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Si comunica il nuovo numero di FAX che sostituisce il precedente della DPLI 
DELEGAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO 

05861832130 
 

Si comunica che il nuovo indirizzo e-mail che sostituisce il precedente della DPLI 
DELEGAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO 

dplivorno@lnd.it 
 

 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 
    

L’Assemblea del  Comitato Regionale Toscana è convocata per 

 

lunedì 24 settembre 2018 
 

presso l’Auditorium del CTF di Coverciano in Via G. D’Annunzio 138, alle ore 17 in prima convocazione ed alle ore 18 in 

seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana;  
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 
5. Designazione dei due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 
6. Varie ed eventuali. 
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L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 16 del giorno 24 settembre 2018. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti 

norme regolamentari. 

 

 

 

Comunicato Ufficiale n. 11 del 20/09/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 
 
 

 

Nessuna comunicazione. 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Nessuna comunicazione 
 

3.1. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ATTIVITA’ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1 luglio 2018 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del 

02/07/2018, il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 3 settembre 2018, ha deliberato l’obbligo di 

partecipazione da parte delle Società del Campionato di Prima Categoria con una  propria squadra al Campionato 

Giovanile  Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al 

Campionato “Juniores Under 19”. 

Alle Società di prima categoria che non effettueranno l’attività Giovanile di cui sopra verrà addebitato un importo pari ad 
€ 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 
Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgono l’attività di cui sopra in modo 
“consorziato” (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata da 
attestazione rilasciata dall’Amministrazioni Comunali competenti, entro il 30 novembre 2018), la sanzione comminata 
sarà pari ad € 300,00. 
Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

La partecipazione a tale attività, ivi compresi i Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere 

agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Allievi e 

Giovanissimi Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto.  

 

 

• Possibilità di verifica istantanea della propria programmazione; 
• Verifica dello stato di accettazione della proposta; 
• Invio telematico dei referti gare dell’attività di base (no arbitri). 
• No fax, email e telefonate; 
• Sistema on line; 
• Calendario completo delle proprie gare interne e in trasferta. 
• Segnalazione contemporaneità gare su stesso impianto 

 
Nei prossimi giorni  verrà reso disponibile nella home del CR Toscana (toscana.lnd.it) un manuale per l’utilizzo della 
nuova procedura e il link per lo scarico dell’applicazione. In seguito sarà disponibile anche un video esplicativo 
sull’utilizzo della procedura. 
 
A mero titolo esplicativo si riportano i flussi per la comunicazione da parte delle società delle proposte di 
variazioni/programmazione gare dilettanti e di settore giovanile regionali/provinciali: 
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3.2.9. 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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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”. 
 

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 13 settembre 2018: 
 
CORDANO   ANDREA   02/08/2002  5.789.631  PORTUALE GUASTICCE 

 
 

3.2.10. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

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

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

25529 ORLANDO CALCIO LIVORNO II TORNEO PITTO INSIEME UNDER 15 08/09/2018 09/09/2018 

25721 VENTURINA CALCIO  III MEMORIAL VALERIO CATANI UNDER 14 08/09/2018 09/09/2018 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 
 
 

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
 
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo. 
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, 
PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2018/2019. Gli stessi saranno adottati in ambito 
regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C. 
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DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE 
 

� Vietato ad un giocatore di partecipare nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, così come è opportuno 
che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa 
settimana. 

� Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un  tempo dei primi due; le sostituzioni con il 
sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”,  potranno essere effettuate solamente 
nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi ( vedi riferimento C.U  
N.1). 

� Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento attestante il 
tesseramento  F.I.G.C. di tutti i presenti, compresi gli adulti, max 4. 

� Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell’inizio della gara. 
� L’arbitro e il tutor potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni 

ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare 
ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.  

� Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul 
rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi 
dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE  48 
ORE dalla data dell’espletamento della partita. 

� Visto l’esito positivo della sperimentazione effettuata negli ultimi anni, il progetto dell’autoarbitraggio verrà 
riproposto anche per la prossima stagione sportiva  e riguarderà le Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI  e 
PULCINI. 

� Time out. E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-
out della durata di 1’ 

� Terzo tempo Fair play. E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino  un “tempo 
supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle 
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e 
genitori delle squadre coinvolte. In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come 
ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana 
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale. 

� Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che 
hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.  

� Saluti. E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla fine 
di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. 

� Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
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REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI 1°- 2° anno e misto. 
 CALCIO A 9 FAIR PLAY – ANNO 2006-2007 

 
� Il Torneo Esordienti primo anno  è riservato ai bambini e bambine nati nel 2007 
� Il Torneo Esordienti secondo anno  è riservato ai bambini e bambine nati nel 2006 
� Il Torneo Esordienti misto è riservato ai bambini e bambine nati nel 2007 e nel 2006, sarà attivato in presenza 

di almeno SEI (6) iscrizioni.  
� Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati , dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 

demografico è concessa nel torneo esordienti primo e secondo anno, dietro richiesta di deroga scritta da 
inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare  fino ad un massimo di n.3 
bambini/e di un anno inferiore, secondo il seguente criterio: 

            fino ad un max di n. 15 tesserati:    n. 3 deroghe 
            fino ad un max di n. 16 tesserati:    n. 2 deroghe     
            fino ad un max di n. 17 tesserati:    n. 1 deroga 

� Prima della gara si dovrà svolgere una rapida sfida di abilità tecnica,                        shoot-out 1vs1 portiere.  
� L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento 

illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una 
seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata. 

� La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  50x75 Min  
40x60 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche 
trasversalmente. 

� Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla 
partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi. Nel caso in cui un 
partecipante alla gara subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non sarà soggetto ad 
espulsione visto che ogni tempo  è considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo nella sostanza una 
gara a sé. 

� Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.  
� I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4  
� L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e 

in larghezza  da  coni posti a 12 metri dal centro della porta. 
� Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta. 
� Calcio d’angolo battuto dall’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare a 11. 
� Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo. 
� Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
� Vige la regola del retropassaggio come da regolamento. 
� Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore. 
� Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra 

avversaria di superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea 
laterale, permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il gioco comincia normalmente 
quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla.  

� Rinvio da fondo campo, effettuato dal portiere con palla a terra dentro l’area di rigore. 
� E’ opportuno che I rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la metà campo 

in modo sistematico. 
� I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 6 m 
� E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
� Indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato 

di 0-0 così come il terzo. Il risultato finale sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da 
ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato) più 1 punto per la vincente della sfida 
tecnica. 

           Esempio di diverse combinazioni di risultato finale: 
            Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:                                  3-3 
            Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:    3-2 
            Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:    3-1 
            Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:      3-0 
            Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:     2-2 
            Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:    2-1 
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REGOLAMENTI GARE PULCINI  CALCIO A 7  

1° anno 2009, 2° anno 2008, MISTI 2008, 2009 e 2010 (8 anni compiuti) 
 

� Prima della gara è prevista un gioco tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori. Il dettaglio dell’attività proposta 
verrà presentato durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre nelle Delegazioni Provinciali. 

� La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  45x65  Min.  
35X50 per  

� Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
� I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 . 
� L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 mt dalla linea di fondo e in 

larghezza  da due coni posti a10 mt dal centro della porta. 
� Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 mt dalla linea di porta. 
� Non vige la regola del fuorigioco. 
� Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
�  Retropassaggio al Portiere come da regolamento,  con alcuni piccoli accorgimenti:  

             non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio. Il portiere in               

             possesso palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere  

             contrastato.   Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di sei  

             secondi, sia con le mani sia con i piedi. Il portiere che mette palla a terra non può    

             riprendere la stessa con le mani.                                   

� Rimesse laterali con le mani, sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.  
� Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la 

parata sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di 
fondo. 

� Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo 
evidente nei pressi della porta. 

� Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore 
fino a ridurre il passivo a 3 reti. 

� E’ consigliato l’uso dei parastinchi. 
 

REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 2011, 2010 calcio a 5 
 

� Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione 
Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1 

� La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  25x40 Secondo 
anno ( 2010)  e   20X30  Primo Anno (2011). 

� Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
� I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 in gomma o multistrato. 
� L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla linea di fondo 

e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta. 
� Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta. 
� Non vige la regola del fuorigioco. 
� Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 
� Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 
� Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate. 
� Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre 

metri dalla linea di fondo. 
� Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo 

evidente nei pressi della porta. 
� Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore 

fino a ridurre il passivo a 3 reti. 
� Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli. 
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AVVISO 

Tutte le società che hanno effettuato l’iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria Primi Calci, sono invitate a 

confermare la Delegazione Provinciale di appartenenza, con apposita comunicazione, l’esatto numero di squadre iscritte 

a detta categoria suddivise per anno, ovvero specificando quanto sono quelle per l’anno 2010 e quante per l’anno 2011. 

 

 

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  4vs4 - anno 2012 
 

(Solo nella Fase Primaverile) 

� Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di un gioco didattico, come previsto dal C.U. n. 1. Si consiglia il 

gioco “lo scalpo”. 

� La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni  di mt. 15X30. 

� Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita. 

� Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2  

� I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto in gomma o multistrato. 

� Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta. 

� Non vige la regola del fuorigioco. 

� Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore. 

� Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 

� Rimesse laterali con le mani, se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore. 

� Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre 

metri dalla linea di fondo. 

� Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo 

evidente nei pressi della porta. 
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OPEN DAY SETTEMBRE – OTTOBRE  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 nei mesi di settembre/ottobre i Centri 
Federali di Firenze e San Giuliano Terme (PI) si presentano 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 15:30 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 16:30 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 17 settembre Firenze e San Giuliano Terme (PI) 
2. lunedì 24 settembre  San Giuliano Terme (PI) 
3. lunedì 1 ottobre Firenze 
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A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di cinque (5) 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 CINQUE RICHIESTE pervenute per ciascuna giornata avranno diritto di 
partecipazione al Open Day. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare i sotto indicati Responsabili Organizzativi:   
 
Regionale     Lelio MARCHI – Tel 347 2600659 
 
C.F.T. di Firenze    Daniele CAPUTO -Tel. 333 1682176 
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)  Andrea BALDONI -Tel. 349 4720425 
 

TORNEO UNDER 13 – FAIR PLAY ÉLITE 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale anche per questa stagione sportiva conferma  un torneo riservato alla 
categoria UNDER 13 (10-12 anni) delle società professionistiche (ragazzi del 2007) e delle Scuole Calcio Elite. 
 
o Partecipazione e Iscrizione 
Le Società Professionistiche  parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2007 
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno  2006. 
Apposita scheda di adesione, dovrà essere compilata entro il 20 settembre 2018 utilizzando il seguente modulo on 
line: 
 
https://goo.gl/forms/mZtBujXAJLgfCoEx1 
 
 
 
 
o Articolazione 
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale. 
 
o Modalità di giuoco 
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di almeno 3/4 società 
che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si aggiungeranno i punteggi relativi al 
comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima durante e dopo l’evento). 
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di merito che terrà conto, 
inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati, dal numero di tecnici qualificati in organico. 
 
o Sviluppo attività 
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti. 
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente: 
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o Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2018 gennaio,febbraio 2019) 
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena conosciuto il numero delle 
squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si raggiunga il numero minimo di TRE squadre 
partecipanti, le stesse verranno assegnate alla Delegazione Provinciale limitrofa. 
 
o Fase Regionale (marzo e aprile 2019) 
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale. 
 
o Fase Interregionale (aprile e maggio 2019) 
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale. 
 
o Fase Nazionale (maggio e giugno 2019) 
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale. 
 
Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale avrà stabilito il 
definitivo svolgimento del Torneo. 
 
 
In appresso si riporta l’elenco delle società che alla data odierna hanno inviato richiesta di partecipazione al torneo: 
 
SI A.S.D. PORTUALE GUASTICCE 

SI A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

SI A.S.D. VENTURINA CALCIO 

 

SCUOLE CALCIO ELITE 2018 – 2019 
 

Si informano le società che giovedì 27 settembre alle ore 17:30 presso la sala “Valitutti” del Museo del 
Calcio – viale Aldo Palazzeschi, 20 – Firenze – si terrà una riunione con tutte le società che hanno 
ricevuto il riconoscimento della scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2017/2018 e quelle che 
hanno fatto richiesta di riconoscimento per la stagione sportiva 2018-19. 
Vista l’importanza degli argomenti che verranno affrontati le società interessate sono pregate di 
presenziare all’incontro, durante il quale, inoltre, verranno consegnate le targhe di riconoscimento 
della Scuola Calcio Elite 2017-18. 
 
In base a quanto stabilito con i precedenti comunicati ufficiali del CR Toscana LND – SGS, in appresso si riporta l’elenco 
delle società che alla data del 6/9/2018 hanno fatto richiesta di riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione 
sportiva 2018-2019. 
 
In base a quanto stabilito con i precedenti comunicati ufficiali del CR Toscana LND – SGS, in appresso si riporta 
l’elenco definitivo delle società che alla data del 10/9/2018, termine ultimo per la presentazione della domanda, 
hanno fatto richiesta di riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2018-2019. 
 
 
 
Nella tabella sono riportati per ciascuna società richiedente il riepilogo della documentazione presentata/inviata. 
(in rosso sono segnate le criticità da sistemare) 

Modulo 
dichiarazione 

compilato on line 
Modulo dichiarazione 

firmato e timbrato 

Presentazione 
settore giovanile 
firmata e timbrata 

Adesione servizio 
Telegram   

 
Documentazione da pervenire entro il 10 

settembre 2018    

SI SI SI SI C.S. LIVORNO 9 S.D. 

SI SI SI SI A.S.D. PORTUALE GUASTICCE 

SI SI SI SI A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

SI SI SI SI A.S.D. VENTURINA CALCIO 
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ANNULLAMENTO OPEN DAY 17 SETTEMBRE 2018  
CFT PISA-San Giuliano Terme 
 
Si comunica che non essendo pervenuta alcuna adesione all’Open Day del 17 settembre la manifestazione viene 
annullata. 
Le società interessate a partecipare agli Open Day potranno prenotarsi a quello previsto per il 24 settembre o a quello 
del  29 settembre (Notte bianca dello sport). 
 

 
NOTTE BIANCA DELLO SPORT (29 settembre 2018) 
CFT PISA-San Giuliano Terme 
 
La giornata del 29 settembre è  un appuntamento comune per tutti i 37 CFT attivi in Italia in concomitanza con La notte 
bianca dello sport che si svolgerà in tutta Italia proprio in questa data, è stato deciso di organizzare delle attività anche 
presso i CFT.  
Verrà realizzato un Open Day rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati/e nell’anno 2006 con inizio indicativamente alle ore 
18.30 con Format standard (Presentazione e allenamento in campo). 
Al termine dell’attività verrà organizzata una partita di Calcio Camminato tra lo Staff Tecnico/Organizzativo del CFT ed i 
Tecnici, Genitori ed Addetti ai lavori che vogliono cimentarsi in questa nuova modalità del gioco del calcio. 
  
Nel corso di questa attività per tutti i calciatori e le calciatrici che hanno preso parte all’attività tecnica precedente e altri 
bambini e ragazzi presenti presso l’impianto verrà organizzata una “SCUOLA DI TIFO” a cura dello psicologo CFT, per 
coinvolgerli nelle partite di Calcio Camminato. 
 
Tenuto conto che sarà una giornata di festa e condivisione per tutto il territorio, anche e soprattutto per chi è abituato a 
guardare l’attività dalle tribune si confida nella partecipazione delle società. 
 
Le società interessate dovranno contattare il responsabile organizzativo del CFT di Pisa-San Giuliano Terme Sig. 
Andrea Baldoni: 
tel. 3494720425 – email: abaldoni86@gmail.com 
 
 

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE 

 

 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE UNDER 16 

STAGIONE 2018/2019 

REGOLAMENTO 
 

La Delegazione Provinciale di Livorno organizza il primo campionato categoria Under 16. 

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all’art.48 delle N.O.I.F. e sarà organizzata 

secondo il presente regolamento. 

Art.1 Partecipazione delle squadre 
Alla competizione parteciperanno le squadre iscritte al campionato Provinciale Under 16 di Livorno. 

Nel caso in cui una società avesse due squadre, la squadra B è da considerarsi fuori classifica e quindi non 

potrà accedere alla II fase elite.  
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Art.2 Impiego dei calciatori  
Possono prendere parte all’attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1° Gennaio dell’anno in cui ha 

inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età e che, nel medesimo periodo, 

non abbiano compiuto il 15°. 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo 

anno di età (ovvero nati nel 2004 e 2005, dopo il compimento del 14° anno di età) 

Art.3 Norme di svolgimento – Graduatorie 
I Fase 
La I fase prevede 2 gironi di 9 e 10 squadre suddivise tramite il principio della vicinorietà. 
Le squadre si affronteranno in gironi di andata e ritorno. 
 
Alla II fase accederanno le squadre che al termine della I Fase, si sono classificate al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° posto 
della classifica finale dei gironi A-B. 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine della I Fase, per individuare le squadre che hanno 
titolo a partecipare alla II Fase ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 
4 e5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria 
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 
 
 
II Fase 
La seconda fase sarà composta da 2 Gironi di 9 e 10 squadre di cui 1 girone di elite e 1 di consolazione. 

Le squadre si affronteranno in gironi di sola andata. 

Al termine della II fase in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è 

assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 

tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 

“Decisioni Ufficiali ". (art.51 NOIF) 
 
Art.4 Premi e riconoscimenti 
Le prime 2 classificate del girone di elite saranno ammesse alla Trofeo F. Cerbai  

 
Art.5 Reclami e disciplina sportiva 
Per la disciplina sportiva delle ultime 3 giornate della I e II fase si rimanda a quanto riportato di seguito. 

 

Gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia 

Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le 

seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue: 

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di 

gara; 

• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di 

Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 

del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 
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• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 

• gli eventuali reclami alla Corte d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del 

Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati 

presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre 

nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione 

dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie 

deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di 

ricezione del reclamo. 

La Corte d’appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con 

pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 

trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI 

del Codice di Giustizia Sportiva (La disciplina sportiva nell’attività della L.N.D. ed in quella del Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica). 

Il conteggio delle ammonizione si azzera alla fine della I fase. 
Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella I fase , devono essere 
scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali della II fase. 
 
Art.6 orari e campi di giuoco 
E’ consentito alle società ospitanti di fissare il giorno, l’orario e il campo di giuoco e comunicarlo alle 

Delegazioni di competenza entro il martedì della settimana precedente alla partita. 

Le eventuali variazioni saranno consentite con l’accordo di entrambe le società, entro il martedì ore 18.00 

precedente alla partita. 

 
Art.7 Applicazione regolamenti Federali 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme federali di carattere generale vigenti. 

 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE UNDER 14 

STAGIONE 2018/2019 

REGOLAMENTO 
 

La Delegazione Provinciale di Livorno e la Delegazione Provinciale di Grosseto organizzano il primo 

campionato interprovinciale categoria Under 14. 

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all’art.48 delle N.O.I.F. e sarà organizzata 

secondo il presente regolamento. 

Art.1 Partecipazione delle squadre 
Alla competizione parteciperanno le squadre iscritte al campionato Provinciale Under 14 di Livorno e 

Grosseto. 
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Nel caso in cui una società avesse due squadre, la squadra B è da considerarsi fuori classifica e quindi non 

potrà accedere alla II fase elite.  

Art.2 Impiego dei calciatori  
Possono prendere parte all’attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° Gennaio dell’anno in cui ha 

inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, 

non abbiano compiuto il 13°. 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di 

età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° 

anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società 

professionistiche) (NO 2007)   
Art.3 Norme di svolgimento – Graduatorie 
I Fase 
La I fase prevede 3 gironi di 9 squadre suddivise tramite il principio della vicinorietà. 
Le squadre si affronteranno in gironi di andata e ritorno. 
 
Alla II fase accederanno le squadre che al termine della I Fase, si sono classificate al 1°, 2°, 3° posto della 
classifica finale dei gironi A-B-C. 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine della I Fase, per individuare le squadre che hanno 
titolo a partecipare alla II Fase ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 
4 e5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria 
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 
 
 
II Fase 
La seconda fase sarà composta da 3 Gironi di 9 squadre di cui 1 girone di elite e 2 di consolazione. 

Le squadre si affronteranno in gironi di sola andata. 

Al termine della II fase in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è 

assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 

tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 

“Decisioni Ufficiali ". (art.51 NOIF) 
 
Art.4 Premi e riconoscimenti 
Le prime 2 classificate del girone di elite saranno ammesse al Trofeo F. Cerbai  

 
Art.5 Reclami e disciplina sportiva 
Per la disciplina sportiva delle ultime 3 giornate della I e II fase si rimanda a quanto riportato di seguito. 

 

Gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia 

Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le 

seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue: 

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di 

gara; 
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• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di 

Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 

del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; 

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; 

• gli eventuali reclami alla Corte d’appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del 

Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati 

presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del 

Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre 

nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione 

dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie 

deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di 

ricezione del reclamo. 

La Corte d’appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con 

pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 

trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.); 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI 

del Codice di Giustizia Sportiva (La disciplina sportiva nell’attività della L.N.D. ed in quella del Settore per 

l’Attività Giovanile e Scolastica). 

Il conteggio delle ammonizione si azzera alla fine della I fase. 
Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella I fase , devono essere 
scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali della II fase. 
 
Art.6 orari e campi di giuoco 
E’ consentito alle società ospitanti di fissare il giorno, l’orario e il campo di giuoco e comunicarlo alle 

Delegazioni di competenza entro il martedì della settimana precedente alla partita. 

Le eventuali variazioni saranno consentite con l’accordo di entrambe le società, entro il martedì ore 18.00 

precedente alla partita. 

 
Art.7 Applicazione regolamenti Federali 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme federali di carattere generale vigenti. 
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TERZA CATEGORIA  
 
Di seguito pubblichiamo l’elenco delle società partecipanti al campionato provinciale di Terza 
Categoria, specificando la loro desiderata relativa al giorno di gara  
 

- A.S.D.  ACCIAIOLO CALCIO    SABATO 
- G.S.D   ARDENZA     DOMENICA 
- A.S.D   ATLETICO LIVORNO ACADEMY  DOMENICA 
- A.S.D   COLLESALVETTI FC    SABATO 
- A.S.D.   LUIGI MARTORELLA   DOMENICA 
- A.S.D.U.S. MONTENERO    DOMENICA 
- A.S.D.  NEW ROSIGNANO SOLVAY  SABATO 
- A.S.D.   ORLANDO CALCIO    DOMENICA 
- POL.  CARLI SALVIANO A.S.D.   DOMENICA 
- U.S.D.  PORTO AZZURRO    DOMENICA 
- U.S.D.  RIO MARINA     DOMENICA 
- G.S.  SASSO PISANO A.S.D.   DOMENICA 
- POL. D. SUVERETO     DOMENICA 

 

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
GIOVANILI 
 

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

TEMPO D’ATTESA 
 

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

CAMBIO DELLE MAGLIE 
 

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

RICHIESTA ANTICIPI O POSTICIPI DI GARE. 
 

Si ricorda a tutte le Società che non potranno esse re richiesti posticipi di alcun genere , 
mentre eventuali cambiamenti di orari o campi di gioco, nonché anticipi, dovranno essere richiesti 
a questa Delegazione, per la necessaria autorizzazione, osservando le seguenti norme: 
 
• Richieste di variazione data, orario e campo di gioco 
 

Società richiedente la variazione Società ospitata 

1) Inviare la variazione per fax, oppure e-

mail a questa Delegazione 

entro.il.martedi.ore.18:00 antecedente alla 

gara  

 

Conferma per accordo variazione per e-

mail 

 

nessuno obbligo 

 

Tutte le richieste inviate senza rispetto delle norme di cui sopra non saranno tenute di conto. 
Nello specifico si ricorda che dopo la pubblicazion e del C.U., non potranno essere accettate 
variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e  documentati motivi.  
 

Anche in quest'ultimo caso questa D.P. si riserva i l diritto di ratificare le eventuali richieste. 
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22^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” – TERZA CAT EGORIA 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Fase Provinciale  
 
Le società partecipanti saranno suddivise in 4 gironi con incontri triangolari-accoppiamenti. 
 
Girone A    Girone B   Girone C   Girone D  
 
Orlando Calcio Livorno Montenero  L.Martorella  Suvereto 
Carli Salviano   Academy Livorno P.Azzurro  New Rosignano Solvay 
Ardenza   Collesalvetti F. C. Rio Marina 
 
Svolgimento  
 
Le prime classificate dei gironi A/B e C/D si incontreranno in partite di andata e ritorno presso i 
rispettivi impianti sportivi. 
Le squadre vincenti disputeranno la gara finale in partita unica da disputarsi in campo neutro. 
 
Tabellone gare  
 

    COPPA TOSCANA  

 DELEGAZIONE PROVINCIALE 

LIVORNO   2018  -  2019 

                    

                    

                    

GIR.A ORLANDO CARLI SALVIANO               

  23-SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 2018               

  Riposa  ARDENZA               

                    

                    

GIR.B MONTENERO ACADEMY LIVORNO               

  23-SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 2018               

  Riposa  : COLLESALVETTI F.C.               

                    

                    

GIR.C PORTO AZZUR L. MARTORELLA               

  23-SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 2018               

  Riposa :RIO MARINA               

                    

                    

GIR.D SUVERETO NEW ROSIGNANOSOLVA               

  30-SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 2018               
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SERVIZIO TELEGRAM 

Si rammenta che il servizio Telegram, dietro richiesta, potrà essere attivato/utilizzato 

anche dalle Delegazioni Provinciali per specifiche comunicazioni. Attualmente si sono 

iscritte solo 140 società a fronte di oltre 700 affiliate. 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 
ATTIVITA’ DI BASE 
 

I responsabili dell’attività di base e scolastica della Delegazione Provinciale di Livorno indicono tre incontri che si 

svolgeranno nelle seguenti date e con l’indicato o.d.g.: 

 

MARTEDI 25 SETTEMBRE 2018 ore 17.00 a PIOMBINO (Sala Rossa Comune di Piombino) 

(*)VENERDI 28 SETTEMBRE 2018 ore 17.00 a LIVORNO (Sala C.O.N.I. via Piemonte 52/A) 

MARTEDI 2 OTTOBRE 2018 ore 16.00 a PORTOFERRAIO (Sede Società ACADEMYAUDACE) 

 

(*) variazione a quanto riportato nel C.U. precedente. 
 

O.D.G. 

 

- Regolamenti attività di base 
- Arbitraggio gare attività di base 
- Documentazione e scadenze per Scuola Calcio 
- Progetti per attività nelle Scuole 
- Organizzazione Tornei  
 

Preme ricordare che, per ottenere il punteggio nella classifica meritocratica, agli incontri dovranno essere presenti il 

dirigente responsabile e/o il responsabile tecnico della Società Scuola Calcio. 

 
COMUNICAZIONE 
 
A seguito delle richieste delle società, le iscrizioni dei campionati ESORDIENTI A/B, vengono riaperte fino al  
21 Settembre 2018 
 
 

TORNEI 
 

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario, dovranno intestare il 
medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC LIVORNO”. 

Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico Bancario di compilarlo 
con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di Livorno”  

 

IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284. 
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

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

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

L10 FORTE DI BIBBONA CALCIO 2° TORNEO “PRIMI CALCI D’AUTUNNO” PRIMI CALCI 30/09/2018 30/09/2018 

L11 ARMANDO PICCHI CALCIO TORNEO CITTA’ DI LIVORNO ESORDIENTI 1° ANNO 22/09/2018 07/10/2018 

L12 CS LIVORNO 9 3° TORNEO CITTA’ DI LIVORNO PRIMI CALCI 22/09/2018 07/10/2018 

L13 PRO LIVORNO SORGENTI 3° TORNEO CITTA’ DI LIVORNO ESORDIENTI 2° ANNO 22/09/2018 07/10/2018 

L14 ASD TRE E 23 3° TORNEO CITTA’ DI LIVORNO ESORFIENTI 1° ANNO 22/09/2018 07/10/2018 

L15 ASD PORTUALE GUASTICCE  TORNEO CITTA’ DI LIVORNO PULCINI 1° ANNO 22/09/2018 07/10/2018 

L16 ASD COLLEVICA  TORNEO CITTA’ DI LIVORNO PRIMI CALCI 22/09/2018 07/10/2018 

L17 GSD ARDENZA  TORNEO CITTA’ DI LIVORNO PULCINI 2° ANNO 22/09/2018 07/10/2018 

 

 

 

5. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal rappresentante A.I.A. sig. Agostino Ziaco e 
dal Sostituto Giudice Sportivo Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 20/09/2018  ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 

COPPE E TORNEI VARI DI DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

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

TORNEO – “PITTO INSIEME” – LIVORNO 
 

GIOVANISSIMI B 
 

A CARICO DI ALLENATORI 
 

SQUALIFICA   FINO AL   15 /10/2018 
 
VANNUCCI MASSIMILIANO    (ARDENZA) del 16/09/2018 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 
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8. ALLEGATI 
 

 

• C.U. n. 62 FIGC - Modifica articoli NOIF n. 2, 3 e 4 

• C.U. n. 63 FIGC - Regolamento Assemblea Elettiva FIGC 

• C.U. n. 64 FIGC - Convocazione Assemblea Elettiva FIGC 

• DELEGA Società L.N.D. con DIRITTO DI VOTO 

• DELEGA Società L.N.D. senza DIRITTO DI VOTO 

• DELEGA Società S.G.S. senza DIRITTO DI VOTO 

• C.U. N. 10/SGS DEL 31/08/2018 

• Criteri di ammissione ai Campionati SGS Stagione Sportiva 2019/2020  
 

 
I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.toscana.lnd.it  come allegati al Comunicato 
Regionale (estratto dal C.U 17-18 del 13-15/09/2018) 
 
Si allega al presente COMUNICATO PROVINCIALE i suddetti comunicati : 
 

Elenco campi da gioco cat. Juniores 
 
 

9. CALENDARIO GARE 
 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLI MARITTIMI S.VINCENZO A 
05/10/2018 
18:00 

COMUNALE 
C.FENZI - 
GUARDISTALL 

GUARDISTALLO 
VIA PALESTRO,24 LOC. 
FONDONE 

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO FRATRES PERIGNANO A.S.D. A 
06/10/2018 
15:00 

PORTOFERRAIO 
STADIO BACCI E.A 

PORTOFERRAIO E.A. LOC. CARBURO 

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. A 
06/10/2018 
15:30 

STADIO "LA 
MAGONA D'ITALIA" 

PIOMBINO 
VIA REGINA 
MARGHERITA 10 

ORLANDO CALCIO LIVORNO P. CARLI SALVIANO A.S.D. A 06/10/2018 
15:00 

A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

ROSIGNANO SEI ROSE LIVORNO 9 S.D. A 
06/10/2018 
18:15 

ERNESTO SOLVAY 
STADIO C.LE 

ROSIGNANO SOLVAY VIA DELLA REPUBBLICA 6 

SPORTING CECINA 1929 ARDENZA A 
06/10/2018 
15:30 

C.LE ATHOS 
MERTELLACCI 
CECINA 

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20 

VADA PORTUALE GUASTICCE A 
06/10/2018 
15:00 

CAMPO DEL MARE 
"S. GORI" 

VADA 
VIA MAR 
MEDITERRANEO,1 - VADA 
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UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -LI- 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-LI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

LIVORNO 9 S.D. SALIVOLI CALCIO A 
03/10/2018 
18:30 

C.LE B.BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO FRATRES PERIGNANO A.S.D. A 06/10/2018 
15:00 

STADIO C.LE LUPI-
PORTOFERRAIO 

CARBURO LOC. CARBURO 

ARDENZA PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. A 
06/10/2018 
18:00 

LIVORNO PIAZZA F. 
FERRUCCI 6 

LIVORNO 
PIAZZA FRANCESCO 
FERRUCCI 6 

ORLANDO CALCIO LIVORNO ROSIGNANO SEI ROSE A 
06/10/2018 
18:20 

A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

PORTUALE GUASTICCE ACADEMY LIVORNO CALCIO A 06/10/2018 
15:30 

GUASTICCE 
COM.LE I. BOSCO 

GUASTICCE VIA DELLE VEDUTE 1 

CALCI 2016 GIOVANILE VALDICECINA A 
07/10/2018 
09:30 

STADIO 
COMUNALE 
NUOVO - CALCI 

CALCI VIA TEVERE - CALCI 

IL ROMITO SAN FREDIANO CALCIO A.S.D A 07/10/2018 
10:00 

C.LE F.VITALI-IL 
ROMITO PONTE 

PONTEDERA VIA EINSTEIN SNC 

P. CARLI SALVIANO A.S.D. CASTIGLIONCELLO A 
07/10/2018 
11:00 

O. BIZZI VIA DEI 
PELAGHI-LI- 

LIVORNO VIA DEI PELAGHI 23 

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

Indirizzo 
Impianto 

LIVORNO 9 S.D. PORTUALE GUASTICCE A 
06/10/2018 
15:00 

C.LE B.BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

ACADEMY LIVORNO CALCIO P.A. SORGENTI CALCIO A 
07/10/2018 
09:00 

VIA SERNESI-
BANDITELLA-
BUSONI 

ANTIGNANO BANDITELLA VIA SERNESI 10 

ARDENZA PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A 
07/10/2018 
11:00 

LIVORNO PIAZZA F. 
FERRUCCI 6 

LIVORNO 
PIAZZA FRANCESCO 
FERRUCCI 6 

TRE E 23 ACADEMY ARMANDO PICCHI CALCIO SRL A 
07/10/2018 
10:30 

SALVIANO CAMPO 
A LIVORNO SALVIANO VIA DELLA CHIESA 16/18 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA GROSSETO 
BARBANELLA 

GAVORRANO 1930 S.R.L. A 06/10/2018 
15:30 

B.PASSALACQUA - 
GROSSETO E.A 

GROSSETO VIA AUSTRALIA,15 - 
GROSSETO 

VADA MASSA VALPIANA A 
06/10/2018 
17:00 

CAMPO DEL MARE 
"S. GORI" 

VADA 
VIA MAR 
MEDITERRANEO,1 - VADA 

VENTURINA CALCIO PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. A 
06/10/2018 
15:00 

VENTURINA C.LE V. 
MAZZOLA E. 

VENTURINA VIA SARDEGNA 19 

PROGETTO GIOVANI I. ELBA ATLETICO PIOMBINO SSD ARL A 07/10/2018 
11:30 

COM.LE CECCHINI 
LOC. SANTISSM 

PORTO AZZURRO VIALE EUROPA 

SPORTING CECINA 1929 ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO A 
07/10/2018 
11:00 

C.LE FERRETTI N.- 
CECINA - 

PALAZZACCIO 
VIA MONTENERO LOC. 
PALAZZACCIO 



C.R.T. - D.P. LIVORNO - C.U. n.-11  DEL 20/09/2018 

 

170 

 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-LI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-LI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL P. CARLI SALVIANO A.S.D. A 
06/10/2018 
17:15 

STADIO "LA 
MAGONA D'ITALIA" 

PIOMBINO 
VIA REGINA MARGHERITA 
10 

ORLANDO CALCIO LIVORNO CASTIGLIONCELLO A 06/10/2018 
16:45 

A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

P.A. SORGENTI CALCIO LIVORNO 9 S.D. A 
06/10/2018 
15:00 

COMUNALE G. M. 
CINI 

LIVORNO VIA E. ZOLA, 58 

SALIVOLI CALCIO ARDENZA A 
06/10/2018 
16:00 

C.LE R. 
MARIANELLI 
PIOMBINO 

CALAMORESCA VIA CAVALLEGGERI 14 

PORTUALE GUASTICCE ACADEMY LIVORNO CALCIO A 
07/10/2018 
10:30 

GUASTICCE 
COM.LE I. BOSCO 

GUASTICCE VIA DELLE VEDUTE 1 

PROGETTO GIOVANI I. ELBA ATLETICO LIVORNO ACADEMY A 
07/10/2018 
10:00 

COM.LE CECCHINI 
LOC. SANTISSM PORTO AZZURRO VIALE EUROPA 

VADA COSTA ETRUSCA A 07/10/2018 
10:00 

CAMPO DEL MARE 
"S. GORI" 

VADA VIA MAR 
MEDITERRANEO,1 - VADA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL ARDENZA A 
06/10/2018 
17:45 

A.PICCHI CAMPO 
B-BANDITELLA-E 

ANTIGNANO 
BANDITELLA-LIVORNO 

VIA P. NENNI - LIVORNO - 
E.A. 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI VENTURINA CALCIO A 
06/10/2018 
16:30 

COMUNALE G. M. 
CINI 

LIVORNO VIA E. ZOLA, 58 

ORLANDO CALCIO LIVORNO PORTUALE GUASTICCE A 
07/10/2018 
09:15 

A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

P. CARLI SALVIANO A.S.D. LIVORNO 9 S.D. A 
07/10/2018 
09:30 

O. BIZZI VIA DEI 
PELAGHI-LI- LIVORNO VIA DEI PELAGHI 23 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTIGLIONCELLO ATLETICO PIOMBINO SSD ARL A 06/10/2018 
15:00 

C.LE BUCA FONDA 
- GABBRO 

GABBRO VIA BUCA FONDA 

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. COSTA ETRUSCA A 
06/10/2018 
17:20 

C.LE ATHOS 
MERTELLACCI 
CECINA 

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20 

ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO SPORTING CECINA 1929 A 
07/10/2018 
10:30 

PORTOFERRAIO 
STADIO BACCI E.A 

PORTOFERRAIO E.A. LOC. CARBURO 

VENTURINA CALCIO sq.B VADA A 
07/10/2018 
09:00 

VENTURINA C.LE 
V. MAZZOLA E. 

VENTURINA VIA SARDEGNA 19 
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COPPA PROV.LE 3 CTG LIVORNO 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

 
 
 

PUBBLICATO IN LIVORNO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LIVORNO IL 20/09/2018 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

     Edoardo Agretti         Paolo Pasqualetti  

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

Indirizzo 
Impianto 

ORLANDO CALCIO LIVORNO P. CARLI SALVIANO A.S.D. A 
23/09/2018 
15:30 

A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTENERO ATLETICO LIVORNO ACADEMY A 22/09/2018 
15:00 

VIA SERNESI-
BANDITELLA-
BUSONI 

ANTIGNANO BANDITELLA VIA SERNESI 10 

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

Indirizzo 
Impianto 

PORTO AZZURRO LUIGI MARTORELLA A 
23/09/2018 
15:30 

COM.LE CECCHINI 
LOC. SANTISSM 

PORTO AZZURRO VIALE EUROPA 
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* COMITATO             *                                                                                                               F. I. G. C. - LEGA  NAZIONALE DILETTANTI 
 * TOSCANA              * 
                                                   *************************************************** ********************* 
                                                   *                                                                      * 
                                                   *   JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LI       GIRONE:   A                   * 
                                                   *                                                                      * 
                                                   *************************************************** ********************* 
 
*---------------------------*                                                     *------------------- ----------------* 
|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 
| COMITATO          |                                                                                                 | 
| TOSCANA           |       **    JUNIORES UNDER 19  PROVINC. -LI     GIRONE:   A                                      | 
|-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------| --------------------------------- ---------------- 
| SOCIETA'                             | CAMPO| DEN OMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 
|--------------------------------------|------|---- --------------------------------------------------- --------|-------| --------------------------------- ---------------- 
|                                      |      |                                                               |       | 
| ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO            |  878 | STA DIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO   CARBURO                       |       | LOC. CARBURO                   |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL            |  313 | STA DIO "LA  MAGONA D'ITALIA"    PIOMBINO                      |       | VIA REGINA MARGHERITA 10       | 0565 1970633   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| COLLI MARITTIMI                      |  665 | F. NICCOLAI - MONTESCUDAIO      MONTESCUDAIO                  |       | VIA DEI 3 COMUNI               | 329  2291428   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ORLANDO CALCIO LIVORNO               |  301 | A. PITTO - LIVORNO              LIVORNO                       |       | VIA DON ALDO MEI 10/A          | 349  8088956   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ROSIGNANO SEI ROSE                   |  322 | ERN ESTO SOLVAY STADIO C.LE      ROSIGNANO SOLVAY              |       | VIA DELLA REPUBBLICA 6         | 0586 760318    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| SPORTING CECINA 1929                 |  740 | C.L E ATHOS MERTELLACCI CECINA   SAN PIETRO IN PALAZZI         |       | VIA NINO BIXIO, 20              
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| VADA                                 |  323 | CAM PO DEL MARE "S. GORI"        VADA                          |       | VIA MAR MEDITERRANEO,1 - VADA  |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ARDENZA                              |  303 | LIV ORNO PIAZZA F. FERRUCCI 6    LIVORNO                       |       | PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI 6    | 0586 1972611   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| FRATRES PERIGNANO A.S.D.             |  454 | COM UNALE M. MATTEOLI            PERIGNANO                     |       | VIA DEL RISORGIMENTO 1         | 0587 616378    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| LIVORNO 9 S.D.                       |  306 | C.L E B.BRUSCHI - LIVORNO        LIVORNO                       |       | VIA CARLO CATTANEO             |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| P. CARLI SALVIANO A.S.D.             |  295 | O. BIZZI VIA DEI PELAGHI-LI-    LIVORNO                       |       | VIA DEI PELAGHI 23             | 0586 852892    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.            |  740 | C.L E ATHOS MERTELLACCI CECINA   SAN PIETRO IN PALAZZI         |       | VIA NINO BIXIO, 20             |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| PORTUALE GUASTICCE                   |  286 | GUA STICCE COM.LE I. BOSCO       GUASTICCE                     |       | VIA DELLE VEDUTE 1             | 0586 984537    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| S.VINCENZO                           |  326 | STA DIO PIERO BIAGI              SAN VINCENZO                  |       | VIA AZZURRI D'ITALIA 1         | 0586 701387    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| COLLEVICA                            |  289 | COM UNALE E. FAGIOLINI CAMPO B   VICARELLO                     |       | VIA FALASCHI 2                 | 0586 954619    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
|--------------------------------------|------|---- --------------------------------------------------- --------|-------| --------------------------------- ---------------- 
 

 


