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Comunicato Ufficiale n.12 del 19/09/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
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Al presente Comunicato Ufficiale sono allegate le deleghe (Società L.N.D. con diritto di voto, Società L.N.D. senza diritto 

di voto, Società S.G.S. senza diritto di voto) necessarie per la partecipazione all’Assemblea. 

 

Ogni delega dovrà essere compilata, timbrata e firmata dal Presidente di ciascuna società nel seguente modo: 

 

Compilare lo spazio A) nel caso il Presidente della società partecipi personalmente. 

 

Compilare lo spazio B) nel caso la delega sia conferita dal Presidente ad un dirigente della sua società. 

 

Compilare lo spazio C) nel caso la delega sia conferita dal Presidente ad un dirigente di altra società. 

 

Hanno diritto al voto le Società dilettanti che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di dodici 

mesi. 

 

I Dirigenti delegati a rappresentare la società devono risultare in carica da almeno 4 mesi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. 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 

 C.U. N. 10/SGS DEL 31/08/2018 

 Criteri di ammissione ai Campionati SGS Stagione Sportiva 2019/2020  
 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 
Nessuna comunicazione. 
 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione.  
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2018/2019: 
 

U.S. MARINA DI MASSA  matricola 29220 
  
In base all’art.110 delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la società sopraindicata sono liberi da ogni vincolo dalla data del 
presente comunicato e pertanto possono essere tesserati per qualsiasi altra società. 
 
 

3.2.2. CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B,  GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI   

          SQUADRE FUORI CLASSIFICA 
 

In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico il 31/08/2018, la seconda o la terza squadra iscritta 

della stessa Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun 

titolo o passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  

 

 

3.2.3.  PROVVEDIMENTO GIOCATORI DI RISERVA IN DISTINTA DI GARA CAMPIONATI 
GIOVANILI  
 
Si ricorda che anche per i campionati giovanili, come previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., 
è consentito l’inserimento di un massimo di nove (9) giocatori di riserva nella distinta di gara. 
 

 
3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

INTERROGAZIONE STORICO CALCIATORI 
 

E' stata predisposta nell'area società una nuova funzione che consente di visualizzare lo storico dei calciatori.                                    
Nelle sezioni ‘Tesseramento’, voce ‘Atleti’, si accede all’archivio tramite ricerca alfabetica o eventualmente per 
matricola. 
                                                                                
Vengono visualizzate tutte le operazioni di tesseramento che riguardano il soggetto (trasferimenti definitivi e in 
prestito, aggiornamenti di posizione, etc.)                                                                          
                                                                                
La visualizzazione riguarda i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle società del comitato di cui fa parte la 
società che interroga.                                                                              
In caso di appartenenza della società al Dipartimento interregionale, al Dipartimento calcio femminile o alla 
divisione calcio a 5, oltre ai calciatori appartenenti a società di queste strutture, vengono visualizzati anche gli 
storici delle società della regione di appartenenza.                  
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APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 
 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
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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”. 
 

 

3.3. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale 

 

Il Tribunale Federale così composto: 

Dott. Carmine        Compagnini                      Presidente 

Avv.  Alessandro   Brogi                                 Componente 

Avv.  Enzo              François                           Componente 

Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 07 settembre  2018  alle 

ore 17.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 

 

37 / P – Stagione Calcistica 2017/2018 – Deferimento a carico di: 

- Corsi Paolo, Allenatore, tesserato all’epoca dei fatti per l’U.S.D. San Marco Avenza, chiamato a rispondere 

della violazione degli articoli: 1 bis, c. 1, del C.G.S. e 38, c. 2, del Regolamento del Settore Tecnico; 

- la Società U.S.D. San Marco Avenza, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. 

 

Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara ha trasmesso alla Procura Federale il fascicolo relativo alla 

gara Filvilla – San Marco Avenza, disputata in data 14/4/2017 nell’ambito del Campionato “Esordienti Fair Play”, 

ritenendo non rientrare nell’ambito di propria competenza alcuni episodi indicati dal D.G. e accaduti nel corso della gara, 

ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti del caso. 

L’Ufficio, assunte a verbale le dichiarazioni del Corsi e di altri due tesserati, ha disposto il deferimento in epigrafe 

contestando all’Allenatore di aver tenuto “comportamento gravemente irriguardoso” nei confronti del Tutor dell’Arbitro, 

alla Società la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.. 

Provvedimento assunto sulla base della seguente delibera assunta dal G.S.T: competente: 

“Per comportamento irriguardoso verso il D.g., alla notifica si rifiutava di uscire e solo dopo ripetuti inviti da parte dei 

propri giocatori e dirigenti si allontanava. Sanzione aggravata in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono 

vedere nella figura dirigenziale e dell’allenatore in particolare, un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento 

sportivo. (sanzionato come da provvedimento in C.U. n. 39/2017 della D.P di Massa Carrara, n.d.r). 

Per quanto accaduto e trascritto dal D.G. nell’allegato al rapporto di gara, essendo alcuni accadimenti non competenti a 

quest’Ufficio, il G.S.T. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di 

competenza”. 

Questo il fatto. 

L’Arbitro della gara segnalava sul rapporto di gara che al 16^ del III tempo il Corsi dopo avergli rivolto frase irriguardosa, 

causata dall’aver questi ritenuto errate alcune decisioni tecniche, si “scagliava” contro il Tutor, che si trovava sul campo 

per destinazione tra le due panchine, offendendolo e minacciandolo. 

Espulso in conseguenza di tale duplice comportamento usciva dal campo, dopo aver resistito al provvedimento per circa 

tre minuti, solo a seguito dell’intervento di calciatori e dirigenti della propria Società. 

In sostanza il G.S.T., decidendo, ha ritenuto di dover sanzionare unicamente il comportamento tenuto dal Corsi nei 

confronti dell’Arbitro della gara e non quello che, nello stesso contesto, l’Allenatore ha tenuto verso il Tutor. 

Questo Collegio, pur essendo del parere che il G.S.T. fosse legittimato a decidere sull’intero comportamento del Corsi e 

non solo sulla parte di esso tenuto nei confronti dell’Arbitro, è pertanto chiamato a decidere unicamente sull’ultimo punto 

del provvedimento sopra indicato. 

Si osserva in proposito che quanto addebitato al Corsi riguarda fatti avvenuti in un unico contesto riferiti a due soggetti 

tesserati federali: il D.G. ed il suo Tutor il quale, come si evince da quanto disposto dagli artt. 23 e 42 del Regolamento 
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A.I.A. (all. A) nonchè 14, c. 5, dell’allegato B del medesimo Regolamento, è tesserato Federale a tutti gli effetti 

provenendo dalla Categoria degli Osservatori Arbitrali.  

Il rinvio degli atti alla Procura Federale, comunque, legittima il Collegio – anche in virtù del principo di afflittività della 

sanzione, cardine dell’attività disciplinare  – ad esaminare il deferimento proposto assumendo gli eventuali 

provvedimenti disciplinari connessi, per cui, ricevuti gli atti ed accertata l’esistenza in essi della copia dell’avvenuta 

comunicazione di conclusioni delle indagini, effettuata dalla Procura in data 17 maggio 2018, ha disposto la 

convocazione delle parti per la data odierna.  

Sono pertanto oggi presenti i Signori:  

- Corsi Paolo; 

- Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto,  per la Procura Federale. 

In apertura di dibattimento il Signor Corsi, 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 nei confronti della Società U.S.D. San Marco Avenza. 

La Procura Federale, tramite l’Avvocato Cristaudo, chiede la conferma del deferimento rilevando che le violazioni 

contestate emergono sia da quanto indicato dal D.G. in sede di rapporto di gara, che dal Tutor dell’Arbitro di fronte al 

rappresentante della Procura Federale che ne ha raccolto le deposizioni. 

Chiede quindi che il Tribunale commini alla Società San Marco Avenza, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione 

dell’ammenda di € 600,00 (seicento). 

Nessuna azione a difesa è stata esplicata dall Società per cui, chiuso il dibattimento, il Collegio si riunisce per la 

decisione in Camera di consiglio. 

L’esame degli atti nonchè la definizione ex art. 23 del C.G.S. confermano la sussistenza della responsabilità oggettiva 

della Società, quale prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.; il Collegio è quindi chiamato a pronunciarsi sull’entità della 

sanzione da comminare. 

L’analisi dei fatti accaduti, unitamente all’esame della decisione già assunta dal G.S. in ordine ad essi, fa ritenere 

eccessiva al Collegio la richiesta formulata dalla Procura Federale che,  

P.Q.M. 

infligge alla Società U.S.D. San Marco Avenza la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta). 

Dispone applicarsi nei confronti dell’Allenatore la sanzione della squalifica per giorni 20 (venti) sulla sanzione base 

determinata in giorni 30 (trenta). 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
2019/2020 
 

In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi 
di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2018/2019. 
 
 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2018/2019, è costituito: 

  Allievi “ Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre  

  Allievi “ Regionali”: 2  gironi da 16 squadre ciascuno e 1 girone da 18 squadre 

  Giovanissimi: “Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre 

  Giovanissimi: “Regionali”:  2  gironi da 16 squadre ciascuno e 1 girone da 17 squadre 
 

In caso di vacanza di posti per la costituzione degli stessi Campionati per la stagione sportiva 2019/2020 sarà prioritario 
il ritorno a gironi a 16 squadre. 

 

 Le Società che, al termine della stagione sportiva 2018/2019, si classificheranno agli ultimi 4 (quattro) 
posti nei tre gironi “Regionali” Allievi e/o Giovanissimi retrocederanno ai Campionati Provinciali, mentre 
le ultime tre (tre) del girone di “Merito” retrocedono nel Campionato “Regionali” Allievi e/o Giovanissimi.  

 Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
 
 
 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2019/2020, se fanno richiesta di partecipazione:  
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno 
richiesta per la prima volta;  
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 saranno retrocesse nel 
Campionato Nazionale Dilettanti;  
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.  
 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti 
che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre 
professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere 
considerata fuori classifica.  
 

 
 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività 
di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2018/2019, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni:  
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2018/2019) a campionati o tornei organizzati dalla 
F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche). 
2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una 
sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a 
qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;  
3. condanna della Società per illecito sportivo  
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  
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1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo «Classifica Disciplina» del Comunicato 
Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione 
per entrambe le categorie;  
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del 
Campionato 2018/2019 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.  

 

Organico dei  Campionati  Regional i  Al l ievi   

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64 

squadre per ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Allievi  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2018/19), 
avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria 
definita dal punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 
16 squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le 
seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2018/19), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), seguite 
da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 

partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione 

o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

 

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  

 

 

 

 

 

SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 
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CAMPIONATO ALLIEVI  

 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2018/2019) di Allievi “Regionali”; 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 

 
3 (tre) Gironi “Regionali” 
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2018/2019)  classificatesi dal 2° al 12° posto dei 
gironi a 16 squadre e quelle classificatesi dal 2° al 14° posto del  girone a 18 squadre; 
 

2. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
 

3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio 
nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 
squadre). 

 
Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  
 

Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già 
inserite in organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) 
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi 
superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
Qualora una Squadra si classifichi al secondo posto, dopo spareggio per l'assegnazione del titolo, sarà 
considerata in posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre seconde classificate. 
 

 
 

 
SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 

 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre e quella 
classificate al 14° nel girone a 18 squadre (stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria 
del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) 
fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
 
Qualora una Squadra retroceda, come 13a nel girone a 16 squadre o come 15a nel girone a 18 squadre dopo 
spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre 
retrocesse. 
Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2017/2018 che hanno usufruito del ripescaggio per 
completamento organico nella Stagione Sportiva 2018/2019, non potranno essere ripescate per la Stagione 
Sportiva 2018/2019 qualora dovessero nuovamente retrocedere. 
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Organico dei  Campionati  Regional i  Giovanissimi   

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64 

squadre per ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Giovanissimi 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 
2018/19), avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori 
o inferiori a 16 squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le 
seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2018/19), avente un 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 
squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 

partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione 

o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

 

 

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2018/2019 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi escluso il Girone di 

Merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2018/2019) di Giovanissimi “Regionali”; 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 
 

3 (tre) Gironi “Regionali” 
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Giovanissimi (stagione Sportiva 2018/2019)  classificatesi  dal 2° al 12° posto 
dei gironi a 16 squadre e quelle classificatesi dal 2° al 13° posto del  girone a 17 squadre; 

 

2.   Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2018/2019) con 

punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria 
definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o 
inferiori a 16 squadre). 

 
 
Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 
 

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
Qualora una Squadra si classifichi al secondo posto, dopo spareggio per l'assegnazione del titolo, sarà 
considerata in posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre seconde classificate. 
 

 
 

SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre 
(stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti 
disponibili; 
Qualora una Squadra retroceda come 13a nel girone a 16 squadre o come 14° nel girone a 17 squadre, dopo 
spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre 
retrocesse. 
Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2017/2018 che  hanno usufruito del ripescaggio per 
completamento organico nella Stagione Sportiva 2018/2019, non potranno essere ripescate per la Stagione 
Sportiva 2019/2020 qualora dovessero nuovamente retrocedere. 
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Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, 
questi verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte 
del C.R. Toscana  
 

A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2018/2019 
Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al 

campionato dove non è risultata vincitrice 
20 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui 

viene presentata richiesta 
10 

 Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è 

stata presentata richiesta 

1a classificata 

2a classificata 

3a classificata 

4a classificata 

5a classificata 

6a classificata 

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del 

miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica” 

 

 

20 

15 

10 

8 

6 

5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  nel Campionato 

Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 
10 

 

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2017/2018 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Allievi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Allievi  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Giovanissimi  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
1 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
1 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) 

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 
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C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione 

sportiva 2018/2019 
Punti 

 

 
Scuola di Calcio Specializzata come da elenco stagione sportiva 2018/19 30 

 

 
Scuola di Calcio  10 

 

 
Centro Calcistico di base 5 

 

 
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio” 5 

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2 

  

D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2018/2019 Punti 

 

 
Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 

E 
VARIE Punti 

 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti 

attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) 

Per ogni riunione 

2 

 

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari 

della Società. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coefficiente correttivo 

punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = coefficiente medio.  
Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con società con maggiore 
numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  
(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. Squadra girone a 
20 gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  
20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti a completamento 
di un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio disciplina corretto dal coefficiente 
medio della società con 20 gare risulta essere: 0+10=30.  
 

 

 

Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei gironi, potrà comportare riammissione a completamento 
organico unicamente in presenza di un girone con numero pari di società e 
geograficamente compatibile. 
Diversamente non si provvederà alla riammissione. 
 
Il ritiro o esclusione di una squadra dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, 
dopo la pubblicazione dei calendari, non comporta alcuna riammissione a 
completamento organico. 
L'ammissione di diritto deve ovviamente escludersi in presenza di una soltanto delle 
condizioni preclusive riportate nella circolare del Settore giovanile e Scolastico 
Nazionale citata in premessa. Non esime la Società interessata dal presentare la 
relativa domanda di partecipazione al campionato nei termini e secondo le modalità che 
saranno stabilite dal Comitato Regionale . 
 
Per quanto non contemplato nel seguente programma ci si avvale delle vigenti 
norme federali. 
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VINCENTE GIRONE A “DI MERITO” DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali, girone A “di Merito” Allievi e 
Giovanissimi, della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, la 
Società vincente il Campionato verrà così determinata: 
 
 

- parità fra 2 squadre:   spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
 

- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) con successivo spareggio fra le due migliori della 
classifica stessa, in applicazione dell’ art. 51 comma 4. 

 
AMMISSIONE AL GIRONE A “DI MERITO” DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali nei tre gironi B/C/D Allievi e Giovanissimi, 
della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, le Società da 
ammettere al girone “Regionale di Merito” nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno così determinate: 
 
- parità fra 2 squadre:    spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
 

- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) con successivo spareggio fra le due migliori della 
classifica stessa, in applicazione dell’ art. 51 comma 4. 

 
RETROCESSIONE DAL GIRONE A “DI MERITO” NEI CAMPIONATI ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Qualora al termine dei Campionati Regionali, girone A “di Merito”, Allievi e Giovanissimi, della corrente Stagione 
Sportiva, si dovessero classificare al 14° posto due o più squadre a pari punti, le Società che retrocederanno nei tre 
gironi Regionali nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno così determinate: 
 
- parità fra 2 squadre:     spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
 

- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) con successivo spareggio fra le due peggiori della 
classifica stessa, in applicazione dell’ art. 51 comma 4. 

 
RETROCESSIONE DAI TRE GIRONI B/C/D ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI NEI 
CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Qualora al termine dei Campionati Regionali nei tre gironi B/C/D Allievi e Giovanissimi della corrente Stagione Sportiva, 
si dovessero classificare al quartultimo posto due o più squadre a pari punti, per determinare le Società che 
retrocederanno nei Campionati Provinciali nella Stagione Sportiva 2019/2020, si procederà come di seguito riportato: 
 
- parità fra 2 squadre:     spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
 

- parità fra 3 o più squadre: si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) con successivo spareggio fra le due peggiori della 
classifica stessa, in applicazione dell’ art. 51 comma 4. 
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ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE 

 

 
PREMESSA 

 

Questo Campionato è stato istituito per dare una continuità qualitativa alle squadre partecipanti al girone A di “Merito” 

del Campionato Giovanissimi Regionali. 

Nella formulazione del girone nel caso di retrocessione dal girone Allievi Fascia B a livello Regionale, la Società non 

manterrà il diritto di partecipazione a tale Campionato, anche se ricompresa nelle posizioni indicati nel “Diritto di 

partecipazione”. 

 

COMPOSIZIONE ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

L’organico per la stagione 2019/2020 sarà così costituito: 

1 girone da 16 squadre. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

 

 Le squadre che al termine della stagione sportiva 2018/2019 si classificheranno dal 1° al 12° posto del girone 
 Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito” Giovanissimi Regionali. 

 

 

Completamento organico  

in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito” 

Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto 

segue: 

 

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

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

 

 

NORME DI SVOLGIMENTO - CLASSIFICA 

 

1 Qualora si classificassero al primo posto due o più squadre sarà effettuato uno spareggio in applicazione dell’art. 51 

comma 3 o 4 delle N.O.I.F. per definire la vincente il Campionato. 

2  Nell’eventualità che al quartultimo posto dovessero classificarsi due o più squadre, sarà effettuato uno spareggio in 

applicazione dell’art. 51 comma 3 o 4 delle N.O.I.F. per definire la quarta squadra retrocessa. 
 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO GIOCATORI DI RISERVA IN DISTINTA DI GARA CAMPIONATI 
GIOVANILI  
 
Si ricorda che anche per i campionati giovanili, come previsto dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., 
è consentito l’inserimento di un massimo di nove (9) giocatori di riserva nella distinta di gara. 
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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: 
 
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 del 13/9/2018 hanno inviato richiesta di partecipazione al 
torneo: 
 
SI U.S. AFFRICO A.S.D. 

SI ASC.D AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

SI USD AREZZO FOOTBALL ACCADEMY 

SI G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 

SI A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

SI A.C. COIANO SANTA LUCIA 

SI A.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

SI SSDA FIESOLE CALCIO 

 

https://goo.gl/forms/mZtBujXAJLgfCoEx1
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SI FC FORNACETTE CASAROSA ASD 

SI S.S.D. GALCIANESE 

SI A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 

SI S.S.D. JOLLY MONTEMURLO 

SI A.S.D. LASTRIGIANA 

SI ASD MALISETI TOBBIANESE 

SI ASD MARGINE COPERTA 

SI G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL 

SI ASD NSP CHIUSI 

SI G.S. OLMOPONTE AREZZO A.S.D. 

SI U.S.D. PESCIA 

SI ASD PONTASSIEVE 

SI A.S.D. PORTUALE GUASTICCE 

SI A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

SI USD RINASCITA DOCCIA 

SI POL. S.MARIA A.S.D. 

SI A.S.D. SANCAT 

SI  SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 

SI A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

SI C.S. SCANDICCI 1908 SRL  

SI ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 

SI ASD TERRANUOVA TRAIANA 

SI A.S.D. VALDARNO F.C. 

SI A.S.D. VENTURINA CALCIO 

SI A.C.D. ZENITH AUDAX SS 

 

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 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. 
 
(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 U.S. AFFRICO A.S.D. 

SI SI SI SI ASC.D AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

SI SI SI SI USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

SI SI SI NO ASD ATLETICO LEVANE LEONA 

SI SI SI Si S.P.D. AUDAX RUFINA 

SI SI SI SI A.S.D. AULLESE 1919 

SI SI SI SI ACD BAGNO A RIPOLI 

SI SI SI SI G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 

SI SI SI SI G.S. BELMONTE AG 

SI SI SI SI S.S.D. CALCIO CASTELFIORENTINO 

SI SI SI SI U.S. CAPOSTRADA BELVEDERE AC 

SI SI SI SI A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

SI SI SI SI U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L. 
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SI SI SI SI A.C. COIANO SANTA LUCIA 

SI SI SI NO U.S.D. COLLIGIANA 

SI SI SI SI U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

SI SI SI NO SSDA FIESOLE CALCIO 

SI SI SI SI FC FORNACETTE CASAROSA ASD 

SI SI SI SI A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 

SI SI SI SI S.S.D. GALCIANESE 

SI SI SI SI A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 

SI SI SI Si G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI 

SI SI SI SI U.P.D. ISOLOTTO 

SI SI SI SI SSD JOLLY MONTEMURLO 

SI SI SI NO A.S.D. LASTRIGIANA 

SI SI SI SI U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. 

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

SI SI SI SI SSD MARGINE COPERTA 

SI SI SI SI ASD MALISETI TOBBIANESE 

SI SI SI SI A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA 

SI SI SI NO G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL 

SI SI SI SI U.S.C. MONTELUPO A.S.D. 

SI SI SI SI ASD NSP CHIUSI 

SI SI SI SI G.S. OLMOPONTE AREZZO A.S.D. 

SI SI SI SI G.S. OLTRERA A.S.D. 

SI SI SI SI U.S.D. PESCIA 

SI SI SI SI A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 

SI SI SI SI FC PONSACCO 1920 SSD A RL 

SI SI SI SI ASD PONTASSIEVE 

SI SI SI SI G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

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

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

SI SI SI SI USD RINASCITA DOCCIA 

SI SI SI SI POL. S.MARIA A.S.D. 

SI SI SI SI ASD SAN DONATO TAVARNELLE 

SI SI SI SI CSD SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

SI SI SI SI ASD SAN MINIATO G.S. 

SI SI SI SI A.S.D. SANCAT 

SI SI SI SI  SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 

SI SI SI SI A.S.D. SANGIOVANNESE 

SI SI SI SI C.S. SCANDICCI 1908 SRL  

SI SI SI SI A.S.D. SETTIGNAESE U.S. 

SI  SI SI SI SSD SIENA NORD 

SI SI SI SI ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 

SI SI SI NO ASD TERRANUOVA TRAIANA 

SI SI SI SI ASD UNIONE POL. POLIZIANA 

SI SI SI SI A.S.D. VALDARNO F.C. 

SI SI SI SI A.S.D. VENTURINA CALCIO 

SI SI SI SI A.C.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

SI SI SI SI A.C.D. ZENITH AUDAX SS 
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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 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
RIUNIONE ATTIVITÀ SGS 
 
Si comunica alle Società che mercoledì 26 settembre p.v. alle ore 18.00, presso la sala riunioni dell’impianto 
sportivo della Società DON BOSCO FOSSONE, sita in via Fosdinovo 13/BIS Fossone - Carrara si terrà la riunione 
dell’Attività di Base con il seguente o.d.g: 
 

 Saluti e comunicazioni del Delegato Provinciale e del Coordinatore Regionale SGS 

 Attività stagione sportiva 2018/2019 

 Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci 

 Varie ed eventuali 
 
È obbligatoria la partecipazione dei Responsabili Tecnici delle Scuole Calcio. 
 
All’incontro, presieduto dal Delegato Provinciale Andrea Antonioli, saranno presenti il Coordinatore Regionale Attività di 
Base prof. Enrico Gabbrielli, il responsabile tecnico regionale Attività di Base prof. Vinicio Papini, il responsabile 
regionale Attività Scolastica prof. Andrea Becheroni, il delegato regionale calcio femminile SGS Giulia Bettazzi, il 
delegato regionale calcio a 5 SGS Valentina Rosini unitamente ai Coordinatori Provinciali dell’Attività di Base e 
Scolastica. 
 
 

22^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI TERZA 

CATEGORIA – IX MEMORIAL MARCO ORLANDI 
 
A parziale modifica di quanto pubblicato su C.U. n.10 si ripubblica di seguito il tabellone con le modifiche apportate al 
girone B della Coppa Provinciale Terza Categoria Massa Carrara.  
La Società Polisport. Attuoni Avenza viene inserita al rigo 2 del tabellone invertendo la posizione con la Società 
Palleronese, che scende al rigo 3. 
 

 
 
 
 

I TURNO  
Triangolari:  
22/09/18 – 29/09/18 – 06/10/2018 
Gare sola andata 
Accoppiamento: 
Gara andata e ritorno 
29/09/18 – 06/10/2018 
 
 

II TURNO  
Semifinale 
Date da definire 
Gara Andata e Ritorno 
 
 

III TURNO 
Finale  
Data da definire 
Gara unica in campo neutro 
 
   

A BARBARASCO    

A VALLIZERI  1A    

      

    F1   

B FOSDINOVO      

B POLISPORT.ATTUONI AVENZA 1B     

B PALLERONESE     

    VINCENTE 

C SAN VITALE CANDIA     

C SPARTAK APUANE  1C     

C CINQUALE      

    F2   

D REAL MARINA DI MASSA     

D ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  1D    

D UNIONE MONTIGNOSO 2005    

 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
TRIANGOLARI 

1^ TURNO: 22/09/2018 
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2^ TURNO: 29/09/2018 

3^ TURNO: 06/10/2018 

 
ACCOPPIAMENTO 

1^ TURNO: 29/09/2018 

2^ TURNO: 06/10/2018 

Il regolamento completo della manifestazione è stato pubblicato sul C.U. n.10 della Delegazione Provinciale del 
12/09/2018. 
 
 

RINUNCIA CAMPIONATO GIOVANISSIMI MASSA CARRARA 

Preso atto della rinuncia a partecipare al campionato GIOVANISSIMI da parte della Società A.S.D. PDC STIAVA, 
trasmessa a questa Delegazione in data 17.09.208, considerato che i calendari del campionato sono stati pubblicati sul 
C.U. n.11 del 14.09.2018, si dispone che tutte le Società che avrebbero dovuto incontrare la Società ritirata 
osserveranno un turno di riposo. Si trasmettono inoltre gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. 

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATI ALLIEVI B UNDER 16, GIOVANISSIMI B UNDER 14 
 
Si pubblicano di seguito i regolamenti relativi ai campionati Allievi B Under 16 e Giovanissimi B Under 14: 
 

REGOLAMENTO ALLIEVI B 
 
Il Comitato Regionale Toscano LND indice per la stagione sportiva 2018/2019 un torneo sperimentale riservato alla 
categoria ALLIEVI B UNDER 16. 
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’articolo 48 delle N.O.I.F e viene organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia coordinate dal Comitato Regionale. 
 
Art 1. partecipazione squadre 
Alla competizione vengono iscritte tutte le squadre appartenenti alla categoria ALLIEVI B delle Delegazioni di LUCCA e 
MASSA CARRARA. 
 
Art. 2 organizzazione 
La manifestazione viene organizzata in due fasi: autunnale e primaverile. La fase autunnale si svolgerà con gare di solo 
andata. 
 
Art. 3 suddivisione delle squadre nella prima fase 
Verranno formati due gironi, uno da 10 e uno da 11 squadre così ripartiti: 
girone uno formato da 10 squadre MASSA CARRARA 
girone due formato da 11 squadre LUCCA 
 
Art. 4 suddivisione delle squadre nella seconda fase 
I due gironi svolgeranno la fase autunnale con gare di sola andata. Al termine della prima fase le prime quattro squadre 
classificate del girone di MASSA CARRARA e del girone di LUCCA formeranno un girone di merito che verrà svolto con 
la disputa di gare di andata e ritorno. 
Le prime due classificate del girone di merito parteciperanno al trofeo “F. Cerbai”. 
Le altre tredici squadre rimanenti verranno raggruppate in un secondo girone con gare di sola andata. 
 
Art. 5 partecipazione calciatori 
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Allievi B Under 16 regolarmente tesserati F.I.G.C. con la 
propria Società per la stagione in corso, nati dall’1 gennaio 2003 al compimento anagrafico del quattordicesimo anno di 
età 
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Art. 6 sostituzione calciatori 
Durante tutte le gare è consentito la sostituzione di 7 calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Art. 7 organizzazione reclami e disciplina sportiva 
L’organizzazione del torneo è demandata alle tre Delegazioni Provinciali, a cui compete tutto quanto è inerente lo 
svolgimento della manifestazione ed ogni altro adempimento ad essa connesso. 
 

REGOLAMENTO GIOVANISSIMI B 
 
Il Comitato Regionale Toscana LND indice per la stagione sportiva 2018/2019 un torneo sperimentale riservato alla 
categoria GIOVANISSIMI B UNDER 14. 
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’articolo 48 delle N.O.I.F e viene organizzata dalle 
Delegazioni Provinciali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia coordinate dal Comitato Regionale. 
 
Art 1. partecipazione squadre 
Alla competizione vengono iscritte tutte le squadre appartenenti alla categoria GIOVANISSIMI B delle Delegazioni di 
LUCCA, MASSA CARRARA e PISTOIA. 
 
Art. 2 organizzazione 
La manifestazione viene organizzata in due fasi: autunnale e primaverile, entrambe con gare di solo andata. 
 
Art. 3 suddivisione delle squadre nella prima fase 
Verranno formati quattro gironi, un girone composto da 13 squadre e tre gironi composti da 14 squadre così ripartite: 
girone uno (1) formato da 13 squadre di MASSA CARRARA e LUCCA 
girone due (2) formato da 14 squadre di LUCCA 
girone tre (3) formato da 14 squadre di LUCCA e PISTOIA 
girone quattro (4) formato da 14 squadre di PISTOIA 
 
Art. 4 suddivisione delle squadre nella seconda fase 
I quattro gironi svolgeranno la fase autunnale con gare di sola andata. Al termine della prima fase le prime sette 
classificate dei gironi uno e due formeranno un girone di merito A1, le prime sette classificate dei gironi tre e quattro 
formeranno il girone di merito A2. Le prime classificate dei gironi di merito A1 ed A2 parteciperanno al trofeo “F. Cerbai”. 
Per definire la terza squadra si effettuerà uno spareggio in campo neutro fra le seconde classificate dei due gironi di 
merito (A1 ed A2). 
Le altre squadre verranno raggruppate in due gironi, uno formato dalle squadre dei gironi 1 e 2 denominato B1 e l’altro 
formato dalle squadre dei gironi 3 e 4 denominato B2. Anche in questo caso si disputeranno gare di sola andata. 
 
Art. 5 partecipazione calciatori 
Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi B Under 14 regolarmente tesserati F.I.G.C. 
con la propria Società per la stagione in corso, nati dall’1 gennaio 2005 al compimento anagrafico del dodicesimo anno 
di età 
 
Art. 6 sostituzione calciatori 
Durante tutte le gare è consentita la sostituzione di 7 calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Art. 7 organizzazione reclami e disciplina sportiva 
L’organizzazione del torneo è demandata alle tre Delegazioni Provinciali, a cui compete tutto quanto è inerente lo 
svolgimento della manifestazione ed ogni altro adempimento ad essa connesso. 
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TRASLOCO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
 

Si comunica a tutte le Società che la Delegazione Provinciale ha trasferito i propri uffici sempre all’interno dello 
stesso stabile ubicato in via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara (MS), al primo piano, salendo le scale 
terza porta a dx. 
 

 
 

SEDE DI LAVORO DIPENDENTE DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
 
Si comunica a tutte le Società che il sig. Daniele Volpi, dipendente della Delegazione Provinciale Massa Carrara, a 
decorrere dal 1 agosto 2018 nell’ottica della riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici LND, ha trasferito la 
propria sede di lavoro presso la Delegazione Provinciale di Lucca – via Luigi Einaudi 150 – 55100 Lucca. 
 
Le Società potranno contattare il suddetto, che rimane il referente per la Delegazione Provinciale Massa Carrara, 
al numero telefonico 0583.353025 nei seguenti orari: 
 

 LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00 

 MARTEDI’ – MERCOLEDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 17:00 
 
 

ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
La Delegazione Provinciale Massa Carrara osserverà  al pubblico nei seguenti orari: 
 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’:  

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

 
GIOVEDI’: 

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

    
Lunedì 24 settembre 2018, in concomitanza con l’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Toscana LND che si 
svolgerà a Firenze, gli uffici della Delegazioni Provinciali di Massa Carrara e di Lucca saranno chiusi al 
pubblico. 
 
Eventuali variazioni all’orario sopra riportato saranno comunicate tempestivamente tramite Comunicato Ufficiale, a 
seconda delle esigenze organizzative della Delegazione. 
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PRONTO A.I.A.   
 

Si informano le Società che partecipano ai Campionati Provinciali che i numeri di PRONTO A.I.A. sono i 
seguenti:  

PRONTO A.I.A MASSA CARRARA 335 7404937 
PRONTO A.I.A VIAREGGIO 327 0030619 

PRONTO A.I.A LUCCA 393 8135029 
 

agli stessi si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti in tempo utile (30 minuti 

prima dell’inizio) all’impianto sportivo dove è programmata la gara. 
 
 

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 e Coppa 
Provinciale organizzate dalla Delegazione Provinciale Massa Carrara 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE   SABATO 14 OTTOBRE 2018     SABATO 29 SETTEMBRE 2018 

 

 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE COPPA TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare della coppa organizzata dalla Delegazione Provinciale dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 

1-  Il giorno della gara è stabilito secondo calendario mercoledì o sabato 

 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti 

fasce orarie:  

- mercoledì o sabato: 14:30 – 20:30 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del 

lunedì della settimana precedente a quella della gara 

 
TEMPO DI ATTESA 

 
viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 

Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le 
tessere e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i 
documenti di identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi 
dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di 
identificazione, i nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi 
dei documenti di identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati 
sopra richiesti, saranno comminate sanzioni disciplinari. 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 

1-  Il giorno della gara (sabato, con possibile deroga venerdì o lunedì con orario collocabile dalle ore 20:00 

alle ore 20.30) verrà stabilito inizialmente dalla Società, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione 

della Delegazione Provinciale 

 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  

 

- sabato: 14:30 – 18:30 

- venerdì – lunedì: 20:00 – 20:30 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del 
lunedì della settimana precedente a quella della gara. Qualsiasi spostamento di giorno, successivo alla 
pubblicazione della data e dell’orario sul comunicato ufficiale sarà autorizzato solo se accompagnato dal 
benestare della Società ospitata.  
 

4- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di 
gioco, saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della 
mancata effettuazione dell’incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente comunicati 
prima dell’uscita del C.U. del mercoledì con l’accordo scritto di entrambe le Società. 

 
TEMPO DI ATTESA 

 
viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 

Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le 
tessere e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i 
documenti di identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi 
dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di 
identificazione, i nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi 
dei documenti di identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati 
sopra richiesti, saranno comminate sanzioni disciplinari. 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES UNDER 19  
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle 

Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 

 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale 

 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  

- sabato: 15:00 – 18:30.  

L'orario ufficiale che via via sarà stabilito per i campionati Dilettanti, verrà prorogato per il "Provinciale Juniores" 

di 30' (trenta minuti), escluso il periodo in cui le gare hanno inizio alle ore 16:00. 
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4. La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del  

lunedì della settimana precedente a quella della gara. Qualsiasi spostamento di giorno (anticipo) sarà 

autorizzato solo se accompagnato dal benestare della Società ospitata.  

 
5- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di 

gioco, saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della 
mancata effettuazione dell’ incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente 
comunicati prima dell’uscita del C.U. del mercoledì con l’accordo scritto di entrambe le Società. 
 

TEMPO DI ATTESA 
 

viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 
Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le 
tessere e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i 
documenti di identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi 
dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di 
identificazione, i nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi 
dei documenti di identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati 
sopra richiesti, saranno comminate sanzioni disciplinari. 
 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI SGS 

ALLIEVI B U16 - GIOVANISSIMI U15 - GIOVANISSIMI B U14 
 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 

principi:  

 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 

TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 

 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  

- sabato:  15:00 – 18:30 

- domenica:     9:00 – 11:30 

 

3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del  
lunedì della settimana precedente a quella della gara. Qualsiasi spostamento di giorno diverso dai sopra 
elencati e variazioni di data successive alla pubblicazione del comunicato ufficiale saranno autorizzate solo se 
accompagnate dal benestare della Società ospitata. 
 

4- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di 
gioco, saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della 
mancata effettuazione dell’ incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente 
comunicati prima dell’uscita del comunicato ufficiale con l’accordo scritto di entrambe le Società. 

 
TEMPO DI ATTESA 

 
viene limitato a 15' (quindici minuti primi). 

Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.12 DEL 19/09/2018 

326 

Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le 
tessere e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i 
documenti di identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi 
dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di 
identificazione, i nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi 
dei documenti di identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati 
sopra richiesti, saranno comminate sanzioni disciplinari. 
 

 
NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE GARE (TUTTE LE CATEGORIE) 

In caso di mancato invio della programmazione gare nei termini prestabiliti, la stessa sarà inserita d’ufficio, osservando 
quanto indicato al momento dell’iscrizione al campionato ed in secondo ordine quanto riportato di seguito: 
 
CAMPIONATO  GIORNO DELLA SETTIMANA 
 
TERZA CATEGORIA  SABATO orario ufficiale 
JUNIORES   SABATO 30 minuti dopo l’orario ufficiale (eccetto orario ufficiale ore 16:00) 
ALLIEVI B   a discrezione della Delegazione Provinciale 
GIOVANISSIMI A   a discrezione della Delegazione Provinciale  
GIOVANISSIMI B   a discrezione della Delegazione Provinciale 
 
In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo si procederà alla programmazione delle stesse a discrezione della 
Delegazione Provinciale in base a quanto stabilito sul C.U. n.1 LND 2018/2019. 
 
 

TEMPI DI ATTESA 

Al fine di rendere più sollecite e puntuali le giornate di gara la Delegazione Provinciale Massa Carrara ha deliberato i 
seguenti tempi di attesa per le varie categorie: 
 
TERZA CATEGORIA     30 minuti 
 

JUNIORES     30 minuti 
 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI     15 minuti 
 
 

ORGANICI TORNEI PULCINI A 7 2° ANNO, PULCINI A 7 1° ANNO. PRIMI CALCI 8 ANNI E 
PRIMI CALCI 7 ANNI  

Si pubblicano di seguito gli organici delle squadre iscritte alle categorie PULCINI A 7 2° ANNO, PULCINI A 7 1° ANNO. 
PRIMI CALCI 8 ANNI E PRIMI CALCI 7 ANNI.  

Si pregano le Società di controllare le squadre iscritte per verificare eventuali discrepanze e comunicarle alla 
Delegazione Provinciale entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018. 

 

PULCINI A 7 2° ANNO FASE AUTUNNALE cod. Q6 

1. A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  
2. A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 
3. A.S.D. ATLETICO PERTICATA        
4. A.S.D. AULLESE 1919              
5. CARRARESE CALCIO 1908 SRL 
6. U.S.D. DON BOSCO FOSSONE         
7. A.S.D. FILVILLA                  
8. U.S.   MASSESE 1919 S.R.L..      
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9. U.S.D. MONTI                     
10. sq.B   ORATORIO NAZZANO CARRsq.B 
11. G.S.D. ORATORIO NAZZANO CARRARA  
12. A.S.D. PALLERONESE               
13. G.S.D. PONTREMOLESE 1919         
14. A.S.D. RICORTOLA                 
15. sq.B   RICORTOLA            sq.B 
16. U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926     
17. sq.B   SAN MARCO AVENZA 1926sq.B 
18. sq.C   SAN MARCO AVENZA 1926sq.C 
19. A.S.   SAN VITALE CANDIA A.S.D.  
20. A.S.D. SPORTING APUANIA          
21. A.S.D. TIRRENIA 1973             
22. sq.B   TIRRENIA 1973        sq.B 
23. A.S.D. TURANOCALCIO MASSA        
24. U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO        
25. sq.B   VIRTUS POGGIOLETTO   sq.B 

 
PULCINI 9 ANNI 7V7 (1° ANNO) FASE AUTUNNALE cod. :O 

1. A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  
2. sq.B   ATLETICO CARRARA DEIMsq.B 
3. A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 
4. A.S.D. ATLETICO PERTICATA        
5. sq.B   ATLETICO PERTICATA   sq.B 
6. A.S.D. AULLESE 1919              
7. U.S.D. DON BOSCO FOSSONE         
8. A.S.D. FILVILLA                  
9. sq.B   FILVILLA             sq.B 
10. G.S.D. ORATORIO NAZZANO CARRARA  
11. A.S.D. PALLERONESE               
12. G.S.D. PONTREMOLESE 1919         
13. A.S.D. RICORTOLA                 
14. U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926     
15. sq.B   SAN MARCO AVENZA 1926sq.B 
16. sq.C   SAN MARCO AVENZA 1926sq.C 
17. A.S.   SAN VITALE CANDIA A.S.D.  
18. A.S.D. SPORTING APUANIA          
19. A.S.D. TIRRENIA 1973             
20. A.S.D. TURANOCALCIO MASSA        
21. sq.B   TURANOCALCIO MASSA   sq.B 

 
PRIMI CALCI 8 ANNI COD. :% 
 

1. A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  
2. A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 
3. A.S.D. ATLETICO PERTICATA        
4. A.S.D. AULLESE 1919              
5. A.S.D. CANTERA MASSESE           
6. U.S.D. DON BOSCO FOSSONE         
7. sq.B   DON BOSCO FOSSONE    sq.B 
8. A.S.D. FILVILLA                  
9. U.S.   MASSESE 1919 S.R.L..      
10. G.S.D. PONTREMOLESE 1919         
11. A.S.D. RICORTOLA                 
12. sq.B   RICORTOLA            sq.B 
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13. U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926     
14. sq.B   SAN MARCO AVENZA 1926sq.B 
15. A.S.   SAN VITALE CANDIA A.S.D.  
16. A.S.D. SPORTING APUANIA          
17. sq.B   SPORTING APUANIA     sq.B 
18. A.S.D. TIRRENIA 1973             
19. U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO        
20. sq.B   VIRTUS POGGIOLETTO   sq.B 

 
PRIMI CALCI 7 ANNI COD. :W 
 

1. A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO  
2. A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 
3. A.S.D. CANTERA MASSESE           
4. A.S.D. FILVILLA                  
5. G.S.D. PONTREMOLESE 1919         
6. A.S.D. RICORTOLA                 
7. U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926     
8. sq.B   SAN MARCO AVENZA 1926sq.B 
9. sq.C   SAN MARCO AVENZA 1926sq.C 
10. A.S.   SAN VITALE CANDIA A.S.D.  
11. A.S.D. SPORTING APUANIA          
12. A.S.D. TIRRENIA 1973             
13. U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO        

 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale 
N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

MS19 ORATORIO NAZZANO CARRARA 7° TORNEO ESTATE NAZZANESE ESORDIENTI 2° ANNO 17/09/2018 28/09/2018 

MS20 ORATORIO NAZZANO CARRARA 7° TORNEO ESTATE NAZZANESE ESORDIENTI 1° ANNO 13/09/2018 10/10/2018 

MS21 VIRTUS POGGIOLETTO TORNEO DI FINE STAGIONE 2018 ESORDIENTI 1° ANNO 20/09/2018 27/09/2018 

 

 
GIUDICE SPORTIVO 

 
Si ricorda alle Società che le sanzioni afferenti la Coppa Provinciale di Terza Categoria, i Campionati Provinciali di Terza 
Categoria, Juniores, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B e i Tornei inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale di Massa 
Carrara vengono pubblicate settimanalmente nel comunicato ufficiale nel capitolo “Giustizia Sportiva”. 
L'ufficio del Giudice Sportivo segnala che le note consegnate all'Arbitro devono essere correttamente compilate. 
Pertanto al fine di evitare disguidi e contestazioni il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro l'elenco in 
quattro copie sul quale dovranno essere indicati i nominativi dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il 
tipo ed il numero delle rispettive tessere (dovrà essere indicato il numero di detta tessera) e dei documenti di 
identificazione (dovranno essere indicati gli estremi del documento, ovvero tipo, numero e comune di residenza), i 
nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di 
identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati sopra richiesti, 
saranno comminate sanzioni disciplinari. 
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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)  
 
 

MODULO  PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI  
 

Si ricorda di utilizzare il modulo di programmazione gare preposto che rimarrà il metodo di comunicazione 
preposto fino all’entrata in vigore della nuova procedura di programmazione gare. Si pubblica come corpo 
integrante di questo C.U. in allegato. 
 
 

 

INTERROGAZIONE STORICO CALCIATORI 
 

E' stata predisposta all’interno dell'area riservata delle Società una nuova funzione che consente di visualizzare lo 
storico dei calciatori. Nelle sezioni „Tesseramento‟, voce „Atleti‟, si accede all’archivio tramite ricerca alfabetica o 
eventualmente per matricola.  
 
Vengono visualizzate tutte le operazioni di tesseramento che riguardano il soggetto (trasferimenti definitivi e in 
prestito, aggiornamenti di posizione, etc.)  
 
La visualizzazione riguarda i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle Società del Comitato di cui fa parte la 
società che interroga. In caso di appartenenza della società al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio 
Femminile o alla Divisione Calcio a 5, oltre ai calciatori appartenenti a società di queste strutture, vengono 
visualizzati anche gli storici delle società della regione di appartenenza 
 

 
 
 

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

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

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; 
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3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 

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

 

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

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 

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

e dei Delegati alla firma) 
 

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

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all’arrivo 
del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 

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

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.: 
 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO  ANNO  CODICE  

PULCINI A7 – 2° ANNO    2008  Q6 

PULCINI 9 ANNI 7v7      2009  :O 

PRIMI CALCI 8 ANNI      2010  :% 

PRIMI CALCI 7 ANNI     2011  :W 

 

PULCINI A7 – 2° ANNO (2008) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2009) 
PRIMI CALCI 8 ANNI  (2010) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2011) 

Iscrizione tramite procedura on-line dal             
CHIUSE 

 

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. 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
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Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Pierantonio Fantoni, assistito dal Sostituto 
Giudice Marco Dei e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 18.09.2018 ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI MS  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

 

Visto l'atto trasmesso in data 17.09.2018 dalla società A.S.D. PDC STIAVA (LUCCA), dove la stessa comunica la 
rinuncia a partecipare al campionato GIOVANISSIMI A, tale comunicazione è posteriore alla pubblicazione del relativo 
calendario, vedi nostro C.U. nr. 11 del 14.09.2018. 

Pertanto, questo Giudice Sportivo Territoriale a norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F. e al C.U. nr. 1 del S.G.S. 
infligge alla Società A.S.D. PDC STIAVA (LUCCA) l'ammenda di  € 250,00 (duecentocinquanta/00).-  

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE 

PROVINCIALE MASSA CARRARA 

 
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Pierantonio Fantoni unitamente al Sostituto G.S. 

Marco Dei con l’assistenza alla segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 18.09.2018 sulla base degli atti inviatici 

dalla società organizzatrice del torneo ha adottato/confermato i seguenti provvedimenti: 

U.S.D. SAN MARCO AVENZA 

13° TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO 

CATEGORIA GIOVANISSIMI 

GARE DEL 30.08.18 

LIVORNO ACADEMY MASSA MONTIG. N.D. VEDI DEC. G.S.T. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CATEGORIA GIOVANISSIMI 

A CARICO DI SOCIETÀ 

 
Dalla comunicazione inviataci dalla società organizzatrice del torneo, dove la società ACADEMY MASSA 

MONTIGNOSO dichiara di rinunciare alla gara in epigrafe e alla prosecuzione del torneo questo G.S.T. commina 

l’ammenda di € 100,00 alla società ACADEMY MASSA MONTIGNOSO per non aver onorato l’impegno. 

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

CATEGORIA ALLIEVI B 

GARE DEL 6.09.18 

MASSESE CANALETTO N.D. VEDI DEC. G.S.T. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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CATEGORIA ALLIEVI B 

 

Gara del  6.09.18 MASSESE / CANALETTO (NON DISPUTATA) 
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la Soc. MASSESE non si è presentata in campo nei termini regolamentari. Pertanto, 
ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alla società MASSESE la punizione sportiva della perdita della gara 
con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 quale 1^ rinuncia. 

 

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

CATEGORIA JUNIORES 

GARE DEL 7.09.18 

SPORTING VIAREGGIO TARROS SARZANA N.D. VEDI DEC. G.S.T. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CATEGORIA JUNIORES 

 

Gara del  7.09.18 SPORTING VIAREGGIO / TARROS SARZANA (NON DISPUTATA) 
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la Soc. SPORTING VIAREGGIO non si è presentata in campo nei termini 
regolamentari. Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alla società SPORTING VIAREGGIO la 
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda 
di Euro 25,00 quale 1^ rinuncia. 
 

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

CATEGORIA ALLIEVI A 

GARE DEL 11.09.18 

CARRARESE LIDO DI CAMAIORE N.D. VEDI DEC. G.S.T. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CATEGORIA ALLIEVI A 

 

Gara del  11.09.18 CARRARESE / LIDO DI CAMAIORE (NON DISPUTATA) 
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la Soc. LIDO DI CAMAIORE non si è presentata in campo nei termini regolamentari. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alla società LIDO DI CAMAIORE la punizione sportiva 
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 
quale 1^ rinuncia. 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegato al presente Comunicato Ufficiale 
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 Modulo per programmazione gare organizzate dalla Delegazione Provinciale 
 
Allegati al C.U. n.17 del 13/09/2018 del C.R. Toscana LND: 
 

 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 

 
Allegati al C.U. n.18 del 15/09/2018 del C.R. Toscana LND: 

 
 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  

 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

COPPA PROVINCIALE TERZA CAT. MS 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE MS 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

BARBARASCO VALLIZERI A 
29/09/2018 
15:30 

BARBARASCO VIA 
S. ALLENDE 

BARBARASCO VIA S. ALLENDE 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOSDINOVO POLISPORT.ATTUONI AVENZA A 
22/09/2018 
15:30 

COMUNALE DI 
FOSDINOVO 

FOSDINOVO VIA GIGNOLA 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN VITALE CANDIA A.S.D. SPARTAK APUANE A 
22/09/2018 
15:30 

CAMPO REMOLA 
MASSA 

MASSA VIA REMOLA 7 

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

Indirizzo 
Impianto 

REAL MARINA DI MASSA ACADEMY MASSA MONTIGNOSO A 
22/09/2018 
15:30 

MARINA DI MASSA 
VIA CASOLA 2 

MARINA DI MASSA VIA CASOLA 2 
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UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI MS 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

UNDER 14 GIOVANISSIMI B PROVINCIALI MS 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 19/09/2018 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 

  

 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO VIAREGGIO MONTIGNOSO FOOTBALL CLUB A 
29/09/2018 
17:30 

L. MARTINI - 
VIAREGGIO 

VIAREGGIO VIA FABIO FILZI,99 

CROCE VERDE VIAREGGIO ASD SPORTING VIAREGGIO 86 A 
29/09/2018 
17:00 

A. BASALARI - 
VIAREGGIO 

VIAREGGIO 
VIA AURELIA NORD, 342 
C/O ITIS 

PDC STIAVA PONTREMOLESE 1919 A 
29/09/2018 
16:00 

G.MARTELLINI - 
MASSAROSA 

STIAVA - MASSAROSA 
VIA FERRARA-STIAVA-
MASSAROSA 

PIETRASANTA CALCIO 1911 MONTI A 
29/09/2018 
17:30 

C.LE PEDONESE-
M.NA DI P.TA E. 

MARINA DI PIETRASANTA VIA LEOPARDI 

RICORTOLA SPORTING BOZZANO A 
29/09/2018 
16:00 

COMUNALE 
"RICORTOLA" 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

SPORTING PIETRASANTA 1909 OLTRESERCHIO A.S.D. A 
29/09/2018 
15:00 

C.LE XIX 
SETTEMBRE-
PIETRASANT 

PIETRASANTA VIA CROCIALETTO 

VERSILIA CALCIO P.S. ROMAGNANO CALCIO A 
29/09/2018 
15:00 

PIETRASANTA 
PRUNICCIA E.A 

STRETTOIA VIA MONTESCENDI 19 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN MARCO AVENZA 1926 JUVENTUS CLUB VIAREGGIO A 
29/09/2018 
18:00 

C.SPORT."P.DESTE" 
AVENZA E.A 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

VERSILIA CALCIO P.S. RICORTOLA A 
29/09/2018 
16:45 

PIETRASANTA 
PRUNICCIA E.A 

STRETTOIA VIA MONTESCENDI 19 

VIRTUS POGGIOLETTO 
SPORTING 
MASSAROSAACADEMY 

A 
29/09/2018 
15:30 

RINCHIOSTRA - 
MASSA 

MASSA 
VIA MURA RINCHIOSTRA 
NORD, 1 

CENTRO GIOVANI CALCIATORI DON BOSCO FOSSONE A 
30/09/2018 
10:30 

VIAREGGIO G.DEL 
CHIARO 

VIAREGGIO 
VIA SALVATORI (C/O 
PALASPORT) 

MASSESE 1919 S.R.L.. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO A 
30/09/2018 
10:30 

C.LE RAFFI - 
ROMAGNANO E.A 

LOC. ROMAGNANO - 
MASSA 

VIA MANNINI 10 

POLISPORT.CAMAIORE CALCIO SAN MARCO AVENZA 1926sq.B A 
30/09/2018 
10:00 

CAMAIORE VIA 
FONDA E.A. 

CAMAIORE 
E.A. VIA FONDA LOC. 
STEPPI 

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

Indirizzo 
Impianto 

CGC CAPEZZANO PIANORE1959 AULLESE 1919 A 
29/09/2018 
15:00 

C.LE CAVANIS - 
CAMAIORE E.A 

CAMAIORE VIA DELLE PIANORE 

DON BOSCO FOSSONE SAN MARCO AVENZA 1926 A 
29/09/2018 
18:00 

CARRARA - 
FOSSONE E.A 

FOSSONE VIA FOSDINOVO 13 

FORTE DEI MARMI 2015 VERSILIA CALCIO P.S. A 
29/09/2018 
16:30 

FORTE DEI MARMI 
VERSILIA 1 E. 

FORTE DEI MARMI E.A. VIA VERSILIA 

ACADEMY MASSA MONTIGNOSO ATLETICO CARRARA DEIMARMI A 
30/09/2018 
10:30 

COMUNALE 
ANGELO DEL FREO 

RENELLA VIA PERO 

PONTREMOLESE 1919 ORATORIO NAZZANO CARRARA A 
30/09/2018 
10:30 

LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A 

PONTREMOLI 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 

RICORTOLA MASSESE 1919 S.R.L.. A 
30/09/2018 
10:30 

COMUNALE 
"RICORTOLA" 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 
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Modulo gare 
programmazione/variazione/anticipo/posticipo/recupero 

giorno, orario e campo 
Inviare alla Delegazione Provinciale di Massa Carrara via email: 

dpmassacarrara@lnd.it  
 N.B. Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente 

 
 

 

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

                                                                                                                                      (numero di codice  e denominazione)    

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

                                                                                                                                      (numero di codice  e denominazione)    

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

                                                                                                                                      (numero di codice  e denominazione)    

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

                                                                                                                                      (numero di codice  e denominazione)    

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

                                                                                                                                      (numero di codice  e denominazione)    

GARA__________________________________________________________________________________________ 

categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 

venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/_______________________ 

 

                                                                                                                                     (numero di codice  e denominazione)   

 
PER ACCETTAZIONE 

DA PARTE DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA 
(QUANDO NECESSARIO) 

        
 

 

Timbro 

Società 

Timbro 

Società 

mailto:dpmassacarrara@lnd.it

