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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA - CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

 

 

2.1. CONCESSIONE DI DEROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO “TORRE 
FIORENTINA” - SIENA 
 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 30.07.2018  
 

“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della deroga all’utilizzo del campo per la stagione sportiva 
2018/2019 nell’attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere 
assolutamente effettato entro l’inizio della successiva stagione sportiva 2019/2020. …omissis…”  
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in deroga dal 01.09.2018 (90 gg) per le attività di campionati della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
La presente, pertanto, attesta la possibilità in deroga al Comune di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale 
denominato “TORRE FIORENTINA” sito in Loc. Torre Fiorentina (SI) per l’attività di campionati della Lega Nazionale 
Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di 
Categoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ALLEGATI  
 

 C.U. N.52 – Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

3.2. SEGRETERIA  

 
CHIUSURA UFFICI CRT 
 

Informiamo le Società che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi dal 13 al 19 agosto 2018. 
Nella settimana dal 20 al 25 agosto 2018 gli uffici saranno aperti solo la mattina in orario 9 -13.  
 

3.2.1. CAMPIONATO PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Preso atto delle decisioni adottate dal I COLLEGIO della CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE pubblicate sul 

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA (2018/2019), pubblicato in allegato al presente C.U., si dispone l’inserimento 

della Società POL. FIRENZE OVEST A.S.D nell’organico delle Società partecipanti al Campionato di Promozione 

stagione sportiva 2018/19. 
 

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro sabato 4 agosto 2018 e ai 
fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro martedì 7 agosto 2018 (non fa fede la 
data di spedizione). 
 

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato 
 

 

3.2.2. COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DILETTANTE SECONDA 
CATEGORIA S.S. 2018/19 
 
- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 

- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.6 del 24/07/2018, si è provveduto al completamento 
dell’organico del campionato di cui sotto: 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società MORIANESE, 
SPORTING ARNO, RETIGNANO, EURO CALCIO FIRENZE e RIO MARINA inserite nella graduatoria di merito 
pubblicata sul C.U. n.6 del 24/07/2018. 
 
 - posti disponibili n. 4 assegnati a:   CALCIO CASCIANA TERMELARI  
       BADIA A ROTI 
       FLORIAGAFIR  
       RISPESCIA 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro sabato 4 agosto 2018 e ai 
fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro martedì 7 agosto 2018 (non fa fede la 
data di spedizione). 
 

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato 
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3.2.3. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati dilettanti e attività giovanile, Coppa Italia 
Eccellenza e Promozione e Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria: 
 
 
CAMPIONATO ECCELLENZA      DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018   
 
CAMPIONATI  PROMOZIONE, 1^ E 2^ CATEGORIA    DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018  
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE    SABATO 8 SETTEMBRE 2018 
 
 
 
COPPA ITALIA  ECCELLENZA - PROMOZIONE            DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018   
 
COPPA TOSCANA  1^ E 2^ CATEGORIA              DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 
 
 
 
ALLIEVI  E GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A 17   DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
     GIRONI A 16   DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
     
ALLIEVI B REGIONALI         SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
 
 
 

Le date relative all’inizio dell’attività Calcio a 5 e Calcio Femminile organizzata da questo Comitato Regionale, saranno 
rese note con prossimo C.U. 
 
Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile 
Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale. 
 

3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E S.G.S. 
 

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

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  UNDER 21 

 CALCIO A 5  UNDER 19 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE SERIE C - ECCELLENZA 

 CALCIO FEMMINILE SERIE D - PROMOZIONE 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI  

 GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI  

 ESORDIENTI A 9 PROFESSIONISTI  

 UNDER 12 FEMMINILE 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 
 

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

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

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

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

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

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 

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

e dei Delegati alla firma) 
 

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

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

 
 

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

TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

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

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare 
il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2018.     

 
 

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

 
 
 

 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

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

Totale € 1.000,00 
 



C.R. TOSCANA - C.U. n.8 - del 02-08-2018 

 

147 

 

CALCIO A 5 – SERIE D 
9 LUGLIO a  

31 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
8 SETTEMBRE 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 966,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

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

 
 
 

 
 
 

CALCIO A 5 – UNDER 21 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

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

Totale € 700,00 
 
 
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – UNDER 19 
9 LUGLIO a  

6 SETTEMBRE 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
12 SETTEMBRE 2018 

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

Totale € 700,00 
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CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE 
9 LUGLIO a  

29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 

8 SETTEMBRE 
2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

Totale € 1790,00 
 

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

 
 
 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE   
SERIE C - ECCELLENZA 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.650,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento 
della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     
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CALCIO FEMMINILE  
SERIE D - PROMOZIONE 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.350,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 30/10/2018.     

 

 

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

 

 

CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES 

9 LUGLIO a  
29 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

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

Totale € 700,00 
 

UNDER 12 FEMMINILE  
23 LUGLIO al  

3 AGOSTO 2018 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
10 agosto 2018 

 

 

UNDER 15 FEMMINILE 
 

i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea saranno comunicati successivamente 
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ALLIEVI REGIONALI 
PROFESSIONISTI  

ISCRIZIONI ON-LINE 
CHIUSE 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

Diritto di iscrizione al campionato €. 380,00 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 

 

 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI 
PROFESSIONISTI  

ISCRIZIONI ON-LINE 
CHIUSE 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 
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ESORDIENTI A 9 
 PROFESSIONISTI  

ISCRIZIONI ON-LINE 
CHIUSE 

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

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
7 agosto 2018 

 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A 

CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO 

CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 

 
 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI GIOVANISSIMI E ESORDIENTI A 9 SOCIETA’ 
PROFESSIONISTICHE 2018/2019 
 

Scheda informativa 
 

Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line, il deposito entro i termini della 

relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica, sarà cura di questo Comitato inviare alle stesse, a mezzo 

posta prioritaria, le schede informative, riservate alle Società Professionistiche, per i Campionati Regionali 

2018/2019. 

Le suddette schede, in originale, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 

27 agosto 2018. Le schede informative, in originale, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il 

seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per posta. 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
 

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 -  ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 22 AGOSTO 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 22 AGOSTO 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2006) 
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2007) 

ESORDIENTI A 9 MISTI 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 28 AGOSTO 2018 

 

(Siena chiusura 31 agosto 2018) 
(Grosseto chiusura 3 settembre 2018) 

Deposito documentazione c/o Delegazione 
ENTRO 31 AGOSTO 2018 

 

(Siena entro il 5 settembre 2018) 
(Grosseto entro il 10 settembre 2018) 

 

PULCINI A7 – 2° ANNO (2008) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2009) 
PULCINI MISTI (2008-2009) 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 18 SETTEMBRE 2018 

 

(Livorno chiusura 21 settembre 2018) 

Deposito documentazione c/o Delegazione 
ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

 

(Livorno entro 26 settembre 2018) 

 

PRIMI CALCI 8 ANNI  (2010) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2011) 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2010-2011) 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
27 LUGLIO al 18 SETTEMBRE 2018 

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la documentazione cartacea 
comprensiva della copia della ricevuta contabile dovrà essere depositata presso questo Comitato Regionale 
Toscana.  
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MODALITA' DI PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 
 

 

 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 

 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, sarà corrisposto direttamente 
dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 
 

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

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

 
 
 

 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 
 

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, deve essere pagato mediante 
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 
 

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

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 
 

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

 

È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui 

è consentita (vedi paragrafo 3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI). Per le Società che optano per il 

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

modulistica iscrizione campionati 2018/2019.  

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della domanda e allegato 
alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà 
essere corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società. 
 

 
 
 
 

NON SARÀ ASSOLUTAMENTE ACCETTATA ALTRA ALTERNATIVA FORMA DI PAGAMENTO O DILAZIONE. 
 
 

 
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure. 
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3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2018/2019: 
 

CALCETTO INSIEME A.S.D.  matricola 936221 
FORTIS GROSSETO 2011 A.S.D.  matricola 934479 
REAL VINCI S.S.D.  matricola 938164 
SPORTING O.M. PONTREMOLI A.S.D.  matricola 934535 
 
  
In base all’art.110 delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le società sopraindicate sono liberi da ogni vincolo dalla data del 
presente comunicato e pertanto possono essere tesserati per qualsiasi altra società. 
 
 

3.2.6. RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI SOCIETA LND.IT  
 

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

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

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

 
 

3.2.7. DENUNCIA SINISTRI INFORTUNI ONLINE 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con la Generali Italia S.p.A. informa che, per la stagione sportiva 

2018/2019, la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale 

Dilettanti, in vigore dal 1° luglio 2018 è stata modificata come segue. 

 

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, potrà essere 

effettuata: attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale 

Dilettanti, www.Ind.it, selezionando il banner posto sulla destra della home page denominato ASSICURAZIONI.  

All'interno di questo spazio web, si dovrà poi selezionare il tasto: Denuncia online 

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e 

lavorazione dell'infortunio. 

Si ricorda, inoltre, che nella pagina ASSICURAZIONI sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo 

assicurativo della LND.  

Di seguito sono riportati il vademecum esplicativo per procedere all'apertura del sinistro, la sintesi della polizza, 

i moduli per la denuncia e un elenco di domande frequenti che possono sorgere agli assicurati in ordine alla denuncia 

e alla gestione dei sinistri, con le relative risposte. 

Inoltre  le Società sportive potranno trovare anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle 

Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla LND che gestiscono impianti sportivi. 
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La denuncia on-line può essere effettuata anche cliccando QUI 

Si può procedere all'apertura del sinistro anche: 

- attraverso un’e-mail da inviare all'indirizzo lega.dilettanti@aon.it;                

- inviando il modulo di denuncia infortuni, debitamente compilato, attraverso raccomandata A/R ad  

AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.  

 

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data 

dell'infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere anticipata entro i 15 giorni successivi 

al decesso a mezzo raccomandata A/R da trasmettere all’indirizzo sopra indicato. 

Inoltre, per la gestione dei seguiti e per conoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a 

disposizione dell'infortunato: 800137060 

 

I sinistri denunciati fino alla stagione sportiva 2017-2018 devono essere gestiti e chiusi attraverso l’invio della 

documentazione mancante da spedire al  

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI  

L.N.D. C/O MARSH S.p.A.  

casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20149 MILANO  

 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND 

 

Si ricorda, inoltre, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la 

copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi. 

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:  

1 - non può dare informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario 

contattare il numero verde 800 137 060; 

2 - il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico. 

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 

19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450. 

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età 

compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC 

e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo  www.figc.it e cliccando sulla 

voce Procedura Liquidazione Sinistri. 

 
 

https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idfed=24
mailto:lega.dilettanti@aon.it
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3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto 
dall’art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova 
normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
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TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ART.39 - N.O.I.F.   
 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E PROCEDURA PREVISTA 
 

La richiesta di tesseramento deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
della Società e dal calciatore e, nel caso di minori, 
- dall’esercente la responsabilità genitoriale se tesseramento annuale 
- da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se tesseramento pluriennale 
 

 

 

CORRISPONDENZA CON SOCIETÀ 
 

PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 
 

Con l’introduzione delle procedure di dematerializzazione per la corrente stagione sportiva,     
si ritiene opportuno e necessario ricordare che l’ufficio tesseramento non effettuerà nessuna 
comunicazione alle Società tramite spedizione postale.  
Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente on-line, visibili attraverso la propria area 
società del sito lnd.it.  
 

 
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

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

COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTO FIGC ROMA  
 

Si comunica che dalla corrente stagione sportiva sarà possibile in via sperimentale il deposito delle richieste di 

tesseramento on line anche per le istanze di competenza dell’Ufficio Tesseramento FIGC. 

Per facilitare una corretta gestione del flusso lavorativo dell’Ufficio in questa fase iniziale, si invitano le Società ad 

utilizzare o il sistema cartaceo o quello elettronico. 

Il contemporaneo deposito delle istanze avvalendosi di entrambe le procedure potrebbe comportare disagi nella 

valutazione delle stesse. 

L’ufficio tesseramento FIGC di Roma provvederà a comunicare l’entrata a regime dell’utilizzo della sola procedura 

elettronica. 

 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2018/19, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute 
le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 2 agosto 2018: 
 

Cognome  Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BAZZICHI  TOMMASO  30/04/2005 3.037.662  CROCE VERDE VIAREGGIO 

BECONI  GABRIELE  15/04/2005 2.480.188  CROCE VERDE VIAREGGIO 

CECCHERINI JURI   28/11/2005 6.976.751  FOLGOR CALENZANO 

CORTOPASSI GIACOMO  26/06/2005 2.295.743  CROCE VERDE VIAREGGIO 

GIOVANNETTI GIANMARCO  16/02/2005 3.037.634  CROCE VERDE VIAREGGIO 

MANETTI  MATTIA   19/01/2002 2.533.236  MEZZANA 

PARDINI  SAMUELE   14/03/2005 2.176.270  CROCE VERDE VIAREGGIO  
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3.2.9. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 
N. 

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

25175 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  TORNEO OPENING  UNDER 14 28/08/2018 31/08/2018 

25176 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  TORNEO OPENING  UNDER 15 29/08/2018 01/09/2018 

25177 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  
TORNEO OPENING 2° MEMORIAL MATTIA 

BRENDAGLIA 
UNDER 17 24/08/2018 26/08/2018 

25246 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  TORNEO OPENING UNDER 16 27/08/2018 30/08/2018 

25420 PORTA ROMANA OLTRARNO 3° MEMORIAL GIORGIO BORCHI DILETTANTI 25/08/2018 27/08/2018 

25272 PORTA ROMANA OLTRARNO 3° MEMORIAL GIORGIO BORCHI DILETTANTI 25/08/2018 26/08/2018 

25225 DONORATICO III MEMORIAL LAMI MARCO  DILETTANTI 23/08/2018 26/08/2018 

25252 SETTIGNANESE 
39° TORNEO INTERNAZIONALE NEREO 

ROCCO 2018 
UNDER 17 28/08/2018 01/09/2018 

25281 SPORTING ARNO 5° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO UNDER 17 30/08/2018 06/09/2018 

25282 SPORTING ARNO 5° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO UNDER 16 31/08/2018 07/09/2018 

25283 SPORTING ARNO 5° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO UNDER 15 01/09/2018 07/09/2018 

25284 SPORTING ARNO 5° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO UNDER 14 02/09/2018 09/09/2018 

25285 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO COPPA BELGRANT UNDER 17 29/08/2018 03/09/2018 

25286 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO COPPA BELGRANT UNDER 16 30/08/2018 04/09/2018 

25287 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 1° TORNEO COPPA BELGRANT UNDER 15 06/09/2018 11/09/2018 

 

 

3.2.10. GDPR - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si invitano le Società a prendere visione della comunicazione pubblicata in allegato al presente C.U. relativa a quanto in 

oggetto, che sarà comunque disponibile sul sito toscana.lnd.it nella sezione modulistica.   

 
 

3.2.11. SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS attiverà un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in 
tempo reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e 
dalle Delegazioni Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile 
o comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l’aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio è utilizzabile attraverso l’applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul 
numero di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L’applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile 
contemporaneamente su più dispositivi. 
 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all’invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR 
Toscana. 
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Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà 
inviato ai dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile 
aderire al CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 

L’applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 

 

https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

COMUNICAZIONI 

 

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

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432 _  FAX 055 7472707 

 
 

 

COPPA TOSCANA  ECCELLENZA, PROMOZIONE, JUNIORES 

 

Si ricorda alle societa’ che le iscrizioni alle attivita’ di coppa  sono formalizzate d’ufficio all’atto delle iscrizioni ai vari 

campionati. 

 

Qualora le societa’ non desiderino partecipare all’attivita’ di coppa dovranno produrre un fax o mail di rinuncia. 

 

Niente ricevendo in merito, entro il 30 agosto p.v. , le stesse saranno iscritte d’ufficio. 

 
 

 

 

 

 

 

RIPESCAGGI SERIE C (ECCELLENZA) - Stagione Sportiva 2018-2019 
 

 

Auspicando il mantenimento degli organici a 11 squadre si premette quanto segue: 

 

Per la S/S  2018-2019, come da nostro C.U. n. 18 del 18 ottobre 2017, per completamento degli organici si potrebbe 

verificare la possibilità di ripescaggi per la Serie C (eccellenza). 

Si invitano le Società di Serie D (promozione) a inviare entro il 5 agosto p.v. la richiesta di ripescaggio, per la 

partecipazione alla categoria superiore. 

Le richieste di ripescaggio saranno valutate seguendo la classifica finale della scorsa stagione sportiva. 

Non ricevendo entro tale data risposte in merito, si procederà a riammettere in organico per l’Eccellenza la squadra 

ultima classificata, e quindi retrocessa,  nella precedente S/S. 
 

 

 

 

 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

TERMINI E MODALITÀ INVIO DOCUMENTAZIONE RICONOSCIMENTO SCUOLE DI 
CALCIO 2018 - 2019 
 
Si invitano tutte le società, che dovranno inviare la documentazione necessaria per il riconoscimento delle varie tipologie 
di scuole calcio e centri calcistici di base, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in merito stabilite dall’ufficio 
del Coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico in accordo con il CR Toscana LND. 
Inoltre le società dovranno aderire al servizio Telegram, più avanti descritto. 
 
SCUOLE CALCIO ELITE 
DISPOSIZIONI 
 
Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere inviata entro ciascuna data di scadenza utilizzando unicamente 
un apposito modulo accessibile mediante un account con Gmail. Le società sprovviste di un indirizzo di posta 
elettronica Gmail dovranno prima crearsi un account con Google. 
Potranno essere utilizzati account Google già in uso da dirigenti della società e incaricati di inviare la 
documentazione (per intendersi gli stessi account utilizzati con gli smartphone/ tablet con sistema operativo Android). 
 

Modulo per invio documentazione: 
https://goo.gl/forms/uBrtcabCu8dhngPf1 

 
 

La procedura consentirà di archiviare in modo univoco a livello regionale tutta la documentazione inviata da ciascuna 
società richiedente il riconoscimento della Scuola Calcio Elite, e consultabile dall’Ufficio del Coordinatore Regionale e 
nel caso dalle Delegazioni Provinciali di appartenenza, in linea con i principi di de-materializzazione utilizzati dalla LND. 
 
Si ricorda che tutta la documentazione prima di essere inviata dovrà essere firmata, timbrata laddove previsto, e 
successivamente scannerizzata e salvata in un unico file (es.: scadenza 10 settembre file unico composto da documenti 
a)+b)) 
 

SCADENZE 
 

 10 settembre 2018 (da inviare solo all’ufficio del Coordinatore regionale no alle D.P.) 

a) Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite 
 https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2 

  
b) Modulo presentazione società (https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf) 

 

 30 novembre 2018 (da inviare solo alle Delegazioni Provinciali di appartenenza) 
a) Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile (https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/); 
b) Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico; 
c) Copia  della Convenzione con un Istituto  Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite", 

debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS; 
d) Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programmo di Informazione". 

 

https://goo.gl/forms/uBrtcabCu8dhngPf1
https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
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 10 maggio 2019 (da inviare solo alle Delegazioni Provinciali di appartenenza) 
a) Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU  del Comitato 

Regionale territorialmente competente almeno una settimana primo del loro svolgimento; 
b) Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione  all'attività ufficiale con le giovani calciatrici 

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile); 
c) Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 

dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente dello Società. 

 
SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE 
SCADENZE e MODULISTICA 
Le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola di Calcio o di Centro Calcistico di base, dovranno 
far pervenire alla propria Delegazione Provinciale di appartenenza la sotto riportata documentazione, secondo 
le modalità indicate da queste ultime e riportate nei rispettivi comunicati ufficiali. 
 
 30 ottobre 2018 (da inviare solo alle Delegazioni Provinciali di appartenenza) 

a) Modulo presentazione società (https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf 
 

 30 novembre 2018 
a) Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile (https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/); 

 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono 
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili nella sezione modulistica della home 
page del CR Toscana LND all’indirizzo toscana.lnd.it 
 
In ultimo, si rammenta a tutte le società le quali svolgono attività di settore giovanile, anche in presenza di una 
sola delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi) che 
dovranno compilare entro il 30 novembre 2018 il Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: 
(https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/). 
 
 

SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS ha attivato un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in 
tempo reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e 
dalle Delegazioni Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile 
o comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e 
Scolastico. 
 
Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l’aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio è utilizzabile attraverso l’applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul numero 
di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L’applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile 
contemporaneamente su più dispositivi. 
 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all’invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR Toscana. 
 
Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà 
inviato ai dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile 
aderire al CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 
 

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
toscana.lnd.it
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
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L’applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 
 
 

5. RISULTATI 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale 
 

Il Tribunale Federale così composto: 

Dott. Carmine        Compagnini                      Presidente 

Avv.  Raffaello       Niccoali                             Vice - Presidente 

Avv.  Enzo              François                           Componente    

Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 27 luglio  2018  alle ore 

17.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 

 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 

 

34 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di: 

- Pecorini Pietro per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli articoli: 40, c. 4, delle    

              N.O.I.F. e 10, c. 2, del C.G.S.; 

- Club Sportivo Firenze P.D. in applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; 

- A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio, alla quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 2, del C.G.S.; 

 

In data 3/11/2017 il Delegato Provinciale di Firenze segnalava al Presidente del C.R. Toscana l’annullamento del 

tesseramento quale “Piccolo amico/primi calci” del calciatore Dendani Mohamed Ziad, nato il 21.11.2009, richiesto, in 

data 6/10/2017, dalla Società Club Sportivo Firenze, risultando detto Calciatore già tesserato, con decorrenza dal 

22/9/2017, per la Società A.S.D. D.L. Firenze Calcio. 

La segnalazione veniva prontamente inoltrata dal C.R.T. alla Procura Federale la quale, acquisiti gli atti necessari, ha 

disposto il deferimento nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, ritenendo tuttavia di non doversi procedere nei 

confronti del Calciatore Dendani Mohamed Ziad perché non perseguibile, sia in funzione dell’età (anni otto) che ne 

determina l’inconsapevolezza dei comportamenti, sia in assenza in ambito federale di una qualsiasi norma sanzionatoria 

a carico di calciatori di età inferiore agli anni dodici. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
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Il Tribunale, rilevata l’esistenza in atti della copia della comunicazione – effettuata in data 13.3.2018 – dell’avvenuta 

conclusione delle indagini, ha convocato le parti per la data odierna dando atto della presenza dei Signori: 

- Giacomo Bosco, Dirigente, su delega del Presidente dell’A.S.D. D.L.F. Firenze Calcio come da mandato 

contestualmente depositato; 

- Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore, in rappresentanza della Procura Federale. 

Sono assenti sia il Signor Pietro Pecorini sia la Società Club Sportivo Firenze P.D.. 

In apertura di dibattimento il Signor Bosco, in nome e per conto della Società D.L.F. Firenze, unitamente al 

rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto 

disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, 

esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione 

concordata, accoglie la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.  Il dibattimento prosegue con l’esame della 

posizione dei deferiti assenti per i quali l’Avvocato Cristaudo dopo aver precisato che le violazioni contestate emergono, 

per tabulas, dalla documentazione ufficiale pervenuta, chiede che, confermato il deferimento, il Tribunale infligga ai 

tesserati deferiti le seguenti sanzioni:  

- al Presidente della Società Club Sportivo Firenze P.D., l’inibizione per mesi 2 (due); 

- alla suddetta Società in conseguenza del comportamento del proprio Presidente, l’ammenda di € 200,00 (duecento). 

Chiuso il dibattimento il Collegio riunito in Camera di consiglio decide precisando preliminarmente che ogni attività 

rilevante per l’ordinamento federale è regolata dal complesso di norme indicato come N.O.I.F. (Norme Organizzative 

Interne Federali) le quali, con gli articoli da 36 a 42, stabiliscono le modalità di tesseramento dei calciatori, indicandone 

anche i relativi limiti.  

Dette norme prevedono con disposizione di carattere generale:  

a) che la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito della relativa richiesta o di spedizione del plico 

postale contenente la richiesta stessa (art. 39, c. 3); 

b) che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società e che, in caso di più richieste di tesseramento è 

considerata valida quella depositata o pervenuta prima (art. 40, c. 4). 

Tali disposizioni presuppongono, quale elementare norma di cautela e di garanzia che i soggetti che intendano 

tesserarsi quali calciatori – con essi le società richiedenti il tesseramento – debbano opportunamente accertare, presso i 

competenti Uffici, l’inesistenza di vincoli di carattere federale che siano di ostacolo alla richiesta. 

La tassatività, infatti, di tali precetti determina, nel caso in cui essi non vengano osservati, l’applicazione delle norme del 

Codice di giustizia Sportiva, il quale prevede testualmente all’art. 1 bis, c. 1, che:“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, 

gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o 

comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono 

comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.” 

Nel caso di specie la Società Club Sportivo, che ha richiesto il tesseramento in data 6.10.2017, avrebbe dovuto chiedere 

direttamente, accertandola anche in via telematica presso l’Ufficio competente, l’eventuale posizione pregressa di 

tesseramento del piccolo Dendani Mohamed Ziad. 

A tal proposito si rileva che a questo Collegio è stato sufficiente richiedere all’Ufficio Tesseramento del C.R.T. notizie 

sull’iter percorso dalla richiesta del Club Sportivo per vedere confermato che il Calciatore Dendani è stato tesserato per 

la Società A.S.D D.L.F. Firenze – a decorrere dal 22.9.2017 – con ciò attestandosi che la richiesta è stata depositata 

sotto quella data. E’ quindi evidente che la richiesta di tesseramento, proposta dal Club Sportivo Firenze P.D. in data 

6.10. 2017 non solo non può essere accolta, ma costituisce violazione del richiamato art. 40, c. 4, delle N.O.I.F. che 

comporta l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 bis del C.G.S.. 

Peraltro il Collegio pone l’attenzione sul comportamento tenuto dalle parti richiedenti il secondo tesseramento che, se é 

riduttivo definire singolare, induce comunque ad una attenta riflessione circa l’attuale efficacia delle norme del C.G.S. 

nell’ambito della L.N.D. 
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 Infatti:  

- la Società Club Sportivo Firenze, non ha svolto alcuna sia pur minima e cautelare attività di tipo conoscitivo 

presso l’Ufficio Tesseramento, depositario della prima richiesta. Comportamento che, se pur posto in essere in buona 

fede, costituisce indubbia violazione delle norme regolamentari;  

- le due richieste di tesseramento formulate per il minore sono state sottoscritte, la prima, per la Società D.L.F. 

dal padre del giovane calciatore mentre la seconda, a distanza di pochi giorni, dalla madre.  

Soggetti entrambi Federalmente non perseguibili. 

La violazione delle norme federali è ampiamente dimostrata per cui l’atto di incolpazione è fondato. 

P.Q.M. 

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana  in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni 

- al Tesserato Pietro Pecorini, nella sua qualità di Presidente della Società Club Sportivo Firenze P.D., l’inibizione per 

mesi 2 (due); 

- alla Società Club Sportivo P.D. l’ammenda per € 200,00 (duecento). 

Dispone l’applicazione nei confronti della Società A.S.D. D.L.F. Firenze dell’ammenda di € 67,00 (sessantasette) 

secondo quanto disposto dall’art.23 del C.G.S.. 

Dichiara chiuso il dibattimento. 

 

 

35 / P – Stagione Sportiva 2017/2018 – Deferimento a carico di: 

- Fiorello Alessio, nato il 20.2.2004, Calciatore, 

- Vannucchi Alessandro, Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia; 

- Brunetti Fabio, Dirigente della medesima Società, 

ai quali tutti viene contestata la violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, 

nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F; 

– la Società A.S.D. Futsal Pistoia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4, c. 1 e 2, per quanto 

contestato ai soggetti sopra indicati. 

 

La partecipazione da parte del Calciatore Fiorelli Alessio nelle fila della Società A.S.D. Futsal Pistoia, per quanto non 

tesserato, alla gara del Campionato Regionale Giovanissimi Calcio a 5 che detta squadra ha disputato in data 25.3.2017 

contro la A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, segnalata e documentata dal C.R. Toscana, ha determinato la Procura 

Federale a proporre il deferimento dei Signori indicati in epigrafe. 

Il Collegio, rilevata in atti la presenza della copia dell’avvenuta comunicazione agli interessati da parte della Procura 

Federale della conclusione delle indagini, ha convocato le parti per la seduta odierna, alla quale sono presenti: 

- Vannucchi Alessandro, in proprio e quale Presidente della Società A.S.D. Futsal Pistoia, 

- la Procura Federale in persona del Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. 

Sono assenti, nonostante siano stati ritualmente informati, 

- Fiorello Alessio, Calciatore, 

- Brunetti Fabio, Dirigente, 

In apertura di dibattimento il Signor Vannucchi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, unitamente 

all’Avvocato Tullio Cristaudo, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la 

proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie 

la proposta e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. 

Il dibattimento prosegue nei confronti dei soggetti che, deferiti, sono assenti. 

Il rappresentante della Procura dopo aver rilevato che la violazione contestata trova fondamento nella prova 

documentale chiede che, confermato il deferimento, vengano inflitte le seguenti sanzioni: 

a Fiorello Alessio, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; 

a Brunetti Fabio, l’inibizione per giorni 40 (quaranta). 
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Il Collegio, riunito per decidere, rileva che il deferimento della Procura trova fondamento sulla prova documentale in atti, 

per cui non essendo necessaria alcuna ulteriore attività dibattimentale, lo accoglie. 

P.Q.M. 

Il T.F. Territoriale della Toscana irroga le seguenti sanzioni: 

- al Dirigente Fabio Brunetti l’inibizione per giorni 40 (quaranta); 

- al Calciatore Alessio Fiorello la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nel corso della stagione alla quale 

prenderà parte. 

Il T.F. Territoriale della Toscana, inoltre, dispone nell’ambito di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S. l’applicazione delle 

seguenti sanzioni: 

- al Signor Alessandro Vannucchi, Presidente, l’inibizione per mesi 2 (due); 

- alla Società A.S.D. Futsal Pistoia, l’ammenda di € 200,00 (duecento), oltre ad 1 (un) punto di penalizzazione da 

scontarsi nel Campionato Giovanissimi Calcio a 5: 

Dichiara chiuso il dibattimento 

 
 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

8. ALLEGATI 
 

 

 COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA - CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE 

 C.U. N.52 – Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri 

 GDPR - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

9. CALENDARIO GARE 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 02-08-2018 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 



 
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CORTE FEDERALE D’APPELLO 
IIIa SEZIONE 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 006/CFA 
(2018/2019) 

 

Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella 
riunione tenutasi in Roma il 31 luglio 2018, ha 

adottato le seguenti decisioni: 
 
 

 
I COLLEGIO  

 
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. 
Antonio Metitieri – Segretario. 
 
1. RICORSO DEL CALC. TERRAFINO NICOLÒ (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. 
FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DELL’AMMENDA DI € 
10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO 
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) 
 
2. RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD GRASSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 
INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL 
PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale 
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) 
 
3. RICORSO DEL SIG. ZEPPONI TOMMASO (ALL’EPOCA DEI FATTI CO-PRESIDENTE E LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 
E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 
C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 
16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 
19.6.2018) 
 
4. RICORSO DEL SIG. COLUCCI MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA 
DI € 30.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. SEGUITO 
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) 
 
5. RICORSO DEL SIG. COLZI PIERO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 
6 E DELL’AMMENDA DI € 35.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 
E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG 
DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN 
del 19.6.2018) 
 
 
 



 
 
 
6. RICORSO DELLA SOCIETA’ POL. FIRENZE OVEST ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE 
ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO S.S. 2017/18 E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 
INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO 
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) 
 
7. RICORSO DEL SIG. GUTILI ENRICO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ 
SESTESE CALCIO SSD ARL) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE 
ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI OLTRE ALL’ULTERIORE SQUALIFICA DI MESI 6 E 
DELL’AMMENDA DI € 70.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 
1 E 7, COMMI 1, 2, 6 E 7 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 10192/9 
PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - 
Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018) 
 
La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così dispone:  

- dichiara inammissibile il ricorso della società ASD Grassina e ordina incamerarsi la tassa reclamo. 
In parziale accoglimento dei restanti appelli, così ridetermina le sanzioni inflitte: 

- Calc. Terrafino Nicolò, squalifica anni 1 ed € 5.000,00 di ammenda; 
- Sig. Zepponi Tommaso, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto; 
- Sig. Colucci Massimo, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto; 
- Sig. Colzi Piero, ammenda € 20.000,00, conferma nel resto; 
- Pol. Firenze Ovest ASD, penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19, 

conferma nel resto; 
- Sig. Gutili Enrico, squalifica anni 4 ed € 30.000,00 di ammenda. 

Dispone restituirsi le tasse reclamo. 
 
 

II COLLEGIO  
 

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. 
Antonio Metitieri – Segretario. 
 
8. RICORSO DELLA SOCIETA’ US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI: 

- INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ORTOLI OTELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE 
DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 
C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, 
COMMI 1 E 6 NOIF; 

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GATTI MAICOL, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE 
ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 
E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; 

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 
C.G.S.; 

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 
20.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - 
Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018) 
 
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Reda ASD di Faenza 
(RA), così ridetermina le sanzioni inflitte: 

- Sig. Ortoli Otello, inibizione mesi 4; 
- Sig. Gatti Maicol, inibizione mesi 2; 

Conferma nel resto. 
Dispone restituirsi la tassa reclamo. 
 



 
 
 
9. RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI: 

- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. PARIS GIANNI, ALL’EPOCA 
DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, 
COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE; 

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 
DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE 
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; 

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 
18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 
27.6.2018) 
 
La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano 
(AQ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 
 
 

III COLLEGIO  
 

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – 
Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 
 
10. RICORSO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 
1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO 
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9878/108 PFI 17-18 CS/GB DEL 9.4.2018 
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 
22.6.2018) 
 
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Terracina di 
Terracina (LT), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 
 
 
 
 

        IL PRESIDENTE 
                                 Pierluigi Ronzani 
  
Pubblicato in Roma il 31 luglio 2018 
 
              IL SEGRETARIO                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
        Antonio Di Sebastiano                                                                                   Roberto Fabbricini         
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Egregio 

Presidente / Dirigente di Società affiliata 

 

 

Oggetto: Annuario – pubblicazione di dati di contatto prelevati da moduli societari di iscrizione 

alla LNDo dai nostri sistemi informatici – Informativa sul trattamento dei dati personali  

ex art. 14 del Regolamento (EU) 2016/679  

 

Cortese Presidente/Dirigente di Società affiliata alla FIGC-LND Nazionale Dilettanti, 

con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali di cui il COMITATO REGIONALE TOSCANA – VIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO 138 – 50135 FIRENZE, effettuerà trattamento in relazione all’Oggetto, con la 

presente La informiamo di quanto segue.  

Titolarità del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è Lega 

Nazionale Dilettanti (nel seguito LND) con sede in Roma, Piazzale Flaminio 9, 00196 per il tramite del 

COMITATO REGIONALE TOSCANA – VIA GABRIELE D’ANNUNZIO 138 – 50135 FIRENZE, quale 

organizzazione operativa ed organizzativa sul territorio della LND. 

La informiamo che la LND ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali 

(Data Protection Officer, indicato con il termine DPO) che Lei potrà contattare, per chiedere ulteriori 

informazioni o esercitare i suoi diritti in merito ai trattamenti di dati personali oggetto della presente 

Informativa, tramite uno dei seguenti mezzi: 

 email:  dpo@lnd.it 

 lettera da inviare a: ufficio DPO LND all’indirizzo di Piazzale Flaminio 9, 00196 ROMA 

 telefono: 06 32.8221 dalle 10 alle 16 

Per qualsiasi Sua comunicazione nei confronti del DPO, dovrà riportare nella richiesta i Suoi dati identificativi 

indispensabili per poterLa individuare e ricontattare. 

Origine dei dati 

I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono i Suoi dati di contatto che sono stati inseriti, della Società di 

cui è Responsabile, all’atto della affiliazione. 

Cogliamo l’occasione per rammentare che è cura delle Società mantenere aggiornati tutti i dati relativi alla 

loro affiliazione compresi i dati di contatto, seguendo le modalità stabilite. 

Spetta pertanto alle Società assicurare, all’origine, la veridicità e correttezza di tutti tali dati. 
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Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini 

di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in 

materia di protezione dati personali.  

I Suoi dati personali saranno trattati sia tramite processi cartacei che con strumenti elettronici per gli scopi 

descritti nelle sezioni successive della presente Informativa. 

In relazione e come necessario per le Finalità del trattamento, Lei potrà ricevere comunicazioni, anche 

periodiche, in forma telematica o cartacea.  

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati allo scopo di costituire e pubblicare, in formato cartaceo ed in formato 

elettronico, un elenco di tutte le Società affiliate, il nome e l’indirizzo dell’impianto sportivo presso il quale la 

società svolge la propria attività, inclusi i dati di contatto dei relativi Responsabili. 

Lo scopo della pubblicazione è quello di fornire un agevole punto di riferimento ove reperire in modo rapido 

informazioni utili su dette Società onde favorirne il contatto da parte delle altre Società affiliate e da parte di 

chiunque altro sia interessato alle loro attività. 

i dati saranno pubblicati nell'elenco con cadenza annuale: 

 In formato elettronico e reso disponibile sul portale LND e/o sul sito internet del 

Comitato/Dipartimento accessibile all’indirizzo www.toscana.lnd.it 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in esecuzione del rapporto in essere tra LND e la Società 

di cui è Presidente, in osservanza degli applicabili regolamenti che disciplinano il rapporto tra di esse, che 

prevedono la ampia conoscibilità dei dati delle Società, in relazione alle finalità e scopi che ne hanno appunto 

determinato l’affiliazione. 

 

Obbligatorietà e conseguenze del mancato conferimento dei dati e periodo di conservazione  

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario nell’ambito del rapporto in essere tra LND e la Società di 

cui è Presidente/Dirigente, qualora i dati in oggetto non fossero corretti a causa di errori imputabili alla LND, 

questi saranno aggiornati, su istanza da parte del diretto Interessato, tramite apposita comunicazione al DPO,  

nella prossima pubblicazione prevista dell’elenco con riferimento al supporto cartaceo, ed in tempo reale (al 

massimo pochi giorni) con riferimento alla pubblicazione in formato elettronico. 

Fermo restando la conservazione dei Suoi dati di contatto ai fini della gestione della affiliazione della Società 

di cui è Presidente, in relazione all’elenco i Suoi dati personali saranno conservati per tutto il periodo di 

http://www.toscana.lnd.it/
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validità della pubblicazione dello stesso, ovvero per un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per 

adempiere obblighi di legge o per esercitare e/o far valere un diritto. 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali 

possono essere comunicati per tutte le suddette finalità 

I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati da LND, appartenenti alle funzioni preposte alla 

gestione delle pubblicazioni. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti esterni incaricati di servizi connessi 

alla stampa e pubblicazione dell’elenco, che ne disporranno in stretta connessione dei rapporti contrattuali 

intercorrenti con LND. 

Trasferimento di dati all’estero 

I Suoi dati personali, in quanto pubblicati nell'elenco, potranno di conseguenza essere conoscibili anche al di 

fuori del contesto nazionale, in qualunque Paese ove l'elenco sia reso disponibile in virtù della sua diffusione, 

tramite mezzi elettronici (siti web, invii tramite posta elettronica) o processi cartacei (invio per posta 

ordinaria,…) anche effettuati da parte di chiunque entri in possesso di detto elenco. 

I Suoi diritti  

In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali di cui alla presente Informativa, ha e potrà 

esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti: 

 accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle 

categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 

conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la 

profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza 

e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 

 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano alle condizioni e nei limiti 

indicati alla sezione “Obbligatorietà e conseguenze del mancato conferimento dei dati e periodo di 

conservazione “ di questa Informativa; 

 ottenere, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società che 

presiede e la LND, la cancellazione dei suoi dati, ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi 

allo stesso 

 nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire di 

riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche 

richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 

 ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

 qualora il consenso sia la base giuridica per i trattamenti oggetto della presente Informativa, potrà 

sempre revocarlo in ogni momento. 

Per poter esercitare i Suoi diritti in qualità di interessato del trattamento può rivolgersi al DPO utilizzando 

come riferimento lo schema di richiesta predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale da parte 

dell’Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali. 


