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Comunicato Ufficiale n. 11 del 12/9/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL GIORNO 2 LUGLIO 2018 LA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC-LND DI PISA SARA’ APERTA 
AI SEGUENTI ORARI: 
LUNEDI’   ORE 9,00 - 15,00 
MARTEDI’  ORE 9,00 - 17,00 
MERCOLEDI’  ORE 9,00 - 17,00 
GIOVEDI’  ORE 9,00 - 15,00 
VENERDI’  ORE 9,00 - 15,00 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
C.U. C.R.T. N.15 DEL 6/9/2018 

 

Registrazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro 
2.0 del C.O.N.I. 
 
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che a far data dal 1° gennaio 2018, al fine di continuare ad accedere alla propria 
posizione, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la registrazione, anche se già precedentemente registrata sulla 
piattaforma, acquisendo le nuove credenziali per i successivi accessi. 
Le Società, pertanto, avranno l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I., secondo le modalità ivi previste e specificate. 
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
Nessuna comunicazione. 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
C.U. C.R.T. N.15 DEL 6/9/2018 

 

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si procede al completamento degli organici dei campionati di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria: 
- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.73 del 21/06/2018 e sul C.U. n.6 24/07/2018, si è provveduto 
al completamento degli organici dei campionati di cui sotto: 
 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:  PIEVE FOSCIANA  
 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:   FORTE DEI MARMI 2015   
 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società IMPRUNETA 
TAVARNUZZE, POLISPORT.ATTUONI AVENZA, PIANO DI CONCA (PDC STIAVA), SANVITESE inserite nella graduatoria di 
merito pubblicata sul C.U. n.6 del 24/07/2018. 
 - posti disponibili n. 1 assegnato a:   STELLA ROSSA 
   
La Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione ai suddetti campionati entro lunedì 10 settembre 2018.  La 
mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
 

NUOVE PROCEDURE PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE 
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
Si informano le Società che a partire da lunedì 10 settembre sarà attiva una nuova procedura per tutte le eventuali richieste di 
variazioni al calendario delle gare dei campionati regionali dilettanti e giovanili maschili, femminili e di calcio a 5 e per la 
comunicazione della programmazione settimanale delle proprie gare del settore giovanile in ambito di attività provinciale. 
L’applicazione sarà utilizzabile con qualsiasi device (PC, smartphone, tablet ecc) connesso ad internet e sarà gratuita. 
All’interno della procedura sarà previsto anche l’invio, a cura delle società, dei referti gare senza Direttore di Gara 
delle attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti). 
 

 La procedura entrerà definitivamente in vigore (pertanto non saranno consentite notifiche difformi) a partire 

dalla comunicazione delle gare (regionali, provinciali, Calcio a 5, Calcio Femminile) in programma fine settimana 27/28 
ottobre. 
 
Il nuovo sistema di comunicazione prevede: 

• Modello unico di comunicazione a livello regionale e provinciale; 
• Criteri univoci per tutta la regione delle proposte della programmazione gare; 
• Possibilità di verifica istantanea della propria programmazione; 
• Verifica dello stato di accettazione della proposta; 
• Invio telematico dei referti gare dell’attività di base (no arbitri). 
• No fax, email e telefonate; 
• Sistema on line; 
• Calendario completo delle proprie gare interne e in trasferta. 
• Segnalazione contemporaneità gare su stesso impianto 
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Orario gara (per 
richieste difformi 

dai parametri 
consentiti)

Assenso 
società 

avversaria

Ratifica da 
parte DP

Orario gara (nei 
parametri 
consentiti)

Ratifica da 
parte DP

Data gara Solo anticipo
Assenso 
società 

avversaria

Ratifica da 
parte DP

Campo di giuoco
Ratifica da 
parte DP

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

Campionati regionali DILETTANTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Campionati regionali ALLIEVI e GIOVANISSIMI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Campionati e tornei PROVINCIALI 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

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

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

 

(Livorno chiusura 21 settembre 2018) 

Deposito documentazione c/o Delegazione 
ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

 

(Livorno entro 26 settembre 2018) 

 

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

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2010-2011) 

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

Deposito documentazione c/o Delegazione ENTRO 21 SETTEMBRE 2018 

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

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

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2018/19, in ordine alle richieste di 
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le 
documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 6 settembre 2018: 
Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
DEL RY   MARCO   13/09/2002 5.856.733  MIGLIARINO VECCHIANO 

PAGANO   FRANCESCO  06/06/2002 6.590.700  OLTRERA 
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati. 

N. 

TORNEO 
SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

25692 STELLA AZZURRA 36° TROFEO P. BACHI UNDER 14 12/09/2018 19/09/2018 

25868 LANCIOTTO CAMPI V.S.D. TORNEO ROSSOBLU UNDER 17 08/09/2018 18/09/2018 

25843 OSPEDALIERI SEZ. CALCIO TORNEI OSPEDALIERI UNDER 14 05/09/2018 27/09/2018 

25841 OSPEDALIERI SEZ. CALCIO MEMORIAL ALESSANDRO CRACA UNDER 17 04/09/2018 27/09/2018 

25842 OSPEDALIERI SEZ. CALCIO TORNEI OSPEDALIERI UNDER 15 04/09/2018 27/09/2018 

25915 CALCI 2016 TORNEO LA CERTOSA III EDIZIONE UNDER 14 12/09/2018 19/09/2018 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
C.U. C.R.T. N.15 DEL 6/9/2018 

 
REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

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

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistematico. 
 I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 6 m 
 E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 
 Indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 

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

           Esempio di diverse combinazioni di risultato finale: 
            Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:                                  3-3 
            Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:    3-2 
            Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:    3-1 
            Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:      3-0 
            Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:     2-2 
            Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:    2-1 
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REGOLAMENTI GARE PULCINI  CALCIO A 7  
1° anno 2009, 2° anno 2008, MISTI 2008, 2009 e 2010 (8 anni compiuti) 

 
 Prima della gara è prevista un gioco tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori. Il dettaglio dell’attività proposta verrà 

presentato durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre nelle Delegazioni Provinciali. 
 La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max  45x65  Min.  35X50.   
 Le porte devono avere le misure di m 4x2.  
 I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 . 
 L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti  sulle righe laterali a 13 mt dalla linea di fondo e in 

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

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

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

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

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

             riprendere la stessa con le mani.                                   

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

sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo. 
 Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo 

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

ridurre il passivo a 3 reti. 
 E’ consigliato l’uso dei parastinchi. 

 

REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 2011, 2010 calcio a 5 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

AVVISO 

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

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

detta categoria suddivise per anno, ovvero specificando quanto sono quelle per l’anno 2010 e quante per l’anno 2011. 
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REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI  4vs4 - anno 2012 
 
(Solo nella Fase Primaverile) 

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

“lo scalpo”. 

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

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

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

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

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

 Non vige la regola del fuorigioco. 

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

 Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere. 

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

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

dalla linea di fondo. 

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

evidente nei pressi della porta. 

 

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

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
  
-    Ore 15:30 incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) – Il Responsabile Organizzativo, 
Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del 
Progetto – durata circa 1 h; 
 
-    Ore 16:30 Attività in campo – durata circa 2 h. 
  

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

- Calendario incontri C.F.T.  
1. lunedì 17 settembre Firenze e San Giuliano Terme (PI) 
2. lunedì 24 settembre  San Giuliano Terme (PI) 
3. lunedì 1 ottobre Firenze 
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A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di cinque (5) società (comunque non oltre 
100 presenze fra ragazzi e ragazze) con un numero massimo di 16 atleti cadauna. 
Per la richiesta di partecipazione all’Open Day dovrà essere compilato un apposito modulo on line all’indirizzo: 

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

 
Per qualsiasi comunicazione contattare i sotto indicati Responsabili Organizzativi:   
 
Regionale    Lelio MARCHI – Tel 347 2600659 
 
C.F.T. di Firenze    Daniele CAPUTO -Tel. 333 1682176 
C.F.T. di San Giuliano Terme (PI)  Andrea BALDONI -Tel. 349 4720425 
 

OPEN DAY DEL CALCIO FEMMINILE 
 
In occasione della celebrazione della “Settimana Europea dello Sport #beactive” indetta dalla Commissione Europea, in 
collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C, per promuovere lo sport e le attività fisiche, vengono 
organizzate 3 giornate di Open Day del Calcio femminile alle quali potranno partecipare tutte le ragazze della nostra regione 
(tesserate e non) nate negli anni 2004-2005-2006. 
 
Per poter partecipare sarà obbligatorio per tutte le ragazze compilare e firmare l'apposita liberatoria, allegata al presente 
comunicato, che andrà consegnata al momento della partecipazione assieme ad una copia del certificato medico in 
corso di validità, senza dei quali non sarà possibile prendere parte alle attività previste durante la giornata. 
 
Questo il calendario della manifestazione: 
 

 24 SETTEMBRE 
convocazione ore 15.30 presso il CFT Firenze, stadio Bozzi "Le Due Strade" 

 24 SETTEMBRE 
convocazione ore 15.30 presso il CFT San Giuliano Terme (PI), impianto sportivo Giovanni Bui 

 25 SETTEMBRE 
convocazione ore 15:30 presso lo stadio comunale Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, piazza Palermo. 

 

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 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
https://goo.gl/forms/mZtBujXAJLgfCoEx1
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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 odierna hanno inviato richiesta di partecipazione al torneo: 
SI 740 U.S. AFFRICO A.S.D.  945140 A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA 

SI 932221 ASC.D AQUILA 1902 MONTEVARCHI SI 911299 G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL 

 934027 USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY  750463 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. 

 4190 S.P.D. AUDAX RUFINA  932186 ASD NSP CHIUSI 

 66415 ACD BAGNO A RIPOLI  920663 G.S. OLMOPONTE AREZZO A.S.D. 

SI 76475 G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D  201417 G.S. OLTRERA A.S.D. 

 76475 G.S. BELMONTE AG  949229 U.S.D. PESCIA 

 11050 S.S.D. CALCIO CASTELFIORENTINO  934030 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 

 932186 U.S. CAPOSTRADA BELVEDERE AC  937860 FC PONSACCO 1920 SSD A RL 

SI 935715 A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 SI 750657 ASD PONTASSIEVE 

 932186 U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.  917169 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

 750547 A.C. COIANO SANTA LUCIA SI 932197 A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

 71390 U.S.D. COLLIGIANA  915410 USD RINASCITA DOCCIA 

SI 941453 SSDA FIESOLE CALCIO  750220 POL. S.MARIA A.S.D. 

 202610 SSD FLORIA 2000  37690 ASD SAN DONATO TAVARNELLE 

 921122 FC FORNACETTE CASAROSA ASD  37690 CSD SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

 19300 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909  80116 A.S.D. SANCAT 

 64771 S.S.D. GALCIANESE SI 750307  SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 

 911337 A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000  934411 A.S.D. SANGIOVANNESE 

 201379 G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI SI 750407 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  

 64391 U.P.D. ISOLOTTO SI 750120 ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 

 930455 SSD JOLLY MONTEMURLO  915509 ASD UNIONE POL. POLIZIANA 

 932204 A.S.D. LASTRIGIANA  945148 A.S.D. VALDARNO F.C. 

 204226 U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. SI 921174 A.S.D. VENTURINA CALCIO 

 70935 C.S. LIVORNO 9 S.D.  917165 A.C.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

SI 937794 ASD MALISETI TOBBIANESE SI 917165 A.C.D. ZENITH AUDAX SS 
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SCUOLE CALCIO ELITE 2018 – 2019 
 

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

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 NO NO SI 740 U.S. AFFRICO A.S.D. 

SI NO NO SI 932221 ASC.D AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

SI NO NO NO 934027 USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

SI SI SI NO 4190 S.P.D. AUDAX RUFINA 

SI NO NO SI 66415 ACD BAGNO A RIPOLI 

SI NO NO SI 76475 G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 

SI SI NO SI 76475 G.S. BELMONTE AG 

SI SI SI SI 11050 S.S.D. CALCIO CASTELFIORENTINO 

SI SI SI SI 932186 U.S. CAPOSTRADA BELVEDERE AC 

SI SI SI SI 935715 A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

SI NO NO SI 932186 U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L. 

SI NO NO SI 750547 A.C. COIANO SANTA LUCIA 

SI NO NO NO 71390 U.S.D. COLLIGIANA 

SI SI SI NO 941453 SSDA FIESOLE CALCIO 

SI NO NO NO 202610 SSD FLORIA 2000 

SI SI SI SI 921122 FC FORNACETTE CASAROSA ASD 

SI SI SI NO 19300 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 

SI NO NO SI 64771 S.S.D. GALCIANESE 

SI SI SI SI 911337 A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 

SI SI SI NO 201379 G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI 

SI SI SI SI 64391 U.P.D. ISOLOTTO 

SI SI SI NO 930455 SSD JOLLY MONTEMURLO 

SI NO NO NO 932204 A.S.D. LASTRIGIANA 

SI NO NO SI 204226 U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. 

SI SI SI SI 70935 C.S. LIVORNO 9 S.D. 

SI SI SI SI 937794 ASD MALISETI TOBBIANESE 

SI SI NO NO 945140 A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA 

SI NO NO NO 911299 G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL 

SI SI SI SI 750463 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. 

SI NO NO SI 932186 ASD NSP CHIUSI 

SI NO NO NO 920663 G.S. OLMOPONTE AREZZO A.S.D. 

SI NO NO SI 201417 G.S. OLTRERA A.S.D. 

SI NO NO NO 949229 U.S.D. PESCIA 

SI SI SI NO 934030 A.S.D. POGGIBONSESE CALCIO 

SI NO NO NO 937860 FC PONSACCO 1920 SSD A RL 

SI SI SI SI 750657 ASD PONTASSIEVE 

SI SI SI SI 917169 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

SI SI SI SI 932197 A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 
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SI NO NO SI 915410 USD RINASCITA DOCCIA 

SI NO NO SI 750220 POL. S.MARIA A.S.D. 

SI NO NO SI 37690 ASD SAN DONATO TAVARNELLE 

SI SI SI NO 37690 CSD SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

SI SI SI SI 80116 A.S.D. SANCAT 

SI SI SI SI 750307  SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 

SI SI SI SI 934411 A.S.D. SANGIOVANNESE 

SI NO NO SI 750407 C.S. SCANDICCI 1908 SRL  

SI SI SI SI 750120 ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO 

SI SI SI SI 915509 ASD UNIONE POL. POLIZIANA 

SI NO NO SI 945148 A.S.D. VALDARNO F.C. 

SI SI NO SI 921174 A.S.D. VENTURINA CALCIO 

SI NO SI SI 917165 A.C.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

SI SI SI SI 917165 A.C.D. ZENITH AUDAX SS 

 
Si ricorda che il 10 settembre 2018 scadrà improrogabilmente il termine per l’invio della documentazione necessaria per la 

richiesta del riconoscimento della scuola calcio elite, comprendente la “Dichiarazione” e la “Presentazione del settore 

giovanile” entrambi debitamente firmati e timbrati. 

 

Si invitano tutte le società, che dovranno inviare la documentazione, ad attenersi scrupolosamente alle diposizioni in merito 

stabilite dall’ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico in accordo con il CR Toscana LND. 

 

Inoltre le società dovranno aderire al servizio Telegram. 

 

Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere rinviata entro ciascuna data di scadenza utilizzando unicamente un 

apposito modulo accessibile mediante un account con Gmail. Le società sprovviste di un indirizzo di posta elettronica 

Gmail dovranno prima crearsi un account con Google. 

 

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

 

Potranno essere utilizzati account Google già in uso da dirigenti della società e incaricati di inviare la documentazione 

(per intendersi gli stessi account utilizzati con gli smartphone/ tablet con sistema operativo Android).  

 

La procedura consentirà di archiviare in modo univoco a livello regionale tutta la documentazione inviata da ciascuna società 

richiedente il riconoscimento della Scuola Calcio Elite, e consultabile dall’Ufficio del Coordinatore Regionale e nel caso dalle 

Delegazioni Provinciali di appartenenza, in linea con i principi di de-materializzazione utilizzati dalla LND. 

Si ricorda che tutta la documentazione prima di essere inviata dovrà essere firmata, timbrata laddove previsto, e 

successivamente scannerizzata e salvata in un unico file (es.: scadenza 10 settembre file unico composto da documenti 

a)+b)) 

 

SCADENZE 

10 settembre 2018 (solo ufficio del Coordinatore regionale no alle D.P.)  

Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite 

https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2 

Modulo presentazione società 

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf 

 

30 Novembre 2018 (solo Delegazioni Provinciali di appartenenza)  

Compilazione del Modulo di censimento on-line del Settore Giovanile 

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/ 

Copia tesseramento tecnici con qualifica federale invito al Settore Tecnico; 

https://goo.gl/forms/uBrtcabCu8dhngPf1
https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
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Copia della convenzione con un Istituto  Scolastico o del Progetto qualificante la “scuola di Calcio Élite”, debitamente 

sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS; 

Pianificazione degli incontri di informazione previsti Nel “Programmo di Informazione”. 

 

10 maggio 2019 (solo Delegazioni Provinciali di appartenenza) 

Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale 

territorialmente competente almeno una settimana primo del loro svolgimento; 

Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per coloro che 

hanno scelto di sviluppare l’attività femminile); 

Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell’attività 

svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal 

Presidente dello Società. 

 

SERVIZIO TELEGRAM 
 
In appresso si riporta l’elenco delle società che alla data del 6 settembre 2018 hanno aderito e attivato il servizio Telegram. 
 
Le società che hanno fatto richiesta di riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2018-2019 dovranno 
obbligatoriamente aderire al servizio Telegram. 
  
Per tutte le società si riporta il link al modulo per la richiesta di adesione al servizio: 
 
https://goo.gl/forms/MhCNxGNJ7Ait1nV33 
 

740 U.S. AFFRICO A.S.D. 915425 A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 

1200 A.S.D. ALBERESE 949513 F.C. LE CASE CINTOLESE 

935655 U.S.D. ALBERORO 1977 949402 A.S.D. LIBERTAS TAVARNELLE 

1310 U.S.D. ALBINIA 204226 U.S. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. 

917422 A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO 70935 C.S. LIVORNO 9 S.D. 

934351 A.S.D. ALTA VALDINIEVOLE 201403 A.S.D. MADONNA DELL'ACQUA 

914332 A.S.D. ANTARES MONTALE 937794  MALISETI TOBBIANESE ASD 

750419 U.S.D. ANTELLA 99 73275 POL. MARGINE COPERTA SSDARL 

932221 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI 940893 A.S.D. MASSA VALPIANA 

947059 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 920661 G.S. MEZZANA A.S.D. 

25650 U.S.D. ART.IND.LARCIANESE 918887 SSDARL MIDLAND GLOBAL SPORT 

949227 A.S.D. ATHLETIC CALENZANO CALCIO 935990 A.S.D. MONTAGNA PISTOIESE 

947487 A.S.D. ATLETICO CASTIGLIONE 934436 A.S.D. MONTALCINO 

949511 A.S.D. ATLETICO FUCECCHIO 947433 A.S.D. MONTALLESE 

750033 A.S.D. ATLETICO LUCCA S.C. 750463 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. 

914309  ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 937808 A.S.D. MONTEMIGNAIO 

41790 U.S.D. AUDACE LEGNAIA 64153 A.S.D. MONTIGNOSO FOOTBALL CLUB 

934453 A.S.D. BADESSE CALCIO 204975 A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA 

66415 A.C.D. BAGNO A RIPOLI 750614 A.S.D. NEANIA CASTEL DEL PIANO 

5690 A.S.D. BARGA 203708 U.S.D. NERI 

76475 G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 78865 ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

918949 A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA 12800 A.S.D. NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 

51740 POL.D. BETTOLLE 201417 G.S. OLTRERA A.S.D. 

938379 F.C.D. BRACCAGNI 750139  PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. 

949707 A.S.D. BUONCONVENTO G.S. 945141 F.C. PECCIOLI CALCIO 

750407 POL.D. C.S. SCANDICCI 1908 SRL 60035 G.S.D. PIANELLA 

11050 S.S.D. CALCIO CASTELFIORENTINO 37500 S.P.D. PIENZA 

934184 F.B.C. CAMBIANO UNITED A.S.D. 917334 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

8980 S.S.D. CAMPAGNATICO 930911 A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. 

66203 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 750510 U.S.D. PISTOIACALCIO 

https://goo.gl/forms/MhCNxGNJ7Ait1nV33
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203803 ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB 750657 A.S.D. PONTASSIEVE 

911582 S.S.D. CASALGUIDI 1923CALCIO SRL 937925 A.S.D. PONTECOSI LAGOSI 

61255 U.S.D. CASELLINA 917169 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

74904 A.S.D. CASTELL AZZARA 206155 POL. PONZANO 

11520 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 80109 POL. PRATO NORD A.S.D. 

921025 G.S. CECINA 2000 A.S.D. 59236 A.S.D. PRATOVECCHIO STIA 

947607 A.S.D. CERRETO. 932197 A.S.D. PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

935715 A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959 76476 G.S.D. QUERCEGROSSA 

59499 S.S.D. CINIGIANO 949512  RADDESE ASD 

932186 U.S. CITTA DI PONTEDERA S.R.L. 67695 U.S.D. RIGNANESE 

934485 A.S.D. COBRA KAI 915410 U.S.D. RINASCITA DOCCIA 

750547 A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 70556 U.S.D. S.ANDREA 

943614 A.S.D. CRESPINA CALCIO 750090 A.S.D. S.LORENZO CAMPI GIOVANI 

917166 A.S.D. DEPORTIVO CHIESANUOVA VP 750223 POL.D. S.MARCO LA SELLA 

943200 U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 750220 POL. S.MARIA A.S.D. 

16130 U.S.D. DONORATICO 37690 C.S.D. S.MICHELE C.VIRTUS 

945593 U.S.D. ETRUSCA MARINA F.C. 69460 A.S.D. SAGGINALE 

17390 U.S.D. FABBRICA 45590 U.S. SALES A.S.D. 

949385 A.S.D. FARNETA 1983 917171 A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE 

750091 A.S.D. FLORENCE SPORTING CLUB 932870 A.S.D. SAN GIULIANO F.C. 

19120 SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA 750516 G.S. SAN MINIATO A.S.D. 

921122 F.C. FORNACETTE CASAROSA ASD 58562 A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D. 

750581 A.S.D. FORTIS CAMAIORE 80116 A.S.D. SANCAT 

78206 A.S.D. FRATTA S.CATERINA 750307  SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 

202612 A.S.D. FRECCIA AZZURRA 934411 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

936061 A.C. FUTSAL EMPOLI A.S.D. 914824 A.S. SANTA MARIA A MONTE 

934409 A.S.D. FUTSAL EUROFLORENCE 913858 A.S. SAURORISPESCIA DILETTANT. 

930344 A.S.D. FUTSAL TORRITA 750135  SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 

940975 A.S.D. FUTSAL VALDARNO 62418 U.S. SETTIGNANESE A.S.D. 

64771 S.S.D. GALCIANESE 15310 S.S. SIGNA 1914 A.D. 

60046 U.S. GALLICANO A.S.D. 940837 A.S.D. SPORTING MASSAROSAACADEMY 

20640 U.S.D. GAMBASSI 204069 G.S. STAFFOLI A.S.D. 

911337 A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 50870 U.S.D. STIA 

936034 A.S.D. GIOVANILE SEXTUM 750120 A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO 

932209 A.S.D. GRASSINA 943654 A.S.D. TORRELAGHESE 2015 

947193 A.C.U. GRIGNANO ASD 52620 A.P.T. TORRENIERI A.S.D. 

945537 G.S.D. GRUPPO SPORTIVO PETROIO 915509  UNIONE POL.POLIZIANA ASD 

938303 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO QUERCETO 935660 A.S.D. VAIANESE 1946 

920742 A.S.D. IBS LE CRETE 945148 A.S.D. VALDARNO FOOTBALL CLUB 

945304 A.S.D. IL ROTINO 945376 A.S.D. VALLE DEL SERCHIO 

31630 A.S.D. INTERCOMUNALE MONSUMMANO 750535 A.S.D. VENERI CALCIO 

201379 G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI 921174 A.S.D. VENTURINA CALCIO 

64391 U.P.D. ISOLOTTO 917165 A.C.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

919055 A.S.D. JOLO CALCIO 750561 A.S.D. VIACCIA CALCIO 

934560 A.S.D. LA CANTERA ACLI GABBRO 937987 A.S.D. VIGOR CALCIO FEMMINILE 

71383 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI 932198  ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 
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Città:_______________________ 

Data: _____________________ 

Luogo:______________________________________ 
 

Nell’ambito del Programma di sviluppo del calcio femminile dell’UEFA, in occasione della settimana europea 

dedicate al Grassroots (il Calcio di base) e in coincidenza con l’attività internazionale “UEFA Grassroots Week 

Awards”, la FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) organizza in ogni regione uno o più ”Open Day Femminile” 

con l’obiettivo di coinvolgere le bambine e ragazze interessate a prendere parte a giochi, partite e attività didattiche 

all’insegna dello slogan recentemente lanciato dalla UEFA “Together#weplaystrong” (www.weplaystrong.org).   

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________, il 

___/___/_______, residente in Via ____________________________, città _________________, genitore del 

minore ______________________________________, nato a ___________________, il  ___/___/_______,  

 è al corrente che l'attività "Girl's Football Open Day" organizzata dalla FIGC SGS è esclusivamente a 
carattere ludico e con scopi esclusivamente promozionali; 

 

 dichiara di sollevare la FIGC da ogni responsabilità per infortuni, danni a cose e/o persone che la propria 
figlia dovesse causare o subire 

 

Data __________                                            Firma del genitore________________________ 

“Girl’s Football Open Day” 

2018 

 

http://www.weplaystrong.org/
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

(PER MINORENNE) 
 

DATI PERSONALI DEL MINORE 
Nome _____________________________ Cognome _________________________________________                       

nato/a a ___________________________ il  __________________________                        residente a 

_______________________________________________                             in via 

________________________________________________________ telefono  

______________________________________________________  

DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA TUTELA 
 GENITORE     TUTORE 

Nome _____________________________ Cognome _________________________________________                       

nato/a a ___________________________ il  __________________________                        residente a 

_______________________________________________                             in via 

________________________________________________________ telefono  

______________________________________________________  

 GENITORE     TUTORE 

Nome _____________________________ Cognome _________________________________________                       

nato/a a ___________________________ il  __________________________                        residente a 

_______________________________________________                             in via 

________________________________________________________ telefono  

______________________________________________________  

N.B.: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore devono compilare e sottoscrivere il presente modulo  
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In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in 

relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e 

foto realizzate nel corso dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla FIGC, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I 

predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto 

con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore 

nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti 

d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli 

Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora 

conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a 

pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della 

immagine del Minore. 

Firma  _________________________________  

Data   _________________________________  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). 

Contattando il titolare del trattamento, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in via Allegri 18, 00198 Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli 

artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, 

eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del Materiale 

da parte degli Organizzatori o loro aventi causa anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al 

trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di prendere parte agli eventi organizzati dalla FIGC.  

Il/I Genitore/i – Il Tutore 

Firma  _________________________________ 

Data __________________________________  
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5. ALLEGATI 
Si allega al presente C.U.: 

- Comunicato Ufficiale n. 85 - Modifica art. 72 delle N.O.I.F. 

- Calendario U17 Allievi Regionali – Girone B  

- Calendari campionati Calcio a 5 C1 – C2 Gironi A-B  

- Anagrafica Società Calcio a 5 C1 – C2  

 

NOTA DELLA D.P. DI PISA 
 
Gli allegati di cui sopra, le società potranno scaricarli richiamando il C.U. N.15 del 6/9/2018 del C.R.T. di Firenze. 
 

6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 

Si informano le società che il vecchio indirizzo e-mail è stato disattivato e il nuovo indirizzo 

e-mail è il seguente: dppisa@lnd.it. 
 

Si ricorda alle società che le comunicazioni devono essere inviate via e-mail o tramite fax al 

numero 050/7912129 in quanto il vecchio numero di fax è stato disattivato. 
 

CONSEGNA SCANNER MULTIFUNZIONE 
 

Si sollecitano le società, che non hanno ancora ritirato lo scanner di cui sopra, a provvedere 
quanto prima presso questa Delegazione. 
Si ricorda inoltre alle società che non avessero ancora  inoltrato richiesta, di provvedere con 
urgenza tramite e-mail. 
 

RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO CATEGORIE DILETTANTI 
 

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario gare 

ufficiale, dovranno essere comunicate a questa Delegazione Provinciale entro i termini sotto riportati: 

 

Campionato:  

le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della gara 

 

Coppa: 

le richieste dovranno pervenire almeno otto giorni prima della data di svolgimento della gara 

 

Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della 

Società avversaria. 

 
 
 
 
 
 

mailto:dppisa@lnd.it
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CAMPIONATO E COPPA TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

A parziale modifica di quanto già pubblicato, si riportano le società che hanno espresso la volontà di giocare di sabato e di 

domenica le gare casalinghe del campionato e coppa in epigrafe: 

 

SABATO     DOMENICA 

1) ACCIAIOLO CALCIO    1) CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO 
1) CALASANZIO     2) CRESPINA CALCIO 
2) FILETTOLE CALCIO    3) MONTECASTELLO 2005 
3) FRECCIA AZZURRA    4) QUATTRO STRADE 
4) IL ROMITO     5) SANTA MARIA A MONTE 
5) PISAOVEST AURORA SPORTING  6) SASSO PISANO 
6) PONTASSERCHIO 
7) SAN PROSPERO 1998     
8) TERRICCIOLA ALTA VALDERA  
 

Inizio campionato: 6/7 Ottobre 2018. 
 
Bando di partecipazione al corso informativo - formativo Grassroots livello e) per aspiranti istruttori attività di base 
operanti nelle scuole di calcio delle province di Lucca e Pisa 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono 
attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di 
Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

 Informazioni generali 

 
Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°15 ore. 
Il Corso avrà luogo presso la STADIO COMUNALE G. BUI  – San Giuliano Terme (Pisa) 

 Il Corso avrà inizio il giorno 4 ottobre 2018 con lezione teorica in aula alle ore 18:30 

 11 ottobre ore 18.30 con lezione teorica in aula 

 13 ottobre ore 09.00 con lezione teorica/pratica 

 20 ottobre ore 09.00 con lezione teorica/pratica 

 Il termine del corso è previsto il giorno 27 ottobre 2018 ore 09.00 con lezione teorica/pratica 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze 
organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale. 
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale 
competente territorialmente. 
 
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).  
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l’attestato di 
partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà essere presa in considerazione la 
possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella 
corrente stagione sportiva. 
 

 Modalità di iscrizione 

 
Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di istruttore presso una Scuola 
Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, NELLE PROVINCE DI LUCCA E PISA, come da 
dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
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Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola Calcio, il Settore Giovanile e 
Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, residenti nelle province di LUCCA e PISA, che 
COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE 2018. 
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello SECONDARIO. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente indirizzo internet:  

 
 

https://goo.gl/forms/VDOXM8quyzrca06g1 

 
Si ricorda che in caso di AMMISSIONE AL CORSO sarà necessario, OBBLIGATORIAMENTE, registrare i propri dati 

anche sul sito nazionale all’indirizzo https://servizi.figc.it/NEWSGS/, in caso contrario non potrà essere rilasciato 

l'attestato di avvenuta partecipazione al corso. 
 

 Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità, di cui 20 posti riservati per ciascuna 
provincia di residenza. 
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.  
 
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande depositate, potrà  
organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la 
partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

 Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

  
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso. 
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima 
dell’inizio del corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di 
partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e quello 
secondario); 

 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che non operano in 
ambito di scuole di calcio delle Società; 

 in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito delle 
domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una 
delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 

https://goo.gl/forms/VDOXM8quyzrca06g1
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante Comunicato 
Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale della Toscana del Settore 
Giovanile e Scolastico (tel. 055 6521444 - mail: toscana.sgs@figc.it). 
 

RIUNIONE SOCIETA’ ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Si comunica che il giorno 25 Settembre p.v. alle ore 21,00 si terrà presso la sede della Delegazione in Via P.Pardi una riunione 
con il seguente ordine del giorno: 
- Saluti del Consigliere Regionale Marco Maccheroni;  
- Saluti del Delegato Provinciale Franco Marini;  
- Comunicazioni del Coordinatore Regionale Prof. Enrico Gabbrielli;  
- Comunicazioni del Responsabile Regionale Tecnico Prof. Vinicio Papini  
- Comunicazioni del Responsabile Regionale Attività Scolastica Prof. Andrea Becheroni;  
- Comunicazioni del Responsabile Provinciale Attività di Base Prof. Antonio Paganelli;  
- Tornei Esordienti, Pulcini e Primi Calci.  
- Varie ed eventuali.  
 
Data l’importanza di tale riunione si auspica l’intervento di tutte le Società partecipanti all’Attività di Base. 
 

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 

 
 

mailto:toscana.sgs@figc.it
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TORNEI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B 
 

Si comunica che i tornei in epigrafe saranno articolati in due fasi. 
Nella prima fase si disputeranno gare di sola andata come da C.C.U.U. N.9  n.10. 
Le modalità di svolgimento della seconda fase saranno pubblicate sul prossimo C.U. 
 

TORNEO ESORDIENTI II° ANNO 9c9 (2006) - ARBITRAGGIO GARE 

Le società contrarie all’utilizzo dei Direttori di Gara A.I.A. nella categoria esordienti 2° anno dovranno comunicare la 

loro scelta a questa Delegazione entro e non oltre venerdì 14 settembre p.v. a mezzo mail dppisa@lnd.it. Nel caso 

in cui la maggioranza qualificata delle società partecipanti siano sfavorevoli all’utilizzo dei Direttori di Gara A.I.A., le 

gare saranno arbitrate seguendo i criteri pubblicati sul C.U. n°1 sgs del 12/07/2018. 

 

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

 N°  Società                                   Nome del torneo 

                                                 Categorie                        Data inizio e termine Settore 

 35  SAN FREDIANO CALCIO A.S.D. 2° End of Summer Cup 

 Esordienti      8/09/2018 8/09/2018 Giovanile 

 36  SAN FREDIANO CALCIO A.S.D. 2° End of Summer Cup 

 Esordienti B     9/09/2018 9/09/2018 Giovanile 

 37  SAN FREDIANO CALCIO A.S.D. 2° End of Summer Cup 

 Pulcini     15/09/2018 15/09/2018 Giovanile 

 38  SAN GIULIANO A.S.D. 1° Trofeo Settembre Sangiulianese 

 Esordienti      15/09/2018 15/09/2018 Giovanile 

 39 SAN GIULIANO A.S.D. 1° Trofeo Settembre Sangiulianese 

 Esordienti B     22/09/2018 22/09/2018 Giovanile 

 40  SAN GIULIANO A.S.D. 1° Trofeo Settembre Sangiulianese 

 Pulcini     16/09/2018 16/09/2018 Giovanile 

   41  SAN GIULIANO A.S.D. 1° Trofeo Settembre Sangiulianese 

 Primi Calci     29/09/2018 29/09/2018 Giovanile 

   42  SAN GIULIANO A.S.D. 1° Trofeo Settembre Sangiulianese 

 Primi Calci     30/09/2018 30/09/2018 Giovanile 

 43  SPAVALDISERCHIO A.S.D. Torneo Settembre Sangiulianese 

 Pulcini     10/09/2018 18/09/2018 Giovanile 

   44  SPAVALDISERCHIO A.S.D. Torneo Settembre Sangiulianese 

 Pulcini B     10/09/2018 18/09/2018 Giovanile 

 45  SPAVALDISERCHIO A.S.D. Torneo Settembre Sangiulianese 

 Primi Calci     20/09/2018 20/09/2018 Giovanile 

 46  SPAVALDISERCHIO A.S.D. Torneo Settembre Sangiulianese 

 Primi Calci     20/09/2018 20/09/2018 Giovanile 

 47  SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Esordienti      8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 

 48 SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Esordienti B     8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 

 49  SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Pulcini     8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 

   50  SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Pulcini B     8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 

 51  SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Primi Calci     8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 

 52  SANTA MARIA A MONTE A.S.D. IV Trofeo Settembrino 

 Primi Calci B     8/09/2018 23/09/2018 Giovanile 
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   53  SCINTILLA1945 A.S.D. 5° Torneo Settembre Biancoazzurro 

 Pulcini B     14/09/2018 22/09/2018 Giovanile 

 54  MIGLIARINO VECCHIANO A.S.D. Torneo Pulcini in Movimento 

 Pulcini     22/09/2018 22/09/2018 Giovanile 

   55  MIGLIARINO VECCHIANO A.S.D. Torneo Pulcini in Movimento 

 Pulcini B     22/09/2018 22/09/2018 Giovanile 

 56  TRIDENT SPORTA.S.D. Torneo Trident Sport Cup 

 Esordienti      15/09/2018 16/09/2018 Giovanile 

 

6.1 ATTIVITÀ DI BASE 
Nessuna comunicazione. 

7. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione. 

8. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, Avv. Giovanni Longo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Carlo 
Fiaschi, e dal Sostituto G.S. Sig. Fausto Tognini, nella seduta del 11/09/2018, ha adottato le decisioni di seguito integralmente 
riportate: 

GARE DEL TORNEO SETTEMBRE 2018 - OSPEDALIERI  

GARE DEL 5/9/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 
GARA: OSPEDALIERI CALCIO/ARMANDO PICCHI DEL 5.9.2018 CATEGORIA GIOVANISSIMI B. 
 
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, dal quale emerge che la gara è stata 

sospesa al 34° minuto del 2° tempo per una rissa scoppiata tra le due panchine; premesso che in base alla regola 5 del 

Regolamento del Giuoco del Calcio il D.G. deve astenersi dal far proseguire la gara soltanto qualora si verifichino fatti o 

situazioni che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei 

calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. 

Prima di adottare tali estreme decisioni, pero il D.G. - se le circostanze lo consentono – deve porre in essere tutte le misure 

disciplinari che sono in suo potere. 

Soltanto qualora tali circostanza non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di 

normalità, il D.G. deve a quel punto sospendere definitivamente la gara. 

Sulla base delle risultanze del referto di gara non emerge, invece, che il D.G. abbia previamente posto in essere, o quantomeno 

tentato di adottare i provvedimenti e/o le iniziative atte a cercare di riportare la regolarità dello svolgimento della gara. 

Al contrario risulta che il D.G. abbia frettolosamente abbandonato il terreno di gioco senza aver individuato nessun responsabile 

dei fatti riportati, o quantomeno tentato di attenuarne gli effetti. 

P.Q.M. 

il G.S.T. delibera la ripetizione della gara in epigrafe, nonché l’ammenda di EURO 50 a carico di entrambe le società coinvolte 

nei fatti. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI  - CATEGORIA GIOVANISSIMI B 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/09/2018  

 

Per offese al D.G... 

VINCENTI ALESSANDRO (OSPEDALIERI SEZ.CALCIO)        
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9. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 

10. ALLEGATI 
Nessuno. 

 
 

11. CALENDARIO GARE 
- del 15-16 SETTEMBRE 2018 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Variazione campo di gioco. 

 

UNDER 14 GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 
GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Variazione campo di gioco. 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 12/9/2018 

 

         Il Segretario             Il Delegato  

                   Floriano Anguillesi             Franco Marini 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO CASCINA STELLA AZZURRA A 
15/09/2018 
15:00 

STADIO S.REDINI – 
CASCINA ** 

CASCINA 
PIAZZALE E.FERRARI - 
CASCINA 

CALCI 2016 SAN GIULIANO F.C. A 
15/09/2018 
16:00 

STADIO 
COMUNALE 
NUOVO - CALCI 

CALCI VIA TEVERE - CALCI 

FRATRES PERIGNANO A.S.D. SEXTUM BIENTINA A 
15/09/2018 
15:45 

COMUNALE M. 
MATTEOLI 

PERIGNANO 
VIA DEL RISORGIMENTO 
1 

PORTA A LUCCA PONSACCO 1920 SSD ARL A 
15/09/2018 
16:00 

COMUNALE I PASSI LOC. I PASSI 
VIA F.GALIANI LOC. I 
PASSI 

ROMAIANO SRL S.S.D. MIGLIARINO VECCHIANO A 
15/09/2018 
15:30 

T. ROSATI E.A 
SAN DONATO - SAN 
MINIATO 

E.A. VIA CIMAROSA 30/A 

GIALLOROSSI SANMINIATO BC PECCIOLI CALCIO sq.B A 
16/09/2018 
10:00 

GARGOZZI - SAN 
MINIATO BASSO ** 

GARGOZZI - SAN 
MINIATO BASSO 

VIA FORNACE VECCHIA 

LA BORACIFERA OSPEDALIERI SEZ.CALCIO A 
16/09/2018 
10:30 

C.LE MARIO DI 
BISCEGLIA ** 

ACQUABONA 
SERRAZZANO 

LOC.ACQUABONA 
SERRAZZANO SP329 

S.C. COLLINE PISANE SANTA MARIA A MONTE A 
16/09/2018 
10:30 

CRESPINA - C.LE 
R. BOLOGNESI- 

CRESPINA VIA VALDISONSI 

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

Indirizzo 
Impianto 

SCINTILLA 1945 OSPEDALIERI SEZ.CALCIO A 
15/09/2018 
16:00 

C.LE R. 
GEMIGNANI 
CAMPO A 

ORATOIO RIGLIONE VIA ORATOIO 230/A 

SEXTUM BIENTINA FORNACETTE CASAROSA ASD A 
15/09/2018 
16:00 

COMUNALE 
STADIO DI 
BIENTINA 

BIENTINA VIA L. DA VINCI,8 

SPAVALDISERCHIO PISAOVEST AURORA SPORTING A 
15/09/2018 
16:00 

C.LE 
P.FATTICCIONI - 
NODICA - 

NODICA VIA PROVINCIALE 1 

MIGLIARINO VECCHIANO CALCI 2016 A 
16/09/2018 
10:30 

V. FARACI - 
MIGLIARINO 
PISANO 

MIGLIARINO PISANO VIA MAZZINI - VECCHIANO 

PONSACCO 1920 SSD ARLsq.B PORTA A LUCCA A 
16/09/2018 
09:15 

T. ROSATI E.A ** 
SAN DONATO - SAN 
MINIATO 

E.A. VIA CIMAROSA 30/A 

SAN GIULIANO F.C. ARCI ZAMBRA A 
16/09/2018 
10:15 

SAN GIUL.TERME 
BUI SUSS. E.A. ** 

SAN GIULIANO TERME VIA MARINO DINUCCI 

STELLA AZZURRA ATLETICO CASCINA A 
16/09/2018 
10:00 

P.BACHI - 
QUART.RE I 
VILLAGGI 

QUARTIRE I VILLAGGI-
PONTEDERA 

VIA TOSCOROMAGNOLA - 
PONTEDERA 


