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Comunicato Ufficiale n. 45 del 8/05/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” – GARA DI SPAREGGIO 
 
Per stabilire la Società vincente del campionato a margine, posizione che dà diritto a partecipare nella corrente stagione 
sportiva al 21° Trofeo “Franco Cerbai”,  il giorno lunedì 7 maggio 2018, presso la sede di questa Delegazione, alla 
presenza dei Dirigenti delle Società interessate, si è proceduto a stabilire le modalità di svolgimento di quanto indicato in 
oggetto: 
 
 

FORTE DEI MARMI 2015 – CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 
Che si effettuerà MERCOLEDì 9 MAGGIO 2018 ORE 18:00 

presso lo STADIO COMUNALE “XIX SETTEMBRE” DI PIETRASANTA 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Se al termine dei 70’ regolamentari persistesse parità, si effettueranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo ulteriore parità, si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“regole del giuoco e decisioni ufficiali del calcio”. 
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2. RISULTATI GARE 
 

 

GIOVANISSIMI "B" MASSA CARRARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Pierantonio Fantoni, assistito dal 
rappresentante A.I.A. Sig. Franco Fusani, dal Sostituto Giudice Marco Dei e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 
7.05.2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B" MASSA 
CARRARA 

GARE DEL 5/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 60,00 FORTE DEI MARMI 2015  
Propri tesserati non identificati danneggiavano la panchine e un vetro della porta dello spogliatoio. Restano a 
carico della societa' eventuali richieste di risarcimento danni.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 6/2018  

A fine gara offendeva il D.G..  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 23/ 5/2018  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 - FORTE DEI MARMI 2015 2 - 2   

 

 

MARI NICOLA (FORTE DEI MARMI 2015)        

BERTELLONI MARIO (FORTE DEI MARMI 2015)        

BOSELLI FILIPPO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

A fine gara offendeva il D.G..  

A fine gara offendeva il D.G..  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 
 

 

 

 

4. CALENDARIO GARE 
 

GIOVANISSIMI "B"  MASSA CARRARA 
 

 

GARA DI SPAREGGIO 

 

 

 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 8/05/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

PIANTI ANDREA (FORTE DEI MARMI 2015)        

SALINI JACOPO (FORTE DEI MARMI 2015)        

SALINI JACOPO (FORTE DEI MARMI 2015)        

MICHELUCCI FILIPPO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)    MAURIELLO DAVIDE (FORTE DEI MARMI 2015)  

BIASCI CESARE ALFREDO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)    BOSELLI FILIPPO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)  

COZZANI GIORGIO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)        

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

FORTE DEI MARMI 2015 CGC CAPEZZANO PIANORE1959  
09/05/2018 
18:00 

C.LE XIX 
SETTEMBRE-
PIETRASANT 

PIETRASANTA VIA CROCIALETTO 
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Comunicato Ufficiale n. 46 del 9/05/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

2.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato Ufficiale n. 267 – Procura Federale n. 169/AA  
 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 
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CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

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

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

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

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

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

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI  
 

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

 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
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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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/


C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.46 DEL 9/05/2018 

1307 

3.2.2. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. TORNEO SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

23504 SAN MARCO AVENZA 1926 12° TROFEO CITTA DI VIAREGGIO  ALLIEVI 29/04/2018 01/05/2018 

23505 SAN MARCO AVENZA 1926 12° TROFEO CITTA DI VIAREGGIO  GIOVANISSIMI 29/04/2018 01/05/2018 

23506 SAN MARCO AVENZA 1926 12° TROFEO CITTA DI VIAREGGIO  GIOVANISSIMI B 29/04/2018 01/05/2018 

24098 PONTERMOLESE 1919 1° MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI GIOVANISSIMI 06/05/2018 06/05/2018 

23680 MASSESE 1919 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI  ALLIEVI B 07/05/2018 31/05/2018 

24014 SAN MARCO AVENZA 1926 XXII TROFEO TORRE DI CASTRUCCIO ESORDIENTI 2° ANNO 07/05/2018 29/05/2018 

23779 RICORTOLA  XXXIX TORNEO ALDO MOSTI  ALLIEVI B 08/05/2018 17/06/2018 

24013 SAN MARCO AVENZA 1926 1° COVETTA CUP ESORDIENTI 2° ANNO 08/05/2018 29/05/2018 

23682 MASSESE 1919 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI  GIOVANISSIMI B 09/05/2018 04/06/2018 

23859 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII NOTTURNI ESTIVI GIOVANISSIMI 10/05/2018 16/06/2018 

23780 RICORTOLA  XXXIX TORNEO ALDO MOSTI  GIOVANISSIMI  10/05/2018 17/06/2018 

23781 RICORTOLA  XXXIX TORNEO ALDO MOSTI  GIOVANISSIMI B 10/05/2018 17/06/2018 

23863 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII NOTTURNI ESTIVI GIOVANISSIMI B 15/05/2018 16/06/2018 

 …omissis…     

 

 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

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

 

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

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

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

 

 

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

 

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

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

Giovedì 10 Maggio p.v. alle ore 18.00 
 

 

VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COORDINATORE REGIONALE S.G.S. 
 

Come precedentemente già comunicato, si informa che le sotto elencate email non sono più attive. 

 

angelini.fabio@figc-crt.org 

adb@figc-crt.org 

corsi@figc-crt.org 

crtsgs@figc-crt.org 

 

Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 

 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

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

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  
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PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

GARA DI QUALIFICAZIONE 
AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 

 

ITALIA-PORTOGALLO 
Stadio “Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 Giugno 2018 ore 20,45 

 
Come a Vostra conoscenza, il prossimo 8 Giugno, la città di Firenze ospiterà una importante e decisiva gara della 
Nazionale Italiana Femminile valida per la qualificazione al Campionato Mondiale di Calcio Femminile 2019. 
 
In particolare, in occasione della gara ITALIA-PORTOGALLO che si disputerà allo Stadio “Artemio FRANCHI” di 
FIRENZE il prossimo 8 Giugno alle ore 20,45, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed iniziative affinché questo 
evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre 
che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di 
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio. 
 

Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle 
Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei 
biglietti disponibili messi a disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del 
gruppo da garantire entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
 
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata 
alle Società riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai 
progetti della FIGC. 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola 
Calcio, compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani 
calciatrici e dei relativi accompagnatori.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO 
2018 al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
sgs.biglietteria@figc.it 
 

Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di 
arrivo della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed all’attività promozionale organizzata 
per l’occasione. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e compilare 
quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre Giovedì 24 
Maggio p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS  
Tel. 055. 6521444 
 
 
 
 
 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

GARA DI QUALIFICAZIONE  
AI CAMPIONATI DEL MONDO CALCIO FEMMINILE 

 

ITALIA-PORTOGALLO 

 

FIRENZE, 8 GIUGNO 2018 – Ore 20,45 
STADIO “ARTEMIO FRANCHI” 

 

RICHIESTA BIGLIETTI SOCIETA’ SPORTIVE/SCUOLE CALCIO 
“SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” 

 

 
SOCIETA’ SPORTIVA  ___________________________con sede in Via______________________  n° ______  
 
Comune_______________ Prov. _______ telefono ___________________ e-mai______________________ 
 
Rappresentata dal Sig./Sig.ra ___________________________________ Cellulare____________________ 
 
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE per assistere alla Gara della Nazionale Femminile ITALIA-PORTOGALLO, 
richiedendo le seguenti quantità di biglietti: 
 
BIGLIETTI GRATUITI: 
 
Numero CALCIATORI/CALCIATRICI  _____________  Numero Accompagnatori 
__________________ 
 
Totale Biglietti Gratuiti ___________ Modalità di Arrivo allo Stadio (BUS o mezzi propri)_____________ 
 

******************************************************************************** 
Persona a cui consegnare i biglietti richiesti:  
Nome_____________________________________ Cognome ________________________________
  

 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE o DEL RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE  

              __________________________________________   

 
Il presente modulo va inviato ai seguenti recapiti, ENTRO e NON OLTRE Giovedì 24 MAGGIO 2018: 
 

FIGC – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

e-mail: sgs.biglietteria@figc.it    

Per INFORMAZIONI:   

Tel.  055. 6521444 

 

TIMBRO 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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WORKSHOP 
  
Come precedentemente comunicato si ricorda che i Centri Federali Territoriali F.I.G.C. – S.G.S.  di Firenze e San 
Giuliano Terme (PI) organizzano per Lunedì 7 maggio 2018 a partire dalle ore 16:30, presso i rispettivi i impianti 
sportivi, un workshop a carattere tecnico riservato agli Istruttori dal titolo:  

 
“La riunione post allenamento” 
“La comunicazione, l’intensità e la tecnica nei CFT” 
 
Il workshop seguirà la riportata scaletta: 

1. visione dell’allenamento dei ragazzi e delle ragazze del Centro 
2. workshop nella sala riunioni 

 
Le Scuole Calcio Elite SONO TENUTE a partecipare all’evento con il proprio Responsabile Tecnico e almeno 
uno fra gli istruttori delle categorie 2004-2005. 
 
Tutte le altre società delle province limitrofe se lo desiderano potranno partecipare all’incontro. Sono dispensate 
dall’incontro le società che hanno già partecipato agli incontri formativi. 
 
Le società che parteciperanno all’incontro dovranno confermare la loro presenza utilizzando l’apposito modulo 
al seguente indirizzo: 
 
 
https://goo.gl/forms/j8DKSUu327HnaZEL2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/j8DKSUu327HnaZEL2
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RISULTATO PLAY OFF TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018  
 
A seguito dei risultati conseguiti nella manifestazione risulta vincitrice, acquisendo diritto alla partecipazione al 
Campionato di Seconda Categoria – stagione sportiva 2018/19 la Società:  
 

ATLETICO PODENZANA 2004 
 
La Delegazione Provinciale di Massa Carrara porge le più vive congratulazioni alla Società da estendere anche ai 
calciatori, tecnici e dirigenti. 
 
 

CAMPIONATO ALLIEVI “B” MASSA CARRARA 

 
A seguito dei risultati conseguiti nel Campionato risulta vincitrice la società: 
 

U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926 
 
La Delegazione Provinciale di Massa Carrara porge le più vive congratulazioni alla Società da estendere anche ai 
calciatori, tecnici e dirigenti. 
 

 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS87 ATLETICO PERTICATA TORNEO APPRENDISTA CALCIATORE PRIMI CALCI 05/05/2018 19/05/2018 

MS88 ATLETICO PERTICATA TORNEO APPRENDISTA CALCIATORE PICCOLI AMICI 12/05/2018 26/05/2018 

MS89 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PULCINI 2° ANNO 06/05/2018 13/05/2018 

MS90 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PULCINI 1° ANNO 05/05/2018 12/05/2018 

MS91 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PRIMI CALCI 19/05/2018 26/05/2018 

MS92 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PRIMI CALCI 20/05/2018 27/05/2018 

MS93 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PICCOLI AMICI 20/05/2018 27/05/2018 

MS94 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA ESORDIENTI 2° ANNO 19/05/2018 26/05/2018 

MS95 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA ESORDIENTI 1° ANNO 02/06/2018 02/06/2018 

MS96 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA PULCINI 2° ANNO 03/06/2018 03/06/2018 

MS97 VIRTUS POGGIOLETTO V MEMORIAL FABRIZIO CORI ESORDIENTI 1° ANNO 13/05/2018 13/05/2018 

MS98 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI PICCOLI AMICI 06/05/2018 06/05/2018 

MS99 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI PRIMI CALCI 06/05/2018 06/05/2018 

MS100 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI ESORDIENTI 1° ANNO 03/05/2018 15/06/2018 

MS101 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI PULCINI 1° ANNO 06/05/2018 16/06/2018 

MS102 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI PRIMI CALCI 06/05/2018 14/06/2018 

MS103 TIRRENIA 1973 I TORNEO MEMORIAL ERNESTO NICOLINI PULCINI 2°ANNO 13/05/2018 13/05/2018 

MS104 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO ESORDIENTI 1° ANNO 21/05/2018 14/06/2018 

MS105 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PULCINI 2°ANNO 17/05/2018 28/05/2018 
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MS106 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PULCINI 1°ANNO 17/05/2018 30/05/2018 

MS107 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PRIMI CALCI 29/05/2018 29/05/2018 

MS108 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PRIMI CALCI 30/05/2018 30/05/2018 

MS109 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PICCOLI AMICI 16/06/2018 16/06/2018 

MS110 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PICCOLI AMICI 13/05/2018 13/05/2018 

MS111 TURANOCALCIO MASSA FONTEVIVA CUP 2018 PULCINI 2° ANNO 12/05/2018 10/06/2018 

MS112 TURANOCALCIO MASSA FONTEVIVA CUP 2018 PULCINI 1° ANNO 12/05/2018 09/06/2018 

MS113 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI ESORDIENTI 2° ANNO 10/05/2018 17/06/2018 

MS114 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI ESORDIENTI 1° ANNO 18/05/2018 16/06/2018 

MS115 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PULCINI 2° ANNO 11/05/2018 17/06/2018 

MS116 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PULCINI 1° ANNO 11/05/2018 17/06/2018 

MS117 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PRIMI CALCI 12/05/2018 31/05/2018 

MS118 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PRIMI CALCI 12/05/2018 29/05/2018 

 

ATTIVITA’ DI BASE 

FESTA PROVINCIALE “ESORDIENTI FAIR PLAY”  
 
Si è svolta domenica 6 maggio 2018 presso l’impianto sportivo “La Fossa” a Carrara (MS) la festa provinciale della 
manifestazione ESORDIENTI 9c9 FAIR PLAY 2005.  
 
Le società vincitrice e seconda classificata, che ottengono il diritto a partecipare alla Festa Regionale che si svolgerà nei 
giorni di sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 a sul Monte Amiata, nelle province di Grosseto e Siena sono:  
 
MASSESE 1919 s.r.l. 
CARRARESE CALCIO 1908 s.r.l.  
 
Preso atto dellìimpossibilità a partecipare alla Festa Regionale da parte della Società: 
 
CARRARESE CALCIO 1908 s.r.l.  
 
comunicata alla Delegazione tramite email in data 7 maggio u.s., ottiene il diritto a partecipare alla Festa Regionale la 
Società terza classificata nella festa provinciale: 
 
ATLETICO CARRARA DEI MARMI. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare la Società ATLETICO CARRARA DEI MARMI per l’ospitalità ricevuta. 

 
 

REFERTI GARA TORNEI SENZA ARBITRO 

Di seguito il riepilogo dei referti pervenuti per le gare del fine settimana del 28 e29 aprile 2018 

ESORDIENTI I ANNO FASE PRIMAVERILE 
 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926sq.B TIRRENIA 1973 X   

ATLETICO PERTICATA PONTREMOLESE 1919 X   

GIRONE B 
ORATORIO NAZZANO CARRARA MASSESE 1919 S.R.L.. sq.B  2  
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PULCINI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 

PULCINI I ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 

 

PRIMI CALCI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 

GARE DEL 28-29 APRILE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO X   

SAN MARCO AVENZA 1926 FILVILLA X  RINVIATA 

ORATORIO NAZZANO CARRARA SAN MARCO AVENZA 1926  2  

PONTREMOLESE 1919 ATLETICO PERTICATA  2  

TURANOCALCIO MASSA ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  2  

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926sq.C TURANOCALCIO MASSA X   

ACADEMY MASSA MONTIGNOSO PALLERONESE X  
NON DISPUTATA PER MANCANZA 

SOCIETA’ OSPITE 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE B 
DON BOSCO FOSSONE RICORTOLA  2  

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE C 
FILVILLA MASSESE 1919 S.R.L..  2  

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
PALLERONESE DON BOSCO FOSSONE X  RINVIATA 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE C 
TURANOCALCIO MASSA sq.B RICORTOLA  2  

ATLETICO PERTICATA sq.B FILVILLA sq.B X   

ATLETICO PERTICATA sq.B MASSESE 1919 S.R.L.. sq.B X   
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6. RISULTATI GARE 
 
 

TERZA CATEGORIA PLAY OFF 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

ALLIEVI "B"  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIOVANISSIMI "B"  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE 2T - 1 Giornata - A 
ATLETICO PODENZANA 2004 - MULAZZO 2 - 1   

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
ATLETICO CARRARA DEIMARMI - PIANO DI CONCA 5 - 2   

AULLESE 1919 - VIRTUS POGGIOLETTO 3 - 1   

FORTE DEI MARMI 2015 
- ACADEMY MASSA 
MONTIGNOSO 

3 - 0   

(1) JUNIOR SPORT PIETRASANTA - ATLETICO CARRARA DEIMsq.B 1 - 4   

(1) RICORTOLA - VIAREGGIO 2014 AR.L. 1 - 4   

VERSILIA CALCIO P.S. - SAN MARCO AVENZA 1926 1 - 2   

(1) - disputata il 06/05/2018 

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
(1) CENTRO GIOVANI 
CALCIATORI 

- DON BOSCO FOSSONE 3 - 0   

LIDO DI CAMAIORE A.S.D. - AULLESE 1919 2 - 1   

PONTREMOLESE 1919 - VIRTUS POGGIOLETTO 7 - 0   

(1) RICORTOLA - MASSESE 1919 S.R.L.. 0 - 12   

SAN MARCO AVENZA 1926 - ATLETICO CARRARA DEIMARMI 3 - 0   

(1) SPORTING 
MASSAROSAACADEMY 

- ACADEMY MASSA 
MONTIGNOSO 

4 - 1   

VERSILIA CALCIO P.S. - VIAREGGIO 2014 AR.L. 0 - 1   

(1) - disputata il 06/05/2018 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Pierantonio Fantoni, assistito dal 
rappresentante A.I.A. Sig. Franco Fusani, dal Sostituto Giudice Marco Dei e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 
8.05.2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PLAY OFF 

GARE DEL 5/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI "B"  

GARE DEL 5/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

Per aver offeso il D.G. alla fine della stessa.  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (XI INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

BERTIPAGANI NICCOLO (ATLETICO PODENZANA 2004)    MOSTI LORENZO (ATLETICO PODENZANA 2004)  

PANESI GIORGIO (ATLETICO PODENZANA 2004)    PIGERINI MANUELE (ATLETICO PODENZANA 2004)  

ROSSI MAURIZIO (ATLETICO PODENZANA 2004)    BERGAMASCHI LORENZO (MULAZZO)  

PARDINI CRISTIAN (PIANO DI CONCA)        

DE CARLI PAOLO (VERSILIA CALCIO P.S.)        

CONTI GABRIELE (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)    DOMENICI DANIELE (FORTE DEI MARMI 2015)  

MAZZONE SALVATORE (AULLESE 1919)        

BIANCHINI MATTEO (VIRTUS POGGIOLETTO)        

PEDONESE MATTEO (FORTE DEI MARMI 2015)        
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AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 6/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"  

GARE DEL 5/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 

CONTI MARCO (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)    VITA GABRIELE ANDREA (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)  

LEONARDI DAVIDE (FORTE DEI MARMI 2015)    PANDOLFI MATTIA (VERSILIA CALCIO P.S.)  

RASSU MARCO (JUNIOR SPORT PIETRASANTA)        

TESCONI TOMMASO (RICORTOLA)        

BERTINI GIANLUCA (ATLETICO CARRARA DEIMsq.B)    GUAZZELLI NICOLO (JUNIOR SPORT PIETRASANTA)  

PILLITTERI MICHELE (JUNIOR SPORT PIETRASANTA)    SPARACIARI ALESSANDRO (RICORTOLA)  

COZZANI MICHELE (VERSILIA CALCIO P.S.)    
GIORGINI EDOARDO 
GIOVANN 

(VERSILIA CALCIO P.S.)  

POLLONI WILLIAM (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)        

MUSETTI EDOARDO (ATLETICO CARRARA DEIMARMI)        

SHAHINI ARMAND (AULLESE 1919)        
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8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.59 del C.R. Toscana LND del 3/05/2018:  

 Comunicato Ufficiale n. 267 – Procura Federale n. 169/AA  
 
Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 9/05/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

 

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418


Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara – MS                website: figc-crt.org      e-mail: dpmassacarrara@lnd.it    

Delegazione        tel.0585 855891 - 857511         fax  0585 1882052   Pronto A.I.A.  3357404937  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 47 del 16/05/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

2.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato Ufficiale n. 270 – Corretta applicazione art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di 
tesseramento e lo svincolo per decadenza.  

 Circolare n. 65 – Disposto all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla 
norma citata ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. 

 Programma e calciatori convocati per le attività delle Rappresentative Nazionali LND U15 e U16  
 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 

 

mailto:figc-crt.org
mailto:dpli@figc-crt.org
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO  
 

TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 

 

CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

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

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

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

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

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

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI  
 

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

 
 

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.  

 
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.lnd.it/
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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”. 
 

3.2.2. COMUNICAZIONE TESSERAMENTO LEGA PRO  
 
A seguito di comunicazione della Lega Pro inerente i premi rendimento stagioni sportive 2017/2018 e precedenti, le 
Società che intendono farne richiesta sono invitate a comunicarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:  
 

tesseramento@lega-pro.com 
 

 

 
 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/
mailto:tesseramento@lega-pro.com
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CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

21° TROFEO CERBAI - MODALITÀ  
 

Ricordiamo alle Società che le modalità di svolgimento degli accoppiamenti e dei triangolari della 
manifestazione in oggetto sono state pubblicate in allegato al nostro C.U. N. 56  del 19/04/2018 
   

 

 

21° TROFEO CERBAI  - ALLIEVI “B” 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1°turno 
 

19/20  maggio - a 

26/27  maggio  - 

2^gara      triangolare 

02/03 giugno – r – 

3^gara triangolare 

 

 

 

semifinale 
 

9/10  giugno  

      gara unica  

Finale 

 

 

13 giugno  

 1 (a) ACADEMY AUDACE 

PORTOFERRAIO 
  

    

 2 (b) FORTIS JUVENTUS 

1909 
  

    

 3 (c) COIANO S. LUCIA    

    

 4 AUDACE GALLUZZO   

    

 5 CASTIGLIONESE   

    

 6 (a) SAN MARCO AVENZA 

1926 
  

    

 7 (b) POLICRAS SOVICILLE    

    

 8 (c)  BELLARIA     

CAPPUCCINI 
  

    

 9 CAMAIORE CALCIO   

    

 10 ATLETICO LUCCA   
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21° TROFEO CERBAI  - GIOVANISSIMI “B” 

 

 

 

    

  

 

   

    

1 (a) MARGINE COPERTA   

   

2 (b) AMANDO PICCHI 

CALCIO 

  

   
3 (c) TAU CALCIO ALTOP.   

   
4 (a) MAZZOLA 

VALDARBIA 
  

   
5 (b) ZENITH AUDAX   

   
6 (c) SALIVOLI CALCIO   

   
7 (a) BELLARIA 

CAPPUCCINI 
  

   
8 (b) SCANDICCI 1908   

   
9 (c) CGC CAPEZZANO P.   

   
10 D.P. FIRENZE 2   

   
11 S. FIRMINA   

 

  COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 

Si porta a conoscenza le Società impegnate: 
 

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè  la domenica alle ore 

10.30 ed il sabato alle ore 16.30.   
 

Le eventuali richieste di cambio di orario o di campo da quello stabilito dovranno essere inviate a 

questo Comitato entro e non oltre il lunedì della settimana dove è programmata la gara. 

Si ricorda inoltre che per il cambio di orario occorre anche il benestare della Società controparte. 

 1°turno 
 

19/20  maggio - a 

26/27  maggio  - 

2^gara      triangolare 

02/03 giugno – r – 

3^gara triangolare 

 

 

semifinale 
 

9/10  giugno  

      gara unica  

Finale 

 

 

13 giugno  
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ALLIEVI B A LIVELLO REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n.30 del 14/12/2017 relativamente ai criteri di ammissione dei campionati 

regionali giovanili stagione sportiva 2018/19, si comunica quanto segue in merito al completamento organico del 

campionato indicato in epigrafe:  

 

Allievi B a livello regionale  

…omissis… 

 

Completamento organico  

in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito” 
Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto 
segue: 
 

 le Società vincenti i 3 gironi Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina 

 le Società classificate dal 5° posto in poi  nel girone A di “Merito” Giovanissimi Regionali 

 
Nell’eventualità si dovesse procedere al completamento dell’organico del campionato Allievi B a livello 

regionale stagione sportiva 2018/19, nel rispetto dei principi generali seguiti da parte di questo Comitato 

Regionale per i ripescaggi nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, si procederà come segue:  
 

- le squadre 2e classificate dei tre gironi Giovanissimi Regionali verranno ordinate in base al miglior 

piazzamento nella Coppa Disciplina e così successivamente fino al totale completamento dell’organico.  

…omissis… 

 

VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COORDINATORE REGIONALE S.G.S. 
 

Come precedentemente già comunicato, si informa che le sotto elencate email non sono più attive. 

 

angelini.fabio@figc-crt.org 

adb@figc-crt.org 

corsi@figc-crt.org 

crtsgs@figc-crt.org 

 

Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 

 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

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

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  
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PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 

 
GARA DI QUALIFICAZIONE 

AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 
 

ITALIA-PORTOGALLO 
Stadio “Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 Giugno 2018 ore 20,45 

 
Come a Vostra conoscenza, il prossimo 8 Giugno, la città di Firenze ospiterà una importante e decisiva gara della 
Nazionale Italiana Femminile valida per la qualificazione al Campionato Mondiale di Calcio Femminile 2019. 
 
In particolare, in occasione della gara ITALIA-PORTOGALLO che si disputerà allo Stadio “Artemio FRANCHI” di 
FIRENZE il prossimo 8 Giugno alle ore 20,45, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed iniziative affinché questo 
evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre 
che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di 
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio. 
 
Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle 
Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili messi a disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire 
entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
 
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata alle Società 
riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai progetti della FIGC. 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola Calcio, 
compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani calciatrici e dei relativi 
accompagnatori.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO 2018 al 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
sgs.biglietteria@figc.it 
 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo 
della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed all’attività promozionale organizzata per l’occasione. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e compilare 
quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre Giovedì 24 
Maggio p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS  
Tel. 055. 6521444 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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INCONTRI FORMATIVI TECNICI SOCIETA’ PROVINCE DI LUCCA – PISA – LIVORNO 
 
Si informano le società delle province di Lucca, Pisa e Livorno che nell’ambito delle attività svolte presso il Centro 
Federale Territoriale di Pisa-San Giuliano Terme – stadio “G. Bui” Via M. Dinucci San Giuliano Terme – verranno 
effettuati incontri/stage rivolti ai tecnici che operano nelle scuole calcio, con l’intento di promuovere le metodologie 
tecnico/didattiche/educative adottate nei C.F.T. della F.I.G.C..  
Le società interessate dovranno inviare una e-mail  di richiesta di partecipazione al Responsabile Organizzativo del 
C.F.T. di San Giuliano Terme sig. Lelio Marchi al seguente indirizzo: lelio.marchi@gmail.com, indicando la scelta del 
giorno (obbligatoriamente di lunedì) e il numero di tecnici partecipanti e per ciascuno riportando nome, cognome e 
categoria di riferimento (piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti ecc.)  
Le istanze pervenute verranno  messe all’attenzione del Responsabile Tecnico Prof. Elio D’Innocenti e successivamente 
sarà comunicata la data di svolgimento dell’incontro.  
L’iniziativa, come previsto dal C.U. n. 2 del 14/7/2017 del S.G.S. Nazionale al punto 10) pag. 4, può essere inclusa nel 
“programma di formazione” sviluppato dalla società come uno dei cinque incontri/riunioni necessari per il 
riconoscimento della Scuola Calcio Elite.  
 
…omissis… 
 
PRESENZE WORKSHOP TECNICO DEL 07/05/2018 
…omissis… 
 PROVINCIA DI MASSA: 5 ISTRUTTORI 
DON BOSCO FOSSONE 3 – PONTREMOLESE 2 
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OPEN DAY GIUGNO 2018 
 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici.  Tale progetto rappresenta una 
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto 
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e 
formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che nel mese di giugno i 
Centri Federali di Firenze e San Giuliano Terme (PI) si presenta alle società, ai loro staff tecnici 
e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e alle loro famiglie. 
L' obiettivo dell’Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le 
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti 
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo 
che quella formativa e informativa in aula.  
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
 

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
  
-    Ore 16:30 incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Il 
Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT 
presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h; 
 
-    Ore 17:30 Attività in campo – durata circa 2 h. 
  

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a 
parastinchi, certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto 
il 12° anno di età), liberatoria a firma di entrambi i genitori, un paio di scarpe da calcio. 
 

- Calendario incontri C.F.T.  

1. lunedì 11 giugno Firenze e San Giuliano Terme (PI) 

2. martedì 12 giugno San Giuliano Terme (PI) 

3. mercoledì 13 giugno San Giuliano Terme (PI) 

4. lunedì 18 giugno Firenze 

5. lunedì 25 giugno Firenze 
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A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di sei (6) società 
(comunque non oltre 100 presenze fra ragazzi e ragazze) con un numero massimo di 16 atleti 
cadauna. 
Per la richiesta di partecipazione all’Open Day dovrà essere compilato un apposito modulo 
on line all’indirizzo: 
 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22  
 
Solo ed unicamente LE PRIME SEI RICHIESTE pervenute per ciascuna giornata avranno 
diritto di partecipazione al Open Day. 

 
Per qualsiasi comunicazione contattare i Responsabili Organizzativi:   
C.F.T. di Firenze    Enrico Gabbrielli -Tel. 338 2114779 
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)  Lelio Marchi -Tel. 347 2600659 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
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FESTA REGIONALE SEI BRAVO A … SCUOLA CALCIO 

 
- DATA SVOLGIMENTO: SABATO 19 e DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
- LOCALITÀ: AVENZA (CARRARA) 
- SQUADRE PARTECIPANTI  N. 16: 

 FI 3 – AR 2 – LU 2 – PO 2 – SI 2 – PT 1 – GR 1 – MS 1 – LI 1 – PI 1 
- CAMPO DISPONIBILE: STADIO COMUNALE AVENZA (CARRARA) 

 
PROGRAMMA  
 
- SABATO 19  MAGGIO  
 

ore 15:30 Ritrovo delle otto squadre del primo 
turno presso gli spogliatoi dello stadio di 
Avenza; le squadre saranno divise  in due gironi: 
 
GIRONE A: SAN MARCO AVENZA - 
MONTECATINI MURIALDO - CAPEZZANO 
PIANORE - COIANO S.LUCIA 
 

GIRONE B: OLIMPIA FIRENZE - TAU CALCIO 
- GS MEZZANA - BELLARIA CAPPUCCINI 
 
 
Ore 16:30 CAMPO CENTRALE 
 
Inizio dei confronti tecnici. In ogni girone 
ciascuna squadra effettuerà tre giochi a tema 
secondo il seguente schema:  
 
1) 
SQUADRA A  : SQUADRA B   
SQUADRA C  : SQUADRA D  
 
2) 
VINCENTE A/B : PERDENTE C/D 
VINCENTE C/D : PERDENTE A/B 
 
3) 
SQUADRA A : SQUADRA NON INCONTRATA 
SQUADRA B : SQUADRA NON INCONTRATA 
 

ore 17:00 Ritrovo delle otto squadre del secondo 
turno presso gli spogliatoi dello Stadio di Avenza; 
le squadre saranno divise  in due gironi: 
 
GIRONE C: SANGIOVANNESE - COLLIGIANA  - 
VENTURINA CALCIO - SPORTING ARNO 
 
 

GIRONE D: MAZZOLA VALDARBIA - INVICTA 
CALCIO - S.MICHELE C.V. - AQUILA 
MONTEVARCHI 
 
Ore 18:00 CAMPO CENTRALE 
 
Inizio dei confronti tecnici. In ogni girone ciascuna 
squadra effettuerà tre giochi a tema secondo il 
seguente schema: 
 
1) 
SQUADRA A  : SQUADRA B   
SQUADRA C  : SQUADRA D  
 
2) 
VINCENTE A/B : PERDENTE C/D 
VINCENTE C/D : PERDENTE A/B 
 
3) 
SQUADRA A : SQUADRA NON INCONTRATA 
SQUADRA B : SQUADRA NON INCONTRATA 
 

 
Gioco a tema:  giochi  dell’opuscolo del SEI BRAVO A.... 2008  
 
Durata di uno incontro tra due squadre: 16 Minuti    
 
Nel caso in cui i confronti di cui ai punti 1), nei giochi a tema, terminassero in parità, per procedere 
agli accoppiamenti delle squadre per le gare di cui ai punti 2) si terrà conto della prima squadra 
nominata. 
 
La classifica relativa a questi gironi verrà compilata secondo il seguente criterio: 
 

- 3 PUNTI per la vittoria in ogni spazio del  gioco a tema 
- 1 PUNTO per il pareggio in ogni spazio  del gioco a tema 
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A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: 
a) numero complessivo di gol segnati nel GIRONE; 
b) minore numero complessivo di gol subiti nel GIRONE; 
c) maggior numero di ragazzi schierati;  
d) sorteggio. 

 
In relazione alla classifica ottenuta dalle squadre del primo e del secondo turno, verranno formati 
altri quattro raggruppamenti per la fase del mattino seguente.  
  
ore 19:30   Cena  presso gli alberghi assegnati (atleti ed aggregati che hanno effettuato il primo 
turno degli incontri). 
 
ore 20:30   Cena  presso gli alberghi assegnati (atleti ed aggregati che hanno effettuato il secondo 
turno degli incontri). 
 
- DOMENICA 20  MAGGIO  
 

Ore 8:45 Ritrovo presso gli spogliatoi dello Stadio 
di Avenza delle otto squadre dei gironi E ed F e 
più precisamente: 
 
Girone E: 1° GIR. D - 2° GIR. C - 3° GIR. A - 4° 
GIR. B 
Girone F: 1° GIR. A - 2° GIR. B - 3° GIR. C - 4° 
GIR. D   
 
Ore 9:30 Inizio dei confronti tecnici per i gironi E 
ed F con disputa giochi a tema sul Campo 
Centrale. In ogni girone ciascuna squadra 
effettuerà tre giochi a tema  secondo il seguente 
schema: 
 
1) 
SQUADRA A : SQUADRA B 
SQUADRA C : SQUADRA D 
 
2) 
VINCENTE A/B : PERDENTE C/D 
VINCENTE C/D : PERDENTE A/B 
 
3) 
SQUADRA A : SQUADRA NON INCONTRATA 
SQUADRA B : SQUADRA NON INCONTRATA 
 

Ore 10:00 Ritrovo presso gli spogliatoi dello 
Stadio di Avenza delle otto squadre  dei gironi G 
ed H e più precisamente: 
  
Girone G: 1° GIR. C - 2° GIR. D - 3° GIR. B - 4° 
GIR. A 
Girone H: 1° GIR. B - 2° GIR. A - 3° GIR. D – 4° 
GIR. C 
 
Ore 11:00 Inizio dei confronti tecnici per i gironi G 
ed H con disputa giochi a tema sul Campo 
Centrale. In ogni girone ciascuna squadra 
effettuerà tre giochi a tema  secondo il seguente 
schema: 
 
1) 
SQUADRA A : SQUADRA B 
SQUADRA C : SQUADRA D 
 
2) 
VINCENTE A/B : PERDENTE C/D 
VINCENTE C/D : PERDENTE A/B 
 
3) 
SQUADRA A : SQUADRA NON INCONTRATA 
SQUADRA B : SQUADRA NON INCONTRATA 
 

 
Gioco a tema:  giochi  dell’opuscolo del SEI BRAVO A.... 2008  
 
Durata di uno incontro tra due squadre: 16 Minuti    
 
Nel caso in cui i confronti di cui ai punto 1), nei giochi a tema, terminassero in parità, per procedere 
agli accoppiamenti delle squadre per le gare di cui ai punti 2) si terrà conto della prima squadra 
nominata. 
 
La classifica relativa a questi gironi verrà compilata secondo il seguente criterio: 
 

- 3 PUNTI per la vittoria in ogni spazio del  gioco a tema 
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- 1 PUNTO per il pareggio in ogni spazio  del gioco a tema 
 
Alla fine degli incontri verrà stilata una classifica sommando il punteggio conseguito sia negli 
incontri del Sabato pomeriggio che quelli della Domenica mattina. 
 
A parità di punteggio si terrà conto nell’ordine: 

a) numero complessivo di gol segnati nei GIRONI del sabato e della domenica; 
b) minor numero complessivo di gol subiti nel GIRONE del sabato e della domenica; 
c) maggior numero di ragazzi schierati;  
d) sorteggio 

 
Al termine, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti (sommando quelli ottenuti 
nelle fasi del Sabato pomeriggio e della Domenica mattina) ed in caso di parità, secondo i criteri 
sopra ricordati, parteciperà alla FESTA NAZIONALE che si svolgerà presso il C.T.F. di 
COVERCIANO nei giorni 16 -17  giugno 2018. 
 
ore 12:45 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione presso lo Stadio Comunale 
di  Avenza.  
 
ore 13:15 Pranzo presso l’albergo assegnato (atleti ed aggregati che hanno effettuato il  primo 
turno degli incontri). 
 
ore 13:45 Pranzo presso l’albergo assegnato (atleti ed aggregati che hanno effettuato il  secondo 
turno degli incontri). 
 
Per coloro che invece usufruiranno solo del pranzo della Domenica saranno a disposizioni le 
strutture presso il campo sportivo di Avenza (solo dietro prenotazione). 
  
NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 
Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla categoria PULCINI 2007. Ogni Società, comunque, 
in caso di necessità, potrà inserire nell’elenco dei partecipanti, anche giocatori di età inferiore, 
purché abbiano compiuto L’OTTAVO anno. 
 
Ogni squadra dovrà essere in possesso di: 
 

- N. 2 mute di maglie di colore diverso 
- N. 2 mute di casacchine di colore diverso 
- N. 6 palloni del n.4 

  
Dovranno essere compilate regolari note gara (una per la mattina, una per il pomeriggio), 
allegando tesseramento FIGC per ogni allievo. 
  

- Allievi partecipanti per squadra:  min. 15 
- Allievi da inserire nella nota gara:  min. 15 

 
Il numero minimo di 15 allievi è requisito indispensabile per il passaggio alla Festa Nazionale. 
 
Alle ore 16:00 del sabato ed alle ore 9:00 della domenica, verrà effettuato il sorteggio per 
l’assegnazione delle lettere (A,B,C,D) alle squadre di ogni girone per determinare il calendario 
delle gare come nel programma riportato. 
 
Le modalità di sostituzione dei giocatori e il loro impiego nelle gare dovranno essere conformi a 
quanto previsto dal C.U. N.1 S.G.S. Tutti i ragazzi inseriti nelle note gara dovranno 
obbligatoriamente disputare un incontro completo (16’ minuti). Considerato il numero dei 
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giochi a tema che ogni squadra dovrà effettuare nel proprio girone (n.3) e la durata di ognuna di 
esse (16’), non saranno ammesse sostituzioni durante il gioco, se non per infortunio. 
 
Per il pernottamento e i pasti sono stato contattate strutture alberghiere vicino agli impianti sportivi 
(3 stelle) che applicheranno le seguenti tariffe convenzionate: 
 

- Ragazzi/Società  1 giorno di pensione completa   Euro  45,00 
- Genitori e familiari  1 giorno di pensione completa   Euro  50,00 
- Eventuali fratelli minorenni (dai 4 ai 12 anni) degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno 

del prezzo riservato ai ragazzi/società (Euro 45,00). 
 
Per coloro che invece volessero rimanere a pranzo Domenica 20 presso il ristorante ubicato 
adiacente il campo sportivo di Avenza il costo è di euro 15 per i ragazzi e per gli adulti; le 
prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 14 maggio 2018.    
 
Tutte le prenotazioni relative alla pensione completa per un giorno, sia per le squadre che per i 
familiari, dovranno pervenire direttamente alla segreteria della società San Marco Avenza : Tel. e  
Fax 0585-54665   
Email: sanmarcoavenza@hotmail.it  
 
Per informazioni dettagliate rivolgersi ai seguenti referenti della società: 

- Sig. Fabrizio Bini 335 5987472 
- Segretari: Sig.ra  Ciampi Carlotta 389878279300 Sig.ra Carletti Fabiana 3385853053 

 

Termine prenotazioni (squadre-familiari)  Venerdì 11 Maggio 2018. 
Si allega scheda prenotazione che dovrà essere compilata, obbligatoriamente in ogni sua parte ed 
inviata alla segreteria entro e non oltre il termine sopra indicato 
 
Sabato 19 maggio i referenti delle Società dovranno presentarsi obbligatoriamente entro le 
ore 17:00 presso la segreteria della società San Marco Avenza (adiacente spogliatoi) per 
espletare le seguenti operazioni: 
 

- pagamento della quota per il soggiorno alberghiero delle squadre su presentazione di elenco 
nominativo degli atleti e dei dirigenti; 

- pagamento della quota per il soggiorno alberghiero dei familiari al seguito su presentazione 
di elenco nominativo; 

- pagamento della tassa di soggiorno; 
- ritiro dei voucher per la sistemazione all’interno dell’Albergo. 

         
Il saldo degli eventuali pasti extra della Domenica dovrà avvenire presso la segreteria della società 
San Marco Avenza. 
 
A questo riguardo è indispensabile che ogni Società nomini un responsabile che dovrà espletare le 
operazione sopracitate.  
 
Si precisa che il pernottamento delle squadre partecipanti è facoltativo e potrà essere deciso 
liberamente dai genitori degli allievi e dai dirigenti. 
Il C.R.T. – L.N.D, in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare 
l’organizzazione della Manifestazione. Al C.R.T. – L.N.D, come pure alle Società che sui propri 
campi ospiteranno le gare della Manifestazione, non potrà essere imputata alcuna responsabilità 
per eventuali danni o infortuni occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori, prima, durante, 
dopo lo svolgimento delle gare. 
 
 
 
 

mailto:sanmarcoavenza@hotmail.it
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REGOLAMENTO  TECNICO  SEI  BRAVO  A … SCUOLA DI CALCIO - STAGIONE SPORTIVA  
2017/18  

 

3c3 con portieri  
 

- Partita libera giocata in uno spazio delle seguenti misure:  
o lunghezza mt 24 
o 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. 
 
3c3 con 4 porte  
 

Partita disputata senza portieri con 4 porte la cui larghezza è di 2 m ciascuna poste in prossimità 
degli angoli del campo di gioco le cui misure sono:  

o lunghezza  18 m 
o larghezza  16 m 

 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. 

 È 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 22x16 m, 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.  
 
Modalità di punteggio:   

- per ogni vittoria di ciascuna tempo di gioco assegnazione di tre punti. 
- per ogni pareggio di ciascuna tempo di gioco assegnazione di un punto. 
- per ogni sconfitta di ciascuna tempo di gioco assegnazione di zero punti. 
- Alla fine di tutti gli incontri verrà sommato il punteggio totale. 

 
Svolgimento dell’attività di ogni raggruppamento di quattro squadre 
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 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  
          Partita 3:3 più il portiere  numerazione dal 1 al 5 
    Attività  Partita  4 porte    numerazione dal 6 al 9 
      Partita  palla al capitano  numerazione dal 10 al 13 
Squadra C - Squadra D   
 
II tempo di gioco 
Squadra A - Squadra C  
         Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 10 al 13 (il 
portiere ed 
      eventuali sostituzioni) 
      Partita 4 porte numerazione dal 1 al 5 (ed eventuali 
sostituzioni) 

Attività  Partita  palla al capitano numerazione dal 6 al 9 (ed 
eventuali 

      sostituzioni) 
Squadra B - Squadra D    
 
III tempo di gioco                        
Squadra A - Squadra D  
                   Partita 3:3 più il portiere numerazione dal 6 al 9 (il 
portiere ed 
      eventuali sostituzioni) 
      Partita 4 porte numerazione dal 10 al 13 (ed eventuali 
sostituzioni) 

Attività  Partita  palla al capitano numerazione dal 1 al 5 (ed 
eventuali 

      sostituzioni) 
Squadra B - Squadra C    
 
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. 
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- FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - Categoria Esordienti 2005 

 

- Data Svolgimento: Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018 

- Località: Monte Amiata (Grosseto e Siena) 

- Squadre Partecipanti n°20: 
FI 4 - AR 2 - LI 2 - LU 2 - MS 2 - PI 2 - PO 2 - PT 2 - SI 1 - GR 1  

- Campi Disponibili n. 5: 
stadio comunale  ABBADIA SAN SALVATORE 

stadio comunale  ALTONE -  ABBADIA SAN SALVATORE 

stadio comunale  CASTEL DEL PIANO 

stadio comunale  PIANCASTAGNAIO (sintetico) 

stadio comunale  SANTA FIORA 

 

- PROGRAMMA 
- SABATO 26 MAGGIO 

 

Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 
 

ore 15:30 
 

STADIO COMUNALE  ALTONE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE A: 

ACADEMY PORCARI / MASSESE / SESTESE CALCIO / ZENITH AUDAX 

 

STADIO COMUNALE  SANTA FIORA(*) - GIRONE B: 

AQUILA MONTEVARCHI / CAPEZZANO PIANORE / MARGINE COPERTA / S.MICHELE 

CATTOLICA V. 
 

(*)In sostituzione dell'impianto di Radicofani 
 

ore 16:00 

 

STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE C: 

SOCI CASENTINO / ACADEMY LIVORNO / ATLETICO CASCINA / LAURENZIANA 

 

(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione, 

gli spogliatoi dello stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di 

due palestre delle scuole ubicate nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo. 

 

STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D: 

GROSSETO / VENTURINA / C.S. SCANDICCI / MAZZOLA VALDARBIA 

 

STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E: 

ATLETICO CARRARA DEI MARMI / PORTA A LUCCA / PONTE 2000 / JOLLY MONTEMURLO 

 

ore 16:00 Inizio delle gare dei gironi A e B 

 

ore 16:45 Inizio delle gare dei gironi C, D, E 

 

Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con partite 

della durata di 20’ ciascuna (tempo unico), secondo il seguente schema: 
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1) 

SQUADRA A: - SQUADRA B:  

SQUADRA C: - SQUADRA D:     

 

2) 

SQUADRA A - SQUADRA D     

SQUADRA B - SQUADRA C   

 

3) 

SQUADRA A - SQUADRA C   

SQUADRA B - SQUADRA D   

Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.  

 
ore 20:00  Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena 

 

- DOMENICA 27 MAGGIO 
 

Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 

 

ore 9:00  

 

STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F: 

ACADEMY PORCARI / VENTURINA / S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS / SOCI CASENTINO 

 

STADIO COMUNALE  ALTONE - GIRONE G: 

MAZZOLA VALDARBIA / JOLLY MONTEMURLO / MASSESE / AQUILA MONTEVARCHI 

 

ore 9:30 

 

STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H: 

ATLETICO CASCINA / ATLETICO CARRARA DEI MARMI / ZENITH AUDAX / C.S. SCANDICCI 

 

STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE I: 

PONTE 2000 / CAPEZZANO PIANORE / ACADEMY LIVORNO / SESTESE CALCIO 

 

(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione, 

gli spogliatoi dello stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di 

due palestre delle scuole ubicate nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo. 

 

STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L: 

GROSSETO / PORTA A LUCCA / MARGINE COPERTA / LAURENZIANA 

 

ore 9:45 Inizio delle gare dei gironi F e G 

 

ore 10:15 Inizio delle gare dei gironi H, I, L 
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Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana) con partite 

della durata di 20’ ciascuna (tempo unico), secondo lo schema utilizzato nei raggruppamenti 

del giorno precedente. 

 

Al termine delle partite non verrà  stilata nessuna  classifica.  

 

ore 12:30 alla fine degli incontri, gli atleti e gli aggregati si recheranno a pranzo presso le strutture 

alberghiere assegnate. Per coloro che, invece, usufruiranno solo del pranzo della Domenica 

saranno a disposizioni alcuni ristoranti convenzionati (solo con prenotazione). 

 

ore 15:30 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione presso la piazza antistante 

il Comune di Abbadia San Salvatore (Viale Roma, 2) 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

 

Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla categoria Esordienti 2005. Ogni Società, 

comunque, in caso di estrema necessità, potrà inserire nell’elenco dei partecipanti, anche giocatori 

di età inferiore, purché abbiano compiuto il decimo anno. 

 

Ogni squadra dovrà essere in possesso di: 

 

- N. 2 mute di maglie di colore diverso 
- N. 2 mute di casacchine di colore diverso 
- N. 2 palloni del n.4 

Dovranno essere compilate regolari note gara (due per la mattina, due per il pomeriggio), 

allegando tesseramento FIGC per ogni allievo. 

 

- Allievi partecipanti per squadra:  min. 18  
- Allievi da inserire nella nota gara: max. 18  

 

Presso ogni campo verrà effettuato il sorteggio per l’assegnazione delle lettere (A,B,C,D) alle 
squadre di ogni girone per determinare il calendario delle gare come nel programma riportato. 
 

Le modalità di sostituzione dei giocatori e il loro impiego nelle gare, dovranno essere 
conformi a quanto previsto dal C.U. N.1 S.G.S. – Tutti i giocatori in distinta dovranno partecipare 
obbligatoriamente ad un intero incontro (20 minuti). 
Durante la terza partita se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei precedenti incontri 
potranno essere effettuati cambi liberi. 
A fronte della manifestazione di cui in oggetto, nel caso di espulsioni di giocatori durante i tempi 
di gare previsti, si ritiene opportuno sottolineare che: 

- pur in assenza del previsto automatismo di sanzione a seguito di espulsione per la categoria 
Esordienti, 

- trattandosi comunque di attività a rapido svolgimento, 

- in considerazione della preminente peculiarità della categoria che ha come obiettivo 
principale l’educazione dei giovani atleti, 

si dispone che: 
- il giocatore espulso durante un tempo di gara, non potrà più prendere parte alla festa in 

programma per quella giornata, nel principio che ogni tempo costituisce gara a sé;  
- nei tempi di gioco successivi può essere ripristinata la parità del numero di giocatori; 
- rimanga inalterato il punteggio di merito attribuito in caso di precedente sostituzione. 
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Regolamento Partite Esordienti  Calcio a 9 – anno 2005 

 

Le partite vengono disputate con una durata di 20 minuti ciascuna su campi di gioco di 

dimensioni da identificarsi in senso trasversale, con la linea di metà campo regolamentare e la 

linea dell’area del portiere prolungata da ambo le parti (con evidenziatori) fino alle linee laterali 

del campo regolamentare oppure in lunghezza  da area ad area di rigore. 

 

 Le porte devono avere le misure di 5x2 m oppure 6x2 m e devono essere collocate sui due 
lati più corti. 

 L’accesso al terreno di gioco è consentito: ad un tecnico per Società, e ad un massimo di 
numero 3 Dirigenti per Società. 

 Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta e rispettivi cartellini F.I.G.C. 
elencando un numero minimo di 16 giocatori, nati dal 1 gennaio 2005 e che abbiano 
compiuto comunque il decimo anno di età. 

 Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno una partita. 
 L’area di rigore sarà evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 

13 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni a 9 metri da ogni palo della porta. Vige la 
regola del fuorigioco dentro l’area di rigore (13 metri a partire dalla linea di fondo). 

 Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea della porta. 
 -     Le punizioni possono essere dirette o indirette. Distanza barriera mt. 6 

-      Il rinvio dal fondo campo viene effettuato 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) entro tre passi dalla linea di fondo campo. 

 Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.  
 Obbligo dei giocatori delle due squadre di salutare il pubblico all’inizio e alla fine della 

partita. 
 Obbligo del saluto dei giocatori e dei 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.  
 Possibilità di effettuare il time out di 1 minuto per squadra. 
 Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento è da ritenere valido il 

regolamento del gioco del calcio. 
 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Per il pernottamento alberghiero e gli eventuali pasti extra della domenica sono stati contattati 
esercizi alberghieri a tre stelle che applicheranno le seguenti tariffe convenzionate: 
 

 Ragazzi squadra e dirigenti: 1 giorno di pensione completa euro 45,00 a persona; 
 Genitori e familiari: 1 giorno di pensione completa  euro 50,00 a persona; 
 Eventuali fratelli minorenni degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno del prezzo riservato 

ai ragazzi e dirigenti pari a euro 45,00 al giorno a persona; 
 Eventuali richieste di camere singole avranno un supplemento di euro 12,00 al giorno a 

camera; per coloro che invece volessero prenotare soltanto il pranzo di Domenica 27 
(presso le sale ristorante degli hotel convenzionati di Abbadia San Salvatore), il costo è di 
euro 15,00 a persona. 

 

Tutte le prenotazioni alberghiere e quelle dei pranzi extra (sia per le squadre che per i familiari al 

seguito) dovranno pervenire direttamente al referente dell’organizzazione logistica della 

manifestazione ai seguenti recapiti: 
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Sig.ra Daniela Rappuoli  c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore 

Via Mentana 133– 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

Tel:  0577/775200  -   0577/779977  Cell.  3356487219 

E-mail:  info@toscanasegreta.it 

 
 
Termine prenotazioni (squadre / familiari e pranzi extra):  Lunedì 21 maggio 2018 
 

 

Sabato 26 maggio le squadre dovranno presentarsi, come da programma, presso i campi 

sportivi loro assegnati dove saranno presenti i responsabili dell’Agenzia Turistica per le seguenti 

operazioni: 

 

- saldo della quota di soggiorno alberghiero delle squadre su presentazione di elenco 
nominativo degli atleti e dei dirigenti; 

- saldo della quota di soggiorno alberghiero dei familiari al seguito su presentazione di elenco 
nominativo; 

- saldo degli eventuali pasti extra prenotati per la domenica; 
- ritiro della documentazione necessaria per la sistemazione alberghiera e per gli spostamenti 

logistici. 
 

Si precisa che il pernottamento delle squadre partecipanti è facoltativo e potrà essere deciso 

liberamente dai genitori degli allievi e dai dirigenti. 

Il C.R.T. – L.N.D., in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare 

l’organizzazione della Manifestazione. 

Al C.R.T. – L.N.D., come pure alle Società che sui propri campi ospiteranno le gare della 

Manifestazione, non potrà essere imputata alcuna responsabilità per eventuali danni o infortuni 

occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori, prima, durante, dopo lo svolgimento delle gare. 
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TORNEO F.I.G.C. 

26 E 27 MAGGIO 2018 

 

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - Hotel ad Abbadia San Salvatore (SI) 

 

Indicare nella scheda dati e recapiti di chi effettuerà il pagamento 

 

- SOCIETA’ e 

- NOME e COGNOME 

 

DATA SOGGIORNO -     Arrivo                                 Partenza 

INDIRIZZO (via, cap, città)  

RECAPITO  TELEFONICO  

E-MAIL / FAX  

 

Tipologia Partecipanti (selezionare  tipo ed inserire numero totale persone)  

 
Squadra e Dirigenti N° _________   Adulti / familiari N° _________ 

 

Ragazzi al seguito (extra squadra) N° _________ 

 

Tipologia Camere (selezionare tipo ed inserire quantità necessaria) 

 
Singola N° _________   eventuale camera singola autista bus N° ____ 

 

 

Doppia N° _________   Matrimoniale N°  _________ 

 
 
Tripla N° _________    Matrimoniale + 1 letto N° _________ 

 
 
Quadrupla N° _________   Matrimoniale + 2 letti N° _________ 

 

Pranzo della Domenica (solo x coloro che non pernottano in hotel) 

(inserire totale pranzi extra necessari) 

 

Pranzi Extra n° _________ 

 

Vi preghiamo di riempire la scheda in ogni sua parte e di allegare la lista dei nomi dei partecipanti, 

suddivisi per tipo di camera, in modo da facilitare il check-in dell’albergo. 

 

Prenotazioni da effettuarsi entro:  Lunedì 21.05.2018 

 

 

Il servizio di pensione completa prevede: 

1. Cena del 26 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
2. Colazione del 27 maggio: continentale 
3. Pranzo del 27 maggio: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
4. Bevande incluse nella misura di: ½ minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita per i 

ragazzi. 
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Modalità di prenotazione 

 La scheda di prenotazione alberghiera dovrà pervenire tramite fax o e-mail “all’ufficio 
prenotazioni” entro lunedì 21-5-2018 compilata in tutte le sue parti facendo attenzione a ben 
specificare il tipo di stanze desiderate (salvo disponibilità alberghiera). 

 L’ufficio prenotazioni provvederà a verificare la disponibilità e di seguito invierà conferma 
scritta al recapito indicato. 

 
 

Modalità e mezzi di pagamento 

- Il saldo della prenotazione alberghiera e/o dei pasti extra dovrà essere effettuato dal 
referente dell’agenzia direttamente al campo di gioco assegnato il giorno d’arrivo (sabato 
pomeriggio). 

- Mezzi di pagamento accettati saranno contanti e/o assegni (meglio se circolari). 
 

Termine di prenotazione 

- Si garantiranno le prenotazioni pervenute entro il 21.05.2018 
 

UFFICIO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: 
 

Sig. ra Daniela Rappuoli  c/o  Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore 

Via Mentana, 133 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

Tel:  0577/775200  -    0577/779977  Cell.  3356487219 

E-mail:  info@toscanasegreta.it 

 
Prima di spedire la scheda di prenotazione alberghiera si prega di verificare con attenzione i dati 

inseriti  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” MASSA CARRARA 

 
A seguito dei risultati conseguiti nel Campionato risulta vincitrice la società: 
 

A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 
 
La Delegazione Provinciale di Massa Carrara porge le più vive congratulazioni alla Società da estendere anche ai 
calciatori, tecnici e dirigenti. 
 

 
TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS119 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE ESORDIENTI 1° ANNO 16/05/2018 09/06/2018 

MS120 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PULCINI 1° ANNO 21/05/2018 09/06/2018 

MS121 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PRIMI CALCI 23/05/2018 10/06/2018 

MS122 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PRIMI CALCI 20/05/2018 27/05/2018 

MS123 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PICCOLI AMICI 03/06/2018 10/06/2018 

MS124 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PULCINI 2° ANNO 16/05/2018 06/06/2018 

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE 

FESTA INTERPROVINCIALE “FUN FOOTBALL” CAT. PICCOLI AMICI 

  
Il giorno 2 giugno alle ore 10.00 (ritrovo ore 9:30) presso l’impianto sportivo “D. Boni” di Fossone – Carrara 
(MS) si svolgerà la Festa Interprovinciale “Fun Football” per la categoria Piccoli Amici (anno 2011 con la 
possibilità, qualora ve ne sia necessità, di utilizzare alcuni 2012). 
Parteciperanno alla festa 6 Società della provincia di Lucca, 6 Società della provincia di Massa Carrara e 4 
Società della provincia di Pisa. Ogni società potrà partecipare con una squadra composta da massimo 8 
ragazzi.  
 
Programma: 
Giochi tradizionali: tiro alla fune e corsa nei sacchi con il coinvolgimento anche di alcuni genitori (ogni 
società dovrà indicare due padri e/o due madri disponibili ad effettuare i giochi sopra descritti). 
Partite 4 contro 4: verranno formati quattro raggruppamenti e saranno disputate tre partite di 10 minuti 
ciascuna incontrando tutte le società. 
Ogni società dovrà essere munita di pettorine (casacche) da poter indossare nel caso si verificasse che due 
squadre abbiano il medesimo colore di maglia. 
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REFERTI GARA TORNEI SENZA ARBITRO 

Di seguito il riepilogo dei referti pervenuti per le gare del fine settimana del 5 e 6 maggioe 2018 

ESORDIENTI I ANNO FASE PRIMAVERILE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

PULCINI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

PRIMI CALCI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
DON BOSCO FOSSONE sq.B FILVILLA    

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926 AULLESE 1919 sq.B    

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE B 
DON BOSCO FOSSONE SAN MARCO AVENZA 1926sq.B    

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926sq.C PONTREMOLESE 1919    

DON BOSCO FOSSONE FILVILLA    
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6. RISULTATI GARE 
 
 

GIOVANISSIMI "B"  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Pierantonio Fantoni, assistito dal 
rappresentante A.I.A. Sig. Franco Fusani, dal Sostituto Giudice Marco Dei e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 
15.05.2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"  

GARE DEL 9/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 
 
 
 
 
 

GIRONE A – GARA DI SPAREGGIO 
FORTE DEI MARMI 2015 - CGC CAPEZZANO PIANORE1959 0 - 1   

 

FORTINI PIETRO GIOVANNI (FORTE DEI MARMI 2015)        

MICHELUCCI FILIPPO 
(CGC CAPEZZANO 
PIANORE1959)  

  SALINI CRISTIAN 
(CGC CAPEZZANO 
PIANORE1959)  

CACIOPPO FEDERICO (FORTE DEI MARMI 2015)    ZAJMI BRYAN (FORTE DEI MARMI 2015)  
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8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.61 del C.R. Toscana LND del 10/05/2018:  

 Comunicato Ufficiale n. 270 – Corretta applicazione art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di 
tesseramento e lo svincolo per decadenza.  

 Circolare n. 65 – Disposto all’art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla 
norma citata ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. 

 
Allegati al C.U. n.62 del C.R. Toscana LND del 11/05/2018:  

 Programma e calciatori convocati per le attività delle Rappresentative Nazionali LND U15 e U16  
 
Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 16/05/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

 

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418


Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara – MS                website: figc-crt.org      e-mail: dpmassacarrara@lnd.it    

Delegazione        tel.0585 855891 - 857511         fax  0585 1882052   Pronto A.I.A.  3357404937  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 48 del 23/05/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 C.U. N.42 – inerente il provvedimento sulle seconde squadre della Serie A 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

 

 

2.1. ALLEGATI  
 

 C.U. N.279 – Campionato Juniores Dilettanti 2017/2018 Fase Nazionale 

 C.U. N.280 – Gare spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza  

 C.U. N.282 - Gare spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza 

 C.U. N.30 Dipartimento Interregionale – Coppa Italia Finale ‘San Donato Tavarnelle-Campodarsego’ 

 “La Nuova Stagione” – inserimento lavorativo degli atleti al termini dell’attività sportiva – CONI  
 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

mailto:figc-crt.org
mailto:dpli@figc-crt.org
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO  
 

TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 

 

CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

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

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

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

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

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

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI  
 

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

 
 

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.  

 
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.lnd.it/
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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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/
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3.2.2. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. TORNEO SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

 …omissis…     

23679 MASSESE 1919 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI ALLIEVI  16/05/2018 05/06/2018 

23679 MASSESE 1919 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI ALLIEVI   16/05/2018 05/06/2018 

23681 MASSESE 1919 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI GIOVANISSIMI 17/05/2018 06/06/2018 

24360 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE ESORDIENTI  19/05/2018 09/06/2018 

24359 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE GIOVANISSIMI  19/05/2018 10/06/2018 

24357 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE GIOVANISSIMI B 19/05/2018 08/06/2018 

23547 ATLETICO CARRARA DEIMARMI TORNEO MEMORIAL CIAK ALLIEVI  02/06/2018 02/06/2018 

24694   TORNEO DELLE FRAZIONI DI MONTIGNOSO  AMATORIALE 31/05/2018 31/05/2018 

 

 

3.2.6. MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO  
 

Il Museo del Calcio di Coverciano rappresenta un’occasione unica per le società di calcio giovanile che, nel periodo 

estivo, organizzano i centri estivi. Il Museo del Calcio si propone infatti come meta ideale per le uscite e le escursioni 

organizzate durante i centri estivi ed offre la possibilità di vivere giornate indimenticabili all’interno del Centro Tecnico di 

Coverciano.  

Al Museo del Calcio è possibile vivere un’esperienza a 360 gradi, che comprende la  visita guidata del Museo del Calcio, 

partecipare ad uno dei percorsi didattici proposti e soprattutto giocare ed allenarsi sui campi di Coverciano, sotto la 

guida di tecnici federali.  

Per maggiori informazioni visita il sito del Museo http://www.museodelcalcio.it/giocare-al-museo.html  oppure scrivi a 

info@museodelcalcio.it 

 

 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

GARA DI QUALIFICAZIONE 

AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 

 

ITALIA – PORTOGALLO 

Stadio “ Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 giugno 2018 ore 20,45 

   

 

Le società interessate possono rivolgersi al Settore Giovanile e Scolastico (vedi C.U. n.61 del 10-05-2018) per la 

reperibilità dei biglietti  (vedi modulo  da compilare alla pag.2583), mail: sgs.biglietteria@figc.it 

 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 

 

 

 
 

http://www.museodelcalcio.it/giocare-al-museo.html
mailto:info@museodelcalcio.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
VARIAZIONI EMAIL UFFICI DEL COORDINATORE REGIONALE S.G.S. 

 

Come precedentemente già comunicato, si informa che le sotto elencate email non sono più attive. 

 

angelini.fabio@figc-crt.org 

adb@figc-crt.org 

corsi@figc-crt.org 

crtsgs@figc-crt.org 

 

Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 

 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

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

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  
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PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

GARA DI QUALIFICAZIONE 
AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 

 
ITALIA-PORTOGALLO 

Stadio “Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 Giugno 2018 ore 20,45 
 

Come a Vostra conoscenza, il prossimo 8 Giugno, la città di Firenze ospiterà una importante e decisiva gara della 
Nazionale Italiana Femminile valida per la qualificazione al Campionato Mondiale di Calcio Femminile 2019. 
 
In particolare, in occasione della gara ITALIA-PORTOGALLO che si disputerà allo Stadio “Artemio FRANCHI” di 
FIRENZE il prossimo 8 Giugno alle ore 20,45, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed iniziative affinché questo 
evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre 
che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di 
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio. 
 
Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle 
Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili messi a disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire 
entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
 
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata alle Società 
riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai progetti della FIGC. 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola Calcio, 
compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani calciatrici e dei relativi 
accompagnatori.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO 2018 al 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
sgs.biglietteria@figc.it 
 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo 
della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed all’attività promozionale organizzata per l’occasione. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e compilare 
quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre Giovedì 24 
Maggio p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS  
Tel. 055. 6521444 
 

 
 
 
 
 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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OPEN DAY GIUGNO 2018 
 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di 
giovani calciatori e calciatrici.  Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e 
raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente 
strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che nel mese di giugno i Centri Federali di 
Firenze e San Giuliano Terme (PI) si presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 
2006 e alle loro famiglie. 
L' obiettivo dell’Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime 
al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di 
informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte 
tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
 

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
  
-    Ore 16:30 incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Il Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, 
mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h; 
 
-    Ore 17:30 Attività in campo – durata circa 2 h. 
  

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato 
di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), liberatoria a firma di 
entrambi i genitori, un paio di scarpe da calcio. 
 

- Calendario incontri C.F.T.  
1. lunedì 11 giugno Firenze e San Giuliano Terme (PI) 
2. martedì 12 giugno San Giuliano Terme (PI) 
3. mercoledì 13 giugno San Giuliano Terme (PI) 
4. lunedì 18 giugno Firenze 
5. lunedì 25 giugno Firenze 
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A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di sei (6) società (comunque non oltre 
100 presenze fra ragazzi e ragazze) con un numero massimo di 16 atleti cadauna. 
Per la richiesta di partecipazione all’Open Day dovrà essere compilato un apposito modulo on line all’indirizzo: 
 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22  
 
Solo ed unicamente LE PRIME SEI RICHIESTE pervenute per ciascuna giornata avranno diritto di partecipazione 
al Open Day. 

 
Per qualsiasi comunicazione contattare i Responsabili Organizzativi:   
C.F.T. di Firenze    Enrico Gabbrielli -Tel. 338 2114779 
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)  Lelio Marchi -Tel. 347 2600659 

 

 
 
FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - Categoria Esordienti 2005 

 
- Data Svolgimento: Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018 
- Località: Monte Amiata (Grosseto e Siena) 
- Squadre Partecipanti n°20: 

FI 4 - AR 2 - LI 2 - LU 2 - MS 2 - PI 2 - PO 2 - PT 2 - SI 1 - GR 1  
- Campi Disponibili n. 5: 

stadio comunale  ABBADIA SAN SALVATORE 
stadio comunale  ALTONE -  ABBADIA SAN SALVATORE 
stadio comunale  CASTEL DEL PIANO 
stadio comunale  PIANCASTAGNAIO (sintetico) 
stadio comunale  SANTA FIORA 

 

PROGRAMMA 
- SABATO 26 MAGGIO 

 

Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 
 

ore 15:30 

 

STADIO COMUNALE  ALTONE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE A: 
ACADEMY PORCARI / MASSESE / SESTESE CALCIO / ZENITH AUDAX 

 

STADIO COMUNALE  SANTA FIORA(*) - GIRONE B: 
AQUILA MONTEVARCHI / CAPEZZANO PIANORE / MARGINE COPERTA / S.MICHELE CATTOLICA V. 
 

(*)In sostituzione dell'impianto di Radicofani 
 

ore 16:00 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE C: 
SOCI CASENTINO / ACADEMY LIVORNO / ATLETICO CASCINA / LAURENZIANA 
 

(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione, gli spogliatoi dello 
stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di due palestre delle scuole ubicate 
nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo. 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
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STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D: 
GROSSETO / VENTURINA / C.S. SCANDICCI / MAZZOLA VALDARBIA 
 

STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E: 
ATLETICO CARRARA DEI MARMI / PORTA A LUCCA / PONTE 2000 / JOLLY MONTEMURLO 
 

ore 16:00 Inizio delle gare dei gironi A e B 

 

ore 16:45 Inizio delle gare dei gironi C, D, E 

 

Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con partite della durata di 20’ 
ciascuna (tempo unico), secondo il seguente schema: 
 

1) 
SQUADRA A: - SQUADRA B:  
SQUADRA C: - SQUADRA D:     
 

2) 
SQUADRA A - SQUADRA D     
SQUADRA B - SQUADRA C   
 

3) 
SQUADRA A - SQUADRA C   
SQUADRA B - SQUADRA D   
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.  
 
ore 20:00  Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena 
 
- DOMENICA 27 MAGGIO 
 
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente: 
 
ore 9:00  
 
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F: 
ACADEMY PORCARI / VENTURINA / S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS / SOCI CASENTINO 
 
STADIO COMUNALE  ALTONE - GIRONE G: 
MAZZOLA VALDARBIA / JOLLY MONTEMURLO / MASSESE / AQUILA MONTEVARCHI 
 
ore 9:30 
 
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H: 
ATLETICO CASCINA / ATLETICO CARRARA DEI MARMI / ZENITH AUDAX / C.S. SCANDICCI 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE(**) - GIRONE I: 
PONTE 2000 / CAPEZZANO PIANORE / ACADEMY LIVORNO / SESTESE CALCIO 
 
(**) Ritrovo nel parcheggio adiacente alle tribune: a causa dei lavori di straordinaria manutenzione, gli spogliatoi dello 
stadio non sono disponibili e, di conseguenza, i ragazzi usufruiranno di quelli di due palestre delle scuole ubicate 
nell’immediate vicinanze dell’impianto sportivo. 
 
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L: 
GROSSETO / PORTA A LUCCA / MARGINE COPERTA / LAURENZIANA 
 
ore 9:45 Inizio delle gare dei gironi F e G 
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ore 10:15 Inizio delle gare dei gironi H, I, L 
 
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana) con partite della durata di 20’ 
ciascuna (tempo unico), secondo lo schema utilizzato nei raggruppamenti del giorno precedente. 
 
Al termine delle partite non verrà  stilata nessuna  classifica.  
 
ore 12:30 alla fine degli incontri, gli atleti e gli aggregati si recheranno a pranzo presso le strutture alberghiere 
assegnate. Per coloro che, invece, usufruiranno solo del pranzo della Domenica saranno a disposizioni alcuni ristoranti 
convenzionati (solo con prenotazione). 
 
ore 15:30 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione presso la piazza antistante il Comune di Abbadia 
San Salvatore (Viale Roma, 2) 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE  

 
Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla categoria Esordienti 2005. Ogni Società, comunque, in caso di 
estrema necessità, potrà inserire nell’elenco dei partecipanti, anche giocatori di età inferiore, purché abbiano compiuto 
il decimo anno. 
 
Ogni squadra dovrà essere in possesso di: 
 
- N. 2 mute di maglie di colore diverso 
- N. 2 mute di casacchine di colore diverso 
- N. 2 palloni del n.4 
Dovranno essere compilate regolari note gara (due per la mattina, due per il pomeriggio), allegando tesseramento 
FIGC per ogni allievo. 
 
- Allievi partecipanti per squadra:  min. 18  
- Allievi da inserire nella nota gara: max. 18  
 
Presso ogni campo verrà effettuato il sorteggio per l’assegnazione delle lettere (A,B,C,D) alle squadre di ogni girone per 
determinare il calendario delle gare come nel programma riportato. 
 
Le modalità di sostituzione dei giocatori e il loro impiego nelle gare, dovranno essere conformi a quanto 
previsto dal C.U. N.1 S.G.S. – Tutti i giocatori in distinta dovranno partecipare obbligatoriamente ad un intero incontro 
(20 minuti). 
Durante la terza partita se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei precedenti incontri potranno essere 
effettuati cambi liberi. 
A fronte della manifestazione di cui in oggetto, nel caso di espulsioni di giocatori durante i tempi di gare previsti, si 
ritiene opportuno sottolineare che: 

- pur in assenza del previsto automatismo di sanzione a seguito di espulsione per la categoria Esordienti, 

- trattandosi comunque di attività a rapido svolgimento, 

- in considerazione della preminente peculiarità della categoria che ha come obiettivo principale l’educazione dei 
giovani atleti, 

si dispone che: 
- il giocatore espulso durante un tempo di gara, non potrà più prendere parte alla festa in programma per quella 
giornata, nel principio che ogni tempo costituisce gara a sé;  
- nei tempi di gioco successivi può essere ripristinata la parità del numero di giocatori; 
- rimanga inalterato il punteggio di merito attribuito in caso di precedente sostituzione. 
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Regolamento Partite Esordienti  Calcio a 9 – anno 2005 
 
Le partite vengono disputate con una durata di 20 minuti ciascuna su campi di gioco di dimensioni da identificarsi in 
senso trasversale, con la linea di metà campo regolamentare e la linea dell’area del portiere prolungata da ambo le 
parti (con evidenziatori) fino alle linee laterali del campo regolamentare oppure in lunghezza  da area ad area di 
rigore. 
 
 Le porte devono avere le misure di 5x2 m oppure 6x2 m e devono essere collocate sui due lati più corti. 
 L’accesso al terreno di gioco è consentito: ad un tecnico per Società, e ad un massimo di numero 3 Dirigenti per 
Società. 
 Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta e rispettivi cartellini F.I.G.C. elencando un numero 
minimo di 16 giocatori, nati dal 1 gennaio 2005 e che abbiano compiuto comunque il decimo anno di età.  
 Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno una partita. 
 L’area di rigore sarà evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 13 metri dalla linea di 
fondo e in larghezza da coni a 9 metri da ogni palo della porta. Vige la regola del fuorigioco dentro l’area di rigore (13 
metri a partire dalla linea di fondo). 
 Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea della porta. 
 -     Le punizioni possono essere dirette o indirette. Distanza barriera mt. 6 
-      Il rinvio dal fondo campo viene effettuato 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) entro tre passi dalla linea di fondo campo. 
 Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.  
 Obbligo dei giocatori delle due squadre di salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita. 
 Obbligo del saluto dei giocatori e dei 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. 
 Possibilità di effettuare il time out di 1 minuto per squadra. 
 Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento è da ritenere valido il regolamento del gioco del 
calcio. 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Per il pernottamento alberghiero e gli eventuali pasti extra della domenica sono stati contattati esercizi alberghieri a tre 
stelle che applicheranno le seguenti tariffe convenzionate: 
 
 Ragazzi squadra e dirigenti: 1 giorno di pensione completa euro 45,00 a persona; 
 Genitori e familiari: 1 giorno di pensione completa  euro 50,00 a persona; 
 Eventuali fratelli minorenni degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno del prezzo riservato ai ragazzi e dirigenti 
pari a euro 45,00 al giorno a persona; 
 Eventuali richieste di camere singole avranno un supplemento di euro 12,00 al giorno a camera; per coloro che 
invece volessero prenotare soltanto il pranzo di Domenica 27 (presso le sale ristorante degli hotel convenzionati di 
Abbadia San Salvatore), il costo è di euro 15,00 a persona. 
 
Tutte le prenotazioni alberghiere e quelle dei pranzi extra (sia per le squadre che per i familiari al seguito) dovranno 
pervenire direttamente al referente dell’organizzazione logistica della manifestazione ai seguenti recapiti: 
 
Sig.ra Daniela Rappuoli  c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore 
Via Mentana 133– 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 
Tel:  0577/775200  -   0577/779977  Cell.  3356487219 
E-mail:  info@toscanasegreta.it 
 
Termine prenotazioni (squadre / familiari e pranzi extra):  Lunedì 21 maggio 2018 
 

Sabato 26 maggio le squadre dovranno presentarsi, come da programma, presso i campi sportivi loro assegnati 
dove saranno presenti i responsabili dell’Agenzia Turistica per le seguenti operazioni: 
 

- saldo quota di soggiorno alberghiero delle squadre su presentazione di elenco nominativo degli atleti e dei dirigenti; 
- saldo della quota di soggiorno alberghiero dei familiari al seguito su presentazione di elenco nominativo; 
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- saldo degli eventuali pasti extra prenotati per la domenica; 
- ritiro della documentazione necessaria per la sistemazione alberghiera e per gli spostamenti logistici. 
 
Si precisa che il pernottamento delle squadre partecipanti è facoltativo e potrà essere deciso liberamente dai genitori 
degli allievi e dai dirigenti. Il C.R.T. – L.N.D., in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare 
l’organizzazione della Manifestazione. 
Al C.R.T. – L.N.D., come pure alle Società che sui propri campi ospiteranno le gare della Manifestazione, non potrà 
essere imputata alcuna responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori, 
prima, durante, dopo lo svolgimento delle gare. 
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RICHIESTA BIGLIETTI SOCIETA’ SPORTIVE/SCUOLE CALCIO 
“SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” 

 

 
SOCIETA’ SPORTIVA  ________________________con sede in Via______________________  n° ______  
 
Comune_______________ Prov. _______ telefono _____________ e-mail ________________________ 
 
Rappresentata dal Sig./Sig.ra ________________________________ Cellulare__________________ 
 
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE per assistere alla Gara della Nazionale Femminile ITALIA-PORTOGALLO, 
richiedendo le seguenti quantità di biglietti: 
 
BIGLIETTI GRATUITI: 
 
Numero CALCIATORI/CALCIATRICI  _____________ Numero Accompagnatori __________________ 
 
Totale Biglietti Gratuiti ________ Modalità di Arrivo allo Stadio (BUS o mezzi propri)______________ 
 

******************************************************************************** 
Persona a cui consegnare i biglietti richiesti:  
Nome___________________________________ Cognome ________________________________  
 
 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE o DEL RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE  

              __________________________________________   
 
 
Il presente modulo va inviato ai seguenti recapiti, ENTRO e NON OLTRE Giovedì 24 MAGGIO 2018: 
 

FIGC – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
e-mail: sgs.biglietteria@figc.it    
 

Per INFORMAZIONI:  
Tel.  055. 6521444 

 
 
 

 

 

 

TIMBRO 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS125 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI ESORDIENTI 1° ANNO 20/05/2018 20/05/2018 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE 

FESTA INTERPROVINCIALE “FUN FOOTBALL” CAT. PICCOLI AMICI 
 
Il giorno 2 giugno alle ore 10.00 (ritrovo ore 09.30) presso l’impianto sportivo “D. Boni” di Fossone – Carrara (MS) si 
svolgerà la Festa Interprovinciale “Fun Football” per la categoria Piccoli Amici (anno 2011 con la possibilità, qualora 
ve ne sia necessità, di utilizzare alcuni 2012). 
Parteciperanno alla festa 6 Società della provincia di Lucca, 6 Società della provincia di Massa Carrara e 4 Società della 
provincia di Pisa. Ogni società potrà partecipare con una squadra composta da massimo 8 ragazzi e dovrà essere 
munita di pettorine (casacche) da poter indossare nel caso si verificasse che due squadre abbiano il medesimo colore di 
maglia. 
 

SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI LUCCA PARTECIPANTI: 

ATLETICO LUCCA 
FORTE DEI MARMI 2015 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO 
SPORTING MASSAROSAACADEMY 
TAU CALCIO ALTOPASCIO  
VERSILIA sostituisce YOUNG VIAREGGIO NATIONAL 
 

SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PARTECIPANTI: 

ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
AULLESE 1919 
DON BOSCO FOSSONE 
MASSESE 1919 s.r.l. 
PONTREMOLESE 
RICORTOLA 
 

PROGRAMMA 
 
Le sedici Società verranno suddivise in due gruppi di 8; il primo gruppo effettuerà l’attività con i giochi tradizionali, il 
secondo gruppo svolgerà uno dei due giochi proposti dal Responsabile Attività di Base, successivamente i gruppi si 
invertiranno. Conclusi i giochi, verranno effettuate le partite 4 contro 4. 
 

SVOLGIMENTO DEI GIOCHI 
 
Giochi tradizionali: tiro alla fune e corsa nei sacchi con il coinvolgimento anche di alcuni genitori (ogni società dovrà 
indicare due padri e/o due madri disponibili ad effettuare i giochi sopra descritti). 
 
Giochi proposti: si svolgerà uno dei due giochi proposti dal Responsabile Attività di Base, ovvero o “Reazione Motoria 
e Orientamento nello Spazio” o “Ruba Palla”. 
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Partite 4 contro 4: verranno formati quattro raggruppamenti e saranno disputate tre partite di 10 minuti ciascuna 
incontrando tutte le società. 
 
Giochi: “Reazione Motoria e Orientamento nello Spazio” 
Si tratta di un esercizio in forma ludica per stimolare reazione motoria e orientamento nello spazio. 
Prepariamo più file, a seconda del numero di allievi a disposizione. Al centro del campo di gioco e in ordine sparso 
collochiamo diversi oggetti (coni, cinesini, palline) di 2-3 colori differenti. Più sono i colori e meglio è. 
Sulla linea di fondo campo opposta posizioniamo una porticina in cui entrare. Al comando dell’istruttore questo indicherà 
con la voce un colore e il primo allievo di ogni squadra partirà di corsa per compiere un intero giro attorno ad uno dei 
coni del colore indicato per poi attraversare per primo la porticina alla fine del percorso. 
Ogni allievo dovrà quindi trovare la strada più breve e diretta per arrivare alla conclusione del percorso. 
Dopo una prima fase in cui viene chiamato un solo colore, l’istruttore aumenterà il carico cognitivo della proposta 
chiamando una sequenza di 2 o più colori. Nel caso venga indicato due volte consecutive lo stesso colore (ad es. 
“verde-verde”), bisognerà compiere un giro attorno a due oggetti e non 2 giri sullo stesso. 

Variante: il giro potrà essere effettuato guardando sempre avanti. 
Osservazione: all’aumentare del numero di colori aumenta il carico cognitivo e per alcuni allievi diventa complicato 
memorizzare una sequenza di informazioni. 
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“Ruba Palla” 
Formiamo 4 squadre e disponiamole come da figura che segue. 
La squadra gialla gioca contro quella rossa, mentre i verdi contro i blu. I verdi (così come i rossi) passeranno sotto 
l’ostacolino, salteranno il secondo, eseguiranno uno slalom tra 3 coni e correranno a prendere un pallone dal cerchio 
della squadra avversaria. Torneranno alla propria fila eseguendo il percorso della squadra blu, che nel frattempo è 
passata sotto il primo ostacolino, ha saltato il secondo e ha eseguito 3 saltelli monopodalici nei cerchi. In sostanza ogni 
squadra esegue il proprio percorso all’andata, mentre al ritorno, con la palla in mano, torna a depositare il pallone nel 
proprio cerchio eseguendo il tragitto della squadra avversaria. Depositato il pallone, si da il 5 al compagno successivo 
che parte per il medesimo compito. 
Il gioco può essere eseguito anche a tempo (3 minuti). Vince la squadra che riesce ad avere 5 palloni nel proprio 
cerchio. Oppure, se vogliamo svolgere il gioco sotto forma di torneo, vince la prima squadra che riesce ad avere 4 
palloni nel proprio cerchio. Cambiamo poi gli accoppiamenti tra le squadre e tutti giocano contro tutti. 
Per favorire l’aspetto socializzante si suggerisce nei raggruppamenti di formare gruppi di bambini appartenenti alle 
diverse società. 
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REFERTI GARA TORNEI SENZA ARBITRO 

Di seguito il riepilogo dei referti pervenuti per le gare del fine settimana del 5 e 6 maggio 2018 

ESORDIENTI I ANNO FASE PRIMAVERILE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

PULCINI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

PRIMI CALCI II ANNO FASE AUTUNNALE 
 

GARE DEL 5-6 MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
DON BOSCO FOSSONE sq.B FILVILLA X   

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 

SAN MARCO AVENZA 1926 AULLESE 1919 sq.B 
X 

 
LA SOCIETA’ OSPITE NON SI E’ 

PRESENTATA 

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE B 
DON BOSCO FOSSONE SAN MARCO AVENZA 1926sq.B X   

 
REFERTI PERVENUTI REFERTI  

1)INCOMPLETI 
2)NON PERVENUTI 

NOTE 

GIRONE A 
SAN MARCO AVENZA 1926sq.C PONTREMOLESE 1919 X  RINVIATA 

DON BOSCO FOSSONE FILVILLA X   
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6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.63 del C.R. Toscana LND del 18/05/2018:  

 C.U. N.42 - inerente il provvedimento sulle seconde squadre della Serie A 

 C.U. N.279 - Campionato Juniores Dilettanti 2017/2018 Fase Nazionale 

 C.U. N.280 - Gare spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza  

 C.U. N.282 - Gare spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza 

 C.U. N.30 Dipartimento Interregionale – Coppa Italia Finale ‘San Donato Tavarnelle-Campodarsego’ 

 “La Nuova Stagione” – inserimento lavorativo degli atleti al termini dell’attività sportiva – CONI  
 
Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 23/05/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

 

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418


Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara – MS                website: figc-crt.org      e-mail: dpmassacarrara@lnd.it    

Delegazione        tel.0585 855891 - 857511         fax  0585 1882052   Pronto A.I.A.  3357404937  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 49 del 30/05/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato Ufficiale n.45 FIGC - Modifiche Regolamento Settore Tecnico 

 Comunicato Ufficiale n.46 FIGC - Abbr. termini G.S. Calcio a Cinque 

 Comunicato Ufficiale n.47 FIGC - Abbr. termini G.S. Allievi e Giovanissimi dilettanti 

 Comunicato Ufficiale n.48 FIGC - Deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

 

2.1. ALLEGATI  
 

 

 

 

 Comunicato Ufficiale n.285 - Campionato Juniores Dilettanti - prima fase 

 Comunicato Ufficiale n.287 - Campionato Juniores Dilettanti - primo turno 

 Circolare n.67 - Circolare 2/2018 Centro Servizi Tributari LND 
 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

mailto:figc-crt.org
mailto:dpli@figc-crt.org
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO  
 

TERMINI DI SCADENZA PER I TESSERAMENTI 
 

CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI”  
(CALCIATORI/CALCIATRICI MINORENNI) 
 

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

richiesto in deroga all'art. 39.1 delle NOIF fino a giovedì 31 maggio 2018 (ore 19.00). 

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 

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

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

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

per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque. 

 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI  
 

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

 
 

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.  

 
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.lnd.it/
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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”. 
 
 

3.2.6. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. TORNEO SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

 …omissis…     

CRT104 RICORTOLA VI CITTA DI MASSA MEM. MORGILLO ESORDIENTI MISTI 09/06/2018 10/06/2018 

CRT108 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI ESORDIENTI 1° ANNO 29/04/2018 01/05/2018 

CRT87 SAN MARCO AVENZA 1926 CITTA DI VIAREGGIO ESORDIENTI 2° ANNO 29/04/2018 01/05/2018 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/
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CRT88 SAN MARCO AVENZA 1926 CITTA DI VIAREGGIO ESORDIENTI 1° ANNO 29/04/2018 01/05/2018 

CRT89 SAN MARCO AVENZA 1926 CITTA DI VIAREGGIO PULCINI 1° ANNO 29/04/2018 01/05/2018 

CRT90 SAN MARCO AVENZA 1926 CITTA DI VIAREGGIO PULCINI 2° ANNO 29/04/2018 01/05/2018 

CRT91 SAN MARCO AVENZA 1926 CITTA DI VIAREGGIO PRIMI CALCI 29/04/2018 01/05/2018 

CRT95 SAN MARCO AVENZA 1926 MAR TIRRENO ESORDIENTI 2° ANNO 01/06/2018 03/06/2018 

CRT96 SAN MARCO AVENZA 1926 MAR TIRRENO PULCINI 1° ANNO 01/06/2018 03/06/2018 

CRT97 SAN MARCO AVENZA 1926 MAR TIRRENO PULCINI 2° ANNO 01/06/2018 03/06/2018 

CRT98 SAN MARCO AVENZA 1926 MAR TIRRENO PRIMI CALCI 01/06/2018 03/06/2018 

MS100 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI ESORDIENTI 1° ANNO 03/05/2018 15/06/2018 

MS101 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI PULCINI 1° ANNO 06/05/2018 16/06/2018 

MS102 RICORTOLA XXXIX TORNEO ALDO MOSTI PRIMI CALCI 06/05/2018 14/06/2018 

MS103 TIRRENIA 1973 I TORNEO MEMORIAL ERNESTO NICOLINI PULCINI 2°ANNO 13/05/2018 13/05/2018 

MS104 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO ESORDIENTI 1° ANNO 21/05/2018 14/06/2018 

MS105 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PULCINI 2°ANNO 17/05/2018 28/05/2018 

MS106 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PULCINI 1°ANNO 17/05/2018 30/05/2018 

MS107 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PRIMI CALCI 29/05/2018 29/05/2018 

MS108 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PRIMI CALCI 30/05/2018 30/05/2018 

MS109 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PICCOLI AMICI 16/06/2018 16/06/2018 

MS110 SAN MARCO AVENZA 1926 XII TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO PICCOLI AMICI 13/05/2018 13/05/2018 

MS111 TURANOCALCIO MASSA FONTEVIVA CUP 2018 PULCINI 2° ANNO 12/05/2018 10/06/2018 

MS112 TURANOCALCIO MASSA FONTEVIVA CUP 2018 PULCINI 1° ANNO 12/05/2018 09/06/2018 

MS113 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI ESORDIENTI 2° ANNO 10/05/2018 17/06/2018 

MS114 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI ESORDIENTI 1° ANNO 18/05/2018 16/06/2018 

MS115 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PULCINI 2° ANNO 11/05/2018 17/06/2018 

MS116 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PULCINI 1° ANNO 11/05/2018 17/06/2018 

MS117 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PRIMI CALCI 12/05/2018 31/05/2018 

MS118 VIRTUS POGGIOLETTO XXXVIII EDIZIONE TORNEI NOTTURNI ESTIVI PRIMI CALCI 12/05/2018 29/05/2018 

MS119 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE ESORDIENTI 1° ANNO 16/05/2018 09/06/2018 

MS120 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PULCINI 1° ANNO 21/05/2018 09/06/2018 

MS121 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PRIMI CALCI 23/05/2018 10/06/2018 

MS122 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PRIMI CALCI 20/05/2018 27/05/2018 

MS123 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PICCOLI AMICI 03/06/2018 10/06/2018 

MS124 DON BOSCO FOSSONE 2° TROFEO PRIMAVERA FOSSONE PULCINI 2° ANNO 16/05/2018 06/06/2018 

MS125 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI ESORDIENTI 1° ANNO 20/05/2018 20/05/2018 

MS81 SAN VITALE CANDIA TORNEO DI PRIMAVERA PRIMI CALCI 25/04/2018 25/04/2018 

MS82 SAN VITALE CANDIA TORNEO DI PRIMAVERA PICCOLI AMICI 25/04/2018 25/04/2018 

MS83 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA PRIMI CALCI 25/04/2018 25/04/2018 

MS84 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA PICCOLI AMICI 25/04/2018 25/04/2018 

MS85 TIRRENIA 1973 IV TORNEO DI PRIMAVERA PULCINI 2° ANNO 25/04/2018 12/05/2018 

MS86 TIRRENIA 1973 IV TORNEO DI PRIMAVERA PRIMI CALCI 30/04/2018 05/05/2018 

MS87 ATLETICO PERTICATA TORNEO APPRENDISTA CALCIATORE PRIMI CALCI 05/05/2018 19/05/2018 

MS88 ATLETICO PERTICATA TORNEO APPRENDISTA CALCIATORE PICCOLI AMICI 12/05/2018 26/05/2018 

MS89 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PULCINI 2° ANNO 06/05/2018 13/05/2018 
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MS90 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PULCINI 1° ANNO 05/05/2018 12/05/2018 

MS91 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PRIMI CALCI 19/05/2018 26/05/2018 

MS92 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PRIMI CALCI 20/05/2018 27/05/2018 

MS93 MASSESE 1919 s.r.l. 35° TORNEO PICCOLI CAMPIONI PICCOLI AMICI 20/05/2018 27/05/2018 

MS94 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA ESORDIENTI 2° ANNO 19/05/2018 26/05/2018 

MS95 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA ESORDIENTI 1° ANNO 02/06/2018 02/06/2018 

MS96 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA PULCINI 2° ANNO 03/06/2018 03/06/2018 

MS97 VIRTUS POGGIOLETTO V MEMORIAL FABRIZIO CORI ESORDIENTI 1° ANNO 13/05/2018 13/05/2018 

MS98 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI PICCOLI AMICI 06/05/2018 06/05/2018 

MS99 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL ALFIO SPAGNOLI PRIMI CALCI 06/05/2018 06/05/2018 

24813 SAN MARCO AVENZA 1926 14° TROFEO MAR TIRRENO GIOVANISSIMI 01/06/2018 03/06/2018 

24812 SAN MARCO AVENZA 1926 14° TROFEO MAR TIRRENO ALLIEVI 01/06/2018 03/06/2018 

 …omissis…     

 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione 

 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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

angelini.fabio@figc-crt.org 

adb@figc-crt.org 

corsi@figc-crt.org 

crtsgs@figc-crt.org 

 

Le stesse sono state sostituite da quelle in appresso riportate: 
 

base.toscanasgs@figc.it Attività di base 

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

f.angelini@figc.it Segreteria del Coordinatore  

toscana.sgs@figc.it Toscana S.G.S.  
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PROTOCOLLO RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 

GARA DI QUALIFICAZIONE 
AI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 

 
ITALIA-PORTOGALLO 

Stadio “Artemio FRANCHI” di FIRENZE, 8 Giugno 2018 ore 20,45 
 

Come a Vostra conoscenza, il prossimo 8 Giugno, la città di Firenze ospiterà una importante e decisiva gara della 
Nazionale Italiana Femminile valida per la qualificazione al Campionato Mondiale di Calcio Femminile 2019. 
 
In particolare, in occasione della gara ITALIA-PORTOGALLO che si disputerà allo Stadio “Artemio FRANCHI” di 
FIRENZE il prossimo 8 Giugno alle ore 20,45, la FIGC sta organizzando una serie di attività ed iniziative affinché questo 
evento possa essere un’occasione per promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre 
che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le Società, le Scuole di 
Calcio e gli Istituti Scolastici del territorio. 
 
Pertanto, con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere l’Azzurro” e consentire un’ampia partecipazione all’evento, alle 
Società che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili messi a disposizione dalla FIGC, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire 
entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
 
Scuole Calcio e Società: biglietti gratuiti per tutte le Società che ne faranno richiesta, con priorità riservata alle Società 
riconosciute come Scuole di Calcio Élite, alle Società di Calcio Femminile e quante partecipano ai progetti della FIGC. 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente o dal Responsabile del Settore Giovanile o della Scuola Calcio, 
compilando l’apposito modulo allegato indicando il numero dei giovani calciatori o delle giovani calciatrici e dei relativi 
accompagnatori.  
La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando una mail entro e non oltre il prossimo 24 MAGGIO 2018 al 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al seguente indirizzo: 
 
sgs.biglietteria@figc.it 
 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo 
della richiesta, oltre che delle priorità indicate precedentemente ed all’attività promozionale organizzata per l’occasione. 
Si raccomanda di richiedere i biglietti nel numero esatto che verrà effettivamente utilizzato.  
 
Vista l’importanza dell’evento e la limitazione di biglietti a disposizione, si invita a leggere attentamente e compilare 
quanto prima il modulo allegato e di inviarlo tramite e-mail all’indirizzo e-mail indicato entro e non oltre Giovedì 24 
Maggio p.v. 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti: 
 
FIGC - COORDINATORE FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS  
Tel. 055. 6521444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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OPEN DAY GIUGNO 2018 
 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di 
giovani calciatori e calciatrici.  Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e 
raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente 
strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che nel mese di giugno i Centri Federali di 
Firenze e San Giuliano Terme (PI) si presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 
2006 e alle loro famiglie. 
L' obiettivo dell’Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime 
al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di 
informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte 
tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
 

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
  
-    Ore 16:30 incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Il Responsabile 
Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, 
mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h; 
 
-    Ore 17:30 Attività in campo – durata circa 2 h. 
  

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato 
di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), liberatoria a firma di 
entrambi i genitori, un paio di scarpe da calcio. 
 

- Calendario incontri C.F.T.  
1. lunedì 11 giugno Firenze e San Giuliano Terme (PI) 
2. martedì 12 giugno San Giuliano Terme (PI) 
3. mercoledì 13 giugno San Giuliano Terme (PI) 
4. lunedì 18 giugno Firenze 
5. lunedì 25 giugno Firenze 
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A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di sei (6) società (comunque non oltre 
100 presenze fra ragazzi e ragazze) con un numero massimo di 16 atleti cadauna. 
Per la richiesta di partecipazione all’Open Day dovrà essere compilato un apposito modulo on line all’indirizzo: 
 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22  
 
Solo ed unicamente LE PRIME SEI RICHIESTE pervenute per ciascuna giornata avranno diritto di partecipazione 
al Open Day. 

 
Per qualsiasi comunicazione contattare i   Responsabili Organizzativi:   
C.F.T. di Firenze     Enrico Gabbrielli -Tel. 338 2114779 
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)   Lelio Marchi -Tel. 347 2600659 

 
 

ATTIVITA' DI BASE – APRILE 2018 
 

FESTA REGIONALE ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2017/2018  
 
Si è conclusa sabato 7 aprile la fase regionale del torneo Nazionale Fair Play Elite under 13. Presso gli impianti sportivi 
del Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano, le società San Michele Cattolica Virtus, Zenith Audax, Maliseti 
Tobbianese e Tau Calcio si sono incontrate tra di loro per determinare la squadra vincente; in base ad una classifica 
determinata dal punteggio tecnico e aspetti meritocratici, la società sportiva Tau Calcio Altopascio di Lucca ha acquisito 
il diritto di accedere alla successiva fase Interregionale. L'organizzazione della manifestazione è stata guidata dal 
Responsabile Tecnico Regionale dell'attività di Base, Vinicio Papini, alla presenza del Coordinatore Regionale SGS-
FIGC della Toscana, Enrico Gabbrielli, e con la collaborazione dei tecnici Giulia Bettazzi, Antonio Paganelli, Fabrizio 
Ulivi, Luca Maccelli, Roberto Antonelli e Daniele Caputo.  
 
 

FESTA REGIONALE  ESORDIENTI A NOVE 
 

Sabato 12 e Domenica 13 maggio si è svolta, presso lo Stadio Comunale di Malmantile, la prima delle tre feste 
regionali in programma.  
 
Durante le due giornate hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi fra loro gli atleti, i dirigenti delle società e genitori 
al seguito dei ragazzi. 
Queste le società che, qualificatesi nelle dieci Delegazioni Provinciali della L.N.D., hanno 
partecipato alla festa: 
− D.P. Arezzo     Aquila Montevarchi 
− D.P. Firenze     US Affrico – San Michele Cattolica V. – Settignanese  
− D.P. Grosseto     Real Follonica – Roselle 
− D.P. Livorno      Academy Audace Portoferraio – Armando Picchi 
− D.P. Lucca      Atletico Lucca 
− D.P. Massa Carrara    Turano Calcio 
− D.P. Pisa      Pol. Arci Zambra 
− D.P. Pistoia     Margine Coperta – US Olimpia  
− D.P. Prato     Maliseti Tobbianese 
− D.P. Siena     Colligiana – San Miniato 
 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
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Erano presenti, inoltre, il Sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, Bruno Perniconi, Vicepresidente LND C.R. Toscana, 
Enrico Gabbrielli, Coordinatore SGS Com Reg. Toscana, Roberto Bellocci, Delegato L.N.D. di Firenze, Roberto 
D’Ambrosio, Delegato L.N.D. provincia di Pistoia.   
 
Ha coordinato l’intera manifestazione Vinicio Papini, Responsabile Tecnico Regionale dell’attività di base S.G.S., con il 
supporto dei seguenti tecnici Federali e collaboratori: 
Maurizio Quiriconi, Antonio Paganelli, Marco Teglia, Roberto Antonelli, Simone Bertini, Alfredo Andreaggi, Luca Maccelli, 
Daniele Caputo. 
 
Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Lastra a Signa e alla società ASD Malmantile 1947 per la 
disponibilità dimostrata nell’ospitare la manifestazione e per avere fattivamente contribuito all’organizzazione di queste 
giornate “sportive”. 

 
 

FESTA REGIONALE  SEI BRAVO A… SCUOLA DI CALCIO 
 
Sabato 19 e Domenica 20 maggio ad Avenza (MS), presso l'impianto sportivo della società San Marco Avenza, si è 
svolta la seconda delle tre feste regionali in programma.  
Durante le due giornate della manifestazione hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi fra loro atleti, dirigenti delle 
società e genitori al seguito dei ragazzi. 
 
Queste le società che hanno rappresentato le dieci Delegazioni Provinciali della LND partecipando alla festa: 
− D.P. Arezzo    Sangiovannese  e  Aquila Montevarchi 
− D.P. Firenze    San Michele CV,  Sporting Arno  e  Olimpia Firenze 
− D.P. Grosseto  Invicta Calcio Giovani 
− D.P. Livorno     Venturina 
− D.P. Lucca     Capezzano Pianore  e  Tau calcio 
− D.P. Massa Carrara  San Marco Avenza  
− D.P. Pisa     Bellaria Cappuccini 
− D.P. Pistoia    Montecatini Murialdo 
− D.P. Prato    Coiano Santa Lucia  e  Mezzana  
− D.P. Siena    Mazzola Valdarbia 
 
La Scuola Calcio Sporting Arno si è qualificata per la Festa Nazionale del “Sei bravo a … scuola di calcio”, che si terrà 
presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. di Coverciano il 16 e 17 giugno 2018. 
 
Erano presenti, inoltre, Enrico Gabbrielli, Coordinatore SGS Com Reg. Toscana, Vasco Brogi, Consigliere CR Toscana 
L.N.D., Marco Maccheroni,Consigliere CR Toscana L.N.D., Giorgio Merlini, Consigliere CR Toscana L.N.D., Andrea 
Antonioli, Delegato L.N.D. provincia di Massa Carrara, Roberto D’Ambrosio, Delegato L.N.D. provincia di Pistoia, 
Eugenio Dinelli, Delegato L.N.D. Provincia di Lucca. 
 
Ha coordinato l’intera manifestazione Vinicio Papini, Responsabile Tecnico regionale dell'attività di base S.G.S., con il 
supporto dei seguenti tecnici Federali e collaboratori: 
Pieraldo Ermini, Leonardo Fanciulli, Antonio Paganelli, Marco Teglia, Roberto Antonelli,  Simone Bertini, Marcello Gori, 
Maurizio Quiriconi, Andrea Fraschetti, Lelio Marchi, Alfredo Andreaggi, Valentina Rosini, Giulia Bettazzi, Franco Mosti, 
Federico Mosti, Andrea Baldoni, Corrado Ingenito, Luca Maccelli, Daniele Caputo. 
 
Si ringrazia la società San Marco Avenza per la disponibilità dimostrata nell’ospitare la manifestazione e per avere 
fattivamente contribuito all’organizzazione di questa “due giorni sportiva”. 
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RICHIESTA BIGLIETTI SOCIETA’ SPORTIVE/SCUOLE CALCIO 
“SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO” 

 

 
SOCIETA’ SPORTIVA  ________________________con sede in Via______________________  n° ______  
 
Comune_______________ Prov. _______ telefono _____________ e-mail ________________________ 
 
Rappresentata dal Sig./Sig.ra ________________________________ Cellulare__________________ 
 
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE per assistere alla Gara della Nazionale Femminile ITALIA-PORTOGALLO, 
richiedendo le seguenti quantità di biglietti: 
 
BIGLIETTI GRATUITI: 
 
Numero CALCIATORI/CALCIATRICI  _____________ Numero Accompagnatori __________________ 
 
Totale Biglietti Gratuiti ________ Modalità di Arrivo allo Stadio (BUS o mezzi propri)______________ 
 

******************************************************************************** 
Persona a cui consegnare i biglietti richiesti:  
Nome___________________________________ Cognome ________________________________  
 
 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE o DEL RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE  

              __________________________________________   
 
 
Il presente modulo va inviato ai seguenti recapiti, ENTRO e NON OLTRE Giovedì 24 MAGGIO 2018: 
 

FIGC – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
e-mail: sgs.biglietteria@figc.it    
 

Per INFORMAZIONI:  
Tel.  055. 6521444 

 

 

TIMBRO 

mailto:sgs.biglietteria@figc.it
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS126 PONTREMOLESE 1919 MEMORIAL CIO TASSI PRIMI CALCI 27/05/2018 27/05/2018 

MS127 FILVILLA CITTA' DI VILLAFRANCA PULCINI 1° ANNO 27/05/2018 27/05/2018 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE 

FESTA INTERPROVINCIALE “FUN FOOTBALL” CAT. PICCOLI AMICI 
 
Il giorno 2 giugno alle ore 10.00 (ritrovo ore 09.30) presso l’impianto sportivo “D. Boni” di Fossone – Carrara (MS) si 
svolgerà la Festa Interprovinciale “Fun Football” per la categoria Piccoli Amici (anno 2011 con la possibilità, qualora 
ve ne sia necessità, di utilizzare alcuni 2012). 
Parteciperanno alla festa 7 Società della provincia di Lucca e 5 Società della provincia di Massa Carrara. Ogni società 
potrà partecipare con una squadra composta da massimo 8 ragazzi e dovrà essere munita di pettorine (casacche) da 
poter indossare nel caso si verificasse che due squadre abbiano il medesimo colore di maglia. 
 

SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI LUCCA PARTECIPANTI: 

ATLETICO LUCCA 
FORTE DEI MARMI 2015 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO 
SPORTING MASSAROSAACADEMY 
TAU CALCIO ALTOPASCIO  
VERSILIA 
YOUNG VIAREGGIO NATIONAL 
 

SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PARTECIPANTI: 

ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
AULLESE 1919 
DON BOSCO FOSSONE 
MASSESE 1919 s.r.l. 
PONTREMOLESE 
RICORTOLA 
 

PROGRAMMA 
In base alle dodici adesioni di Società pervenute (anziché sedici Società) verranno formati due gruppi da 6: il primo 
gruppo effettuerà l’attività con i giochi tradizionali, il secondo gruppo svolgerà uno dei due giochi proposti dal 
Responsabile Attività di Base, successivamente i gruppi si invertiranno. Conclusi i giochi, verranno effettuate le partite 4 
contro 4. 
 

SVOLGIMENTO DEI GIOCHI 
Giochi tradizionali: tiro alla fune e corsa nei sacchi con il coinvolgimento anche di alcuni genitori (ogni società dovrà 
indicare due padri e/o due madri disponibili ad effettuare i giochi sopra descritti). 
Giochi proposti: si svolgerà uno dei due giochi proposti dal Responsabile Attività di Base, ovvero o “Reazione Motoria 
e Orientamento nello Spazio” o “Ruba Palla”. 
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Partite 4 contro 4: verranno formati tre raggruppamenti da quattro squadre (in sede di evento dal Responsabile Attività 

di Base) e saranno disputate tre partite di 10 minuti ciascuna incontrando tutte le società. 
 
Giochi: “Reazione Motoria e Orientamento nello Spazio” 
Si tratta di un esercizio in forma ludica per stimolare reazione motoria e orientamento nello spazio. 
Prepariamo più file, a seconda del numero di allievi a disposizione. Al centro del campo di gioco e in ordine sparso 
collochiamo diversi oggetti (coni, cinesini, palline) di 2-3 colori differenti. Più sono i colori e meglio è. 
Sulla linea di fondo campo opposta posizioniamo una porticina in cui entrare. Al comando dell’istruttore questo indicherà 
con la voce un colore e il primo allievo di ogni squadra partirà di corsa per compiere un intero giro attorno ad uno dei 
coni del colore indicato per poi attraversare per primo la porticina alla fine del percorso. 
Ogni allievo dovrà quindi trovare la strada più breve e diretta per arrivare alla conclusione del percorso. 
Dopo una prima fase in cui viene chiamato un solo colore, l’istruttore aumenterà il carico cognitivo della proposta 
chiamando una sequenza di 2 o più colori. Nel caso venga indicato due volte consecutive lo stesso colore (ad es. 

“verde-verde”), bisognerà compiere un giro attorno a due oggetti e non 2 giri sullo stesso. 
Variante: il giro potrà essere effettuato guardando sempre avanti. 
Osservazione: all’aumentare del numero di colori aumenta il carico cognitivo e per alcuni allievi diventa complicato 
memorizzare una sequenza di informazioni. 
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“Ruba Palla” 
Formiamo 4 squadre e disponiamole come da figura che segue. 
La squadra gialla gioca contro quella rossa, mentre i verdi contro i blu. I verdi (così come i rossi) passeranno sotto 
l’ostacolino, salteranno il secondo, eseguiranno uno slalom tra 3 coni e correranno a prendere un pallone dal cerchio 
della squadra avversaria. Torneranno alla propria fila eseguendo il percorso della squadra blu, che nel frattempo è 
passata sotto il primo ostacolino, ha saltato il secondo e ha eseguito 3 saltelli monopodalici nei cerchi. In sostanza ogni 
squadra esegue il proprio percorso all’andata, mentre al ritorno, con la palla in mano, torna a depositare il pallone nel 
proprio cerchio eseguendo il tragitto della squadra avversaria. Depositato il pallone, si da il 5 al compagno successivo 
che parte per il medesimo compito. 
Il gioco può essere eseguito anche a tempo (3 minuti). Vince la squadra che riesce ad avere 5 palloni nel proprio 
cerchio. Oppure, se vogliamo svolgere il gioco sotto forma di torneo, vince la prima squadra che riesce ad avere 4 
palloni nel proprio cerchio. Cambiamo poi gli accoppiamenti tra le squadre e tutti giocano contro tutti. 
Per favorire l’aspetto socializzante si suggerisce nei raggruppamenti di formare gruppi di bambini appartenenti alle 
diverse società. 
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6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.66 del C.R. Toscana LND del 24/05/2018:  

 Comunicato Ufficiale n.45 FIGC - Modifiche Regolamento Settore Tecnico 

 Comunicato Ufficiale n.46 FIGC - Abbr. termini G.S. Calcio a Cinque 

 Comunicato Ufficiale n.47 FIGC - Abbr. termini G.S. Allievi e Giovanissimi dilettanti 

 Comunicato Ufficiale n.48 FIGC - Deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alla Regola 3 

 Comunicato Ufficiale n.285 - Campionato Juniores Dilettanti - prima fase 

 Comunicato Ufficiale n.287 - Campionato Juniores Dilettanti - primo turno 

 Circolare n.67 - Circolare 2/2018 Centro Servizi Tributari LND 
 
Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 30/05/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

 

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418


Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara – MS                website: figc-crt.org      e-mail: dpmassacarrara@lnd.it    

Delegazione        tel.0585 855891 - 857511         fax  0585 1882052   Pronto A.I.A.  3357404937  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 51 del 13/06/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 C.U. n.58 FIGC - modifiche regolamentari NOIF 

 C.U. n.59 FIGC - tesseramento 2018/2019 Società Serie A, Serie B e Serie C 

 C.U. n.61 FIGC - criteri tesseramento calciatori extracomunitari 

 C.U. n.63 FIGC - termini e disposizioni regolamentari tesseramento 2018/2019 Società LND 

 C.U. n.64 FIGC - errata corrige CU 58 del 1° giugno 2018 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

2.1. ALLEGATI  
  

 Comunicato Ufficiale n.313 - Campionato Juniores Dilettanti - fase nazionale - semifinali andata 

 Comunicato Ufficiale n.314 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata 

 Circolare 3/2018 Centro Studi Tributari LND 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

mailto:figc-crt.org
mailto:dpli@figc-crt.org
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE  STAGIONE 
SPORTIVA 2018/2019 
 
Si invitano le Società interessate a: 
 
1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

4. CAMBI DI SEDE SOCIALE  

5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 

6. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A    

    SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro le ore 12.00 di lunedì 25 giugno 2018 complete di tutta la 
documentazione in originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a 

disposizione delle Società sul link www.figc-crt.org (Sezione modulistica - Società).   
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
 
1) FUSIONI 
 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF 
 
Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si richiama l’attenzione: 
 
- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 

Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della 

Società sorgente dalla fusione; 
- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l’ esistenza di altra società con identica o similare 

denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 
non seguire la denominazione; 

 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
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2)  SCISSIONI 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 
 
Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di 

rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). 
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto 

di scissione. 
 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 

 
3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova denominazione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare si richiama l’attenzione: 
 
- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i 

Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 
- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale 

aggiornato della Società; 
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con 

identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere e non seguire la denominazione. 

 
 
 

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE 
 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 
 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che,nelle due stagioni precedenti (stagione sportive 
2016/2017 – 2017/2018) non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di 
scissione o di conferimento d’azienda. 
 

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova sede sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
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5)  CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE 

 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 

 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4). 

 
6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività; 

 
Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto 
prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 18 giugno 2018. 
 
7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della 
denominazione Sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle NOIF.  
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l’atto costitutivo. 
 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies 
del Codice Civile. 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
 
8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A 
SOCIETÀ DI CAPITALI. 

 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di 
Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal 
verbale dell’ Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.  
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
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3.2.2. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

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

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

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

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

 

CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Nessuna comunicazione 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Nessuna comunicazione 
 

6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
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9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.70 del C.R. Toscana LND del 24/05/2018:  

 C.U. n.58 FIGC - modifiche regolamentari NOIF 

 C.U. n.59 FIGC - tesseramento 2018/2019 Società Serie A, Serie B e Serie C 

 C.U. n.61 FIGC - criteri tesseramento calciatori extracomunitari 

 C.U. n.63 FIGC - termini e disposizioni regolamentari tesseramento 2018/2019 Società LND 

 C.U. n.64 FIGC - errata corrige CU 58 del 1° giugno 2018 

 Comunicato Ufficiale n.313 - Campionato Juniores Dilettanti - fase nazionale - semifinali andata 

 Comunicato Ufficiale n.314 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata 

 Circolare 3/2018 Centro Studi Tributari LND 

 Convocati Rappresentativa Nazionale LND U18 Torneo "Angelo Dossena" 2018 
 
Allegati al C.U. n.71 del C.R. Toscana LND del 12/06/2018:  

 Comunicato Ufficiale n.323 - Campionato Juniores Dilettanti - semifinali ritorno  

 Circolare 4/2018 Centro Studi Tributari LND – Nuovo Modello F 24  

 C.U. N. 116/SGS del 12/06/2018 
 
 
Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 13/06/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418


 

Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara – MS                website: figc-crt.org      e-mail: dpmassacarrara@lnd.it    

Delegazione        tel.0585 855891 - 857511         fax  0585 1882052   Pronto A.I.A.  3357404937  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 52 del 20/06/2018 
 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
   

 C.U. n.65 FIGC - abbr. termini Coppe regionali LND 2018/2019 

 C.U. n.67 FIGC - abbr. termini fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti 2018/2019 

 C.U. n.69 FIGC - modifiche Regolamento Settore Tecnico  
 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI   
   

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 
2018/2019 alla estensione della deroga dell’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato 
Allievi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:figc-crt.org
mailto:dpli@figc-crt.org
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO 
 
In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 26 del 22/11/2017 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità 
di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2018/2019, si pubblica la seguente graduatoria 
di merito e preso atto delle retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D al Campionato di Eccellenza si comunica 
quanto segue: 

 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA   

 
POSTI DISPONIBILI N.5 (n. 3 vincenti Gironi A-B-C e n. 2 (n.1 vincente spareggi Campionato Promozione per diritto e 
n. 1 perdente finale spareggi Campionato Promozione per completamento organico, vd. C.U. n. 26 del 22/11/2017)). 
 

 
DAL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 
SQUADRE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE VINCENTI GLI SPAREGGI FRA LE SOCIETÀ VINCENTI I PLAY 
OFF E LA SQUADRA VINCENTE LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 
 
Le Società A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO e A.C. SPORTING CECINA 1929 sono promosse direttamente al 
Campionato di Eccellenza: la prima, vincente la finale del doppio spareggio, per diritto acquisito; la seconda, perdente la 
finale del doppio spareggio, per completamento organico (come stabilito dai criteri pubblicati sul C.U. n. 26 del 
22/11/2017). 
 
SQUADRE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PERDENTI GLI SPAREGGI FRA LE SOCIETÀ VINCENTI I PLAY 
OFF E LA SQUADRA VINCENTE LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 
 
Posizione prioritaria come stabilito dal punto n. 12 dei meccanismi di Promozioni e Retrocessioni –  
Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2018/2019:  
(12) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio: 
le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore 
e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza in posizione prioritaria. 
 

- A.S.D. PRATOVECCHIO STIA 
 
SQUADRE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PERDENTI GLI SPAREGGI FRA LE SOCIETÀ VINCENTI I PLAY 
OFF E LA SQUADRA VINCENTE LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 
 

- A.S.D. CHIANTIGIANA 
 
Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al 
Comitato Regionale Toscana L.N.D. entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 18 giugno 2018. 
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3.2.2.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE  STAGIONE 
SPORTIVA 2018/2019 
 
Si invitano le Società interessate a: 
 
1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

4. CAMBI DI SEDE SOCIALE  

5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 

6. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A    

    SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro le ore 12.00 di lunedì 25 giugno 2018 complete di tutta la 
documentazione in originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a 

disposizione delle Società sul link www.figc-crt.org (Sezione modulistica - Società).   
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
1) FUSIONI 
 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF 
 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della 
Società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l’ esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 
non seguire la denominazione; 

 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
2)  SCISSIONI 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 

http://www.figc-crt.org/
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- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di 
rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). 

- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto 
di scissione. 

 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova denominazione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale 
aggiornato della Società; 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere e non seguire la denominazione. 

 
 
4) CAMBI DI SEDE SOCIALE 
 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 
 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che,nelle due stagioni precedenti (stagione sportive 
2016/2017 – 2017/2018) non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di 
scissione o di conferimento d’azienda. 
 

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova sede sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
 
5)  CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE 

 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 

 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4). 
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6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività; 
 
Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto 
prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 18 giugno 2018. 
 
 
7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della 
denominazione Sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle NOIF.  
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l’atto costitutivo. 
 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies 
del Codice Civile. 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
 
8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A 
SOCIETÀ DI CAPITALI. 

 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di 
Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal 
verbale dell’ Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.  
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
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3.2.3. MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

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

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

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

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

 
3.2.4. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. TORNEO SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

 …omissis…     

25055 SAN MARCO AVENZA 1926 8° VIAREGGIO FOOTBALL CUP ALLIEVI  15/06/2018 17/06/2018 

 

 

CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

 

CALCIO A 5 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS128 ORATORIO NAZZANO CARRARA TORNEO MONTUSCHI PULCINI 2° ANNO 16/06/2018 24/06/2018 

MS129 ORATORIO NAZZANO CARRARA TORNEO MONTUSCHI PULCINI 1° ANNO 16/06/2018 24/06/2018 

MS130 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 1° MEMORIAL M.LLO ANTONIO TAIBI PICCOLI AMICI 17/06/2018 17/06/2018 

MS131 TIRRENIA 1973 IV TORNEO DI PRIMAVERA ESORDIENTI 1° ANNO 24/06/2018 24/06/2018 
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6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.72 del C.R. Toscana LND del 14/06/2018:  

 C.U. n.65 FIGC - abbr. termini Coppe regionali LND 2018/2019 

 C.U. n.67 FIGC - abbr. termini fase nazionale Campionato Juniores Dilettanti 2018/2019 

 C.U. n.69 FIGC - modifiche Regolamento Settore Tecnico  
 

Gli allegati sono disponibili al seguente link:  

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418 
 
 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 20/06/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Francesco Bellè        Andrea Antonioli   

http://www.figc-crt.org/lnd/comunicati-ufficiali.html#/#cat_1418
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