16:45

ARDENZA ARCI PETRARCA

ROSIGNANO SEI ROSE

A

CASTIGLIONCELLO

COLLI MARITTIMI

A

COLLEVICA

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

A

30/09/2017
14:50

DONORATICO

PORTUALE GUASTICCE

A

30/09/2017
15:30

LIVORNO 9 S.D.

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

A

30/09/2017
15:00

MASSA VALPIANA

S.VINCENZO

A

30/09/2017
15:30

MONTEROTONDO

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

30/09/2017
15:00

ORLANDO CALCIO LIVORNO

VADA

A

30/09/2017
15:00

Impianto
LIVORNO PIAZZA F.
FERRUCCI 6
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE
COMUNALE E.
FAGIOLINI CAMPO
B
DONORATICO
STADIO
BACIGALUPO
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
STADIO
COMUNALE
STANGHELLINI
MONTEROTONDO
MARITTIMO
COM.LE
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO

Localita'
Impianto
LIVORNO
ROSIGNANO SOLVAY

Indirizzo
Impianto
PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6
VIA DELLA REPUBBLICA
6

VICARELLO

VIA FALASCHI 2

DONORATICO

LOC. GHIACCI

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

VALPIANA

VIA DELLA CAVA

MONTEROTONDO
MARITTIMO

VIA GUIDO ROSSA 7

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A
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ALLIEVI LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

Localita'
Impianto

A/R Data/Ora Impianto

FORNACETTE CASAROSA ASD

ATLETICO ETRURIA

A

LIVORNO 9 S.D.

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

CALCI 2016

A

VADA

ROSIGNANO SEI ROSE

A

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

ANTIGNANO A R.L.

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

SPORTING CECINA 1929

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

A

30/09/2017
16:30
30/09/2017
18:20
01/10/2017
10:30
30/09/2017
15:00
01/10/2017
10:30
01/10/2017
11:00
01/10/2017
09:15

COMUNALE
"PIERO MASONI"
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
C.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"
STADIO "LA
MAGONA D'ITALIA"
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
COMUNALE L.
ROSSETTI CECINA

Indirizzo
Impianto

FORNACETTE

V.CIRCONVALLAZIONE

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20
VADA
PIOMBINO

VIA DEL MEDITERRANEO
1
VIA REGINA MARGHERITA
10

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

CECINA

VIA PUCCINI 5

ALLIEVI "B" - LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
23/09/2017
15:00
23/09/2017
17:00

ARDENZA

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

A

LIVORNO 9 S.D.

VENTURINA CALCIO

A

MASSA VALPIANA

PORTUALE GUASTICCE

A

23/09/2017
15:30

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

VIRTUS MAREMMA

A

23/09/2017
16:45

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

SALIVOLI CALCIO

A

23/09/2017
17:30

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ORLANDO CALCIO LIVORNO

A

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

NUOVA GROSSETO
BARBANELLA

A

VADA

SPORTING CECINA 1929

A

24/09/2017
11:00
24/09/2017
09:30
24/09/2017
09:30

Localita'
Impianto

Impianto
LIVORNO PIAZZA F.
FERRUCCI 6
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
STADIO
COMUNALE
STANGHELLINI
O. BIZZI VIA DEI
PELAGHI-LIC.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
PORTOFERRAIO
STADIO BACCI E.A
COMUNALE G. M.
CINI
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"

Indirizzo
Impianto

LIVORNO

PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

VALPIANA

VIA DELLA CAVA

LIVORNO

VIA DEI PELAGHI 23

SAN PIETRO IN PALAZZI

VIA NINO BIXIO, 20

PORTOFERRAIO

E.A. LOC. CARBURO

LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

VADA

VIA DEL MEDITERRANEO
1

GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

A

NUOVA GROSSETO
BARBANELLA

LIVORNO 9 S.D.

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

ARDENZA

A

PORTUALE GUASTICCE

VADA

A

SALIVOLI CALCIO

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

A

VENTURINA CALCIO

MASSA VALPIANA

A

VIRTUS MAREMMA

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

A

SPORTING CECINA 1929

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

30/09/2017
15:00
30/09/2017
16:00
30/09/2017
17:00
30/09/2017
15:00
30/09/2017
15:30
30/09/2017
15:00
30/09/2017
16:00
01/10/2017
11:00

Impianto
LIVORNO
BANDITEL SUS
PICCHI E
STADIO COM.LE
"O. FRANCIOLI"
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
GUASTICCE
COM.LE I. BOSCO
C.LE R.
MARIANELLI
PIOMBINO
VENTURINA C.LE
V. MAZZOLA E.
C.LE D. FONTANI
CAMPO AI NOCI
COMUNALE L.
ROSSETTI CECINA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

ANTIGNANO BANDITELLA E.A.ANGIOLETTI SNC
ALBERESE

VIA DEL BERSAGLIERE 5

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

GUASTICCE

VIA DELLE VEDUTE 1

CALAMORESCA

VIA CAVALLEGGERI 14

VENTURINA

VIA SARDEGNA 19

CAMPO AI NOCI /
ROCCASTRADA

LOC. CAMPO LE NOCI

CECINA

VIA PUCCINI 5
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GIOVANISSIMI LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
ACADEMY LIVORNO CALCIO

Squadra 2
VADA

A/R Data/Ora
A

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

P.A. SORGENTI CALCIO

A

COSTA ETRUSCA

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

SPORTING CECINA 1929

A

TRE E 23 ACADEMY

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

A

ANTIGNANO A R.L.

ARDENZA

A

PORTUALE GUASTICCE

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

A

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

CASTIGLIONCELLO

A

23/09/2017
15:30
23/09/2017
16:00
23/09/2017
16:00
23/09/2017
15:30
23/09/2017
17:00
24/09/2017
09:30
24/09/2017
11:00
24/09/2017
11:00

Localita'
Impianto

Impianto
COMUNALE E.
PRIAMI - STAGNOSTADIO "LA
MAGONA D'ITALIA"
COMUNALE TRE
PINI
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
VIA SERNESIBANDITELLABUSONI
C.LE MARCACCI
LOC. LA SCOPAIA
CAPOLIVERI LOC
VACCARELLE E.A

Indirizzo
Impianto

STAGNO

VIA CARLO MARX

PIOMBINO

VIA REGINA
MARGHERITA 10

RIOTORTO

VIA DELLA BOTTACCINA

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

ANTIGNANO BANDITELLA VIA SERNESI 10
LIVORNO

VIA SPAGNA 1 - LOC.
SCOPAIA

CAPOLIVERI

E.A. LOC. VACCARELLE

GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CASTIGLIONCELLO

TRE E 23 ACADEMY

A

30/09/2017
15:00

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.

ORLANDO CALCIO LIVORNO

A

30/09/2017
15:45

SPORTING CECINA 1929

ACADEMY LIVORNO CALCIO

A

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO PORTUALE GUASTICCE

A

ARDENZA

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL

A

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

ANTIGNANO A R.L.

A

P.A. SORGENTI CALCIO

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

A

VADA

COSTA ETRUSCA

A

30/09/2017
15:00
01/10/2017
09:30
01/10/2017
10:00
01/10/2017
09:00
01/10/2017
11:00
01/10/2017
09:30

Localita'
Impianto

Impianto
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE
C.LE ATHOS
MERTELLACCI
CECINA
C.LE FERRETTI N.CECINA PORTOFERRAIO
STADIO BACCI E.A
LIVORNO PIAZZA F.
FERRUCCI 6
LIVORNO
BANDITEL SUS
PICCHI E
COMUNALE G. M.
CINI
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"

Indirizzo
Impianto

ROSIGNANO SOLVAY

VIA DELLA REPUBBLICA
6

SAN PIETRO IN PALAZZI

VIA NINO BIXIO, 20

PALAZZACCIO

VIA MONTENERO LOC.
PALAZZACCIO

PORTOFERRAIO

E.A. LOC. CARBURO

LIVORNO

PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6

ANTIGNANO BANDITELLA E.A.ANGIOLETTI SNC
LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

VADA

VIA DEL MEDITERRANEO
1

GIOVANISSIMI "B" - LIVORNO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora Impianto

ARDENZA

ANTIGNANO A R.L.

A

CASTIGLIONCELLO

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

A

VADA

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

A

VENTURINA CALCIO

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

A

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

LIVORNO 9 S.D.

A

ORLANDO CALCIO LIVORNO

PORTUALE GUASTICCE

A

P.A. SORGENTI CALCIO

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO

A

SPORTING CECINA 1929

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

A

23/09/2017
16:45
23/09/2017
16:45
23/09/2017
17:00
23/09/2017
16:00
24/09/2017
09:00
24/09/2017
10:00
24/09/2017
11:00
24/09/2017
10:30

LIVORNO PIAZZA
F. FERRUCCI 6
ERNESTO SOLVAY
STADIO C.LE
VADA CAMPO DEL
MARE "S. GORI"
VENTURINA C.LE
V. MAZZOLA E.
LIVORNO
BANDITEL SUS
PICCHI E
CAMPO SPORTIVO
"ALFREDO PITTO
COMUNALE G. M.
CINI
C.LE FERRETTI N.CECINA -

Localita'
Impianto
LIVORNO
ROSIGNANO SOLVAY
VADA
VENTURINA

Indirizzo
Impianto
PIAZZA FRANCESCO
FERRUCCI 6
VIA DELLA REPUBBLICA
6
VIA DEL MEDITERRANEO
1
VIA SARDEGNA 19

ANTIGNANO BANDITELLA E.A.ANGIOLETTI SNC
LIVORNO

VIA DON ALDO MEI 10/A

LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

PALAZZACCIO

VIA MONTENERO LOC.
PALAZZACCIO
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GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ANTIGNANO A R.L.

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL

A

LIVORNO 9 S.D.

VENTURINA CALCIO

A

PORTUALE GUASTICCE

SPORTING CECINA 1929

A

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ARDENZA

A

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

CASTIGLIONCELLO

A

P. CARLI SALVIANO A.S.D.

ORLANDO CALCIO LIVORNO

A

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

VADA

A

PROGETTO GIOVANI I. ELBA

P.A. SORGENTI CALCIO

A

30/09/2017
15:30
30/09/2017
16:50
30/09/2017
16:30
01/10/2017
11:10
01/10/2017
10:30
01/10/2017
09:30
01/10/2017
09:30
01/10/2017
10:45

Localita'
Impianto

Impianto
VIA SERNESIBANDITELLA-BUSONI
C.LE B.BRUSCHI LIVORNO
GUASTICCE COM.LE I.
BOSCO
PORTOFERRAIO
STADIO BACCI E.A
LIVORNO/CAPPUCCINI
PIAZZA GAV
O. BIZZI VIA DEI
PELAGHI-LI-

Indirizzo
Impianto

ANTIGNANO
BANDITELLA

VIA SERNESI 10

LIVORNO

VIA CARLO CATTANEO

GUASTICCE

VIA DELLE VEDUTE 1

PORTOFERRAIO

E.A. LOC. CARBURO

LIVORNO

PIAZZA GAVI 1

LIVORNO

VIA DEI PELAGHI 23

COMUNALE G. M. CINI LIVORNO

VIA E. ZOLA, 58

COM.LE CECCHINI
LOC. SANTISSM

VIALE EUROPA

PORTO AZZURRO

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal Sostituto Giudice Sportivo
Geom. Paolo Casagli, nella seduta del -------- ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

8. ALLEGATI
•
•
•
•
•

•
•

C.U. N.53/A F.I.G.C. - inerente modifiche agli artt. 4, 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti
C.U. N.54/A F.I.G.C. - inerente la modifica all’art. 94 ter, delle N.O.I.F.
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
C.U. N.61/A F.I.G.C. - inerente la nomina della Commissione Premi
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
Circolare n.20 L.N.D. - inerente la nuova disciplina del terzo settore e le ASD/SSD
Circolare n.22 L.N.D. - inerente Regolamento I.F.A.B. - Regola 4 - L’equipaggiamento dei calciatori

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.figc-crt.org come allegati al Comunicato
Regionale (estratto dai C.U.n.14 del 14/09/2017)

Pubblicato in Livorno ed affisso all’albo della D.P. di Livorno il 20/09/2017.
Il Segretario
( Edoardo Agretti )

Il Delegato
( Paolo Pasqualetti )

