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Comunicato Ufficiale n. 9 del 12/09/2018
Stagione Sportiva 2018/2019

LUTTO

Mercoledì 5 Settembre 2018 è mancato all’affetto dei propri cari

Mati Umberto

stimato e valente componente di questa Delegazione Provinciale di Prato

Le società calcistiche della Provincia, Il Delegato con tutte le Componenti Tecniche, i
Collaboratori tutti, e la Sezione A.I.A., sono vicini alla famiglia del caro UMBERTO in
questo momento di grande dolore ed esprimono loro le più sincere e sentite
condoglianze.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

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

(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 15 del 15.09.2018 del C.R.T. - L.N.D.)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
- (Stralcio C.U. nr. 15 del 6.09.2018 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2.4. 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

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
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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

Campionati regionali ALLIEVI e GIOVANISSIMI

Campionati e tornei PROVINCIALI

3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO

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

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

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

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all’Ente/Ufficio che
effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la
conformità della documentazione presentata.
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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
BEUDEAN IONUT MARYO 21/09/2006 2.335.027 MALISETI TOBBIANESE
CIRILLO MARIO 14/07/2004 6.879.298 TAVOLA CALCIO 1924

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

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

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE
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 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.

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.
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 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

REGOLAMENTI GARE PULCINI CALCIO A 7
1° anno 2009, 2° anno 2008, MISTI 2008, 2009 e 2010 (8 anni compiuti)

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

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

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

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

non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio. Il portiere in
possesso palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere
contrastato.   Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di sei
secondi, sia con le mani sia con i piedi. Il portiere che mette palla a terra non può
riprendere la stessa con le mani.
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 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.

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.
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 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. (Attenzione a causa di un refuso sono variate le date degli Open Day al CFT di
Firenze)

1. lunedì 17 settembre San Giuliano Terme (PI)
2. lunedì 24 settembre Firenze e San Giuliano Terme (PI)
3. lunedì 1 ottobre Firenze

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:
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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

o Articolazione
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale.

o Modalità di giuoco
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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 750547 A.C. COIANO SANTA LUCIA
SI NO NO SI 64771 S.S.D. GALCIANESE
SI SI SI NO 930455 SSD JOLLY MONTEMURLO
SI SI SI SI 937794 ASD MALISETI TOBBIANESE
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))
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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;
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

750547 A.C. Coiano Santa Lucia 64771 S.S.D. Galcianese 947193 A.C.U. Grignano
938303 A.S.D. Gruppo Sportivo Querceto 919055 A.S.D. JOLO Calcio 920661 G.S. Mezzana
80109 Pol. Prato Nord A.S.D. 935660 A.S.D. Vaianese 750561°.s.d. Viaccia Calcio
932198 Zenith AUdax S.S. D.AR.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
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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. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA STAGIONE 2018/2019

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:
- In data 10.09.2018 alla presenza delle squadre partecipanti, come da citato C.U., sono stati effettuati  gli

abbinamenti per la Coppa Provinciale come sotto riportati con indicazione delle date delle gare:

22^ Edizione Torneo Coppa Provinciale 3^ Categoria
“Memorial Sergio Faggi”

Stagione Sportiva 2018/2019

1a Fase 2a Fase 3° Fase
A 15/09 R. 23/09 Triangolare 7/03/2019

T. 15/9 – 22/9 – 1/11 22/12 – 16/1 – 13/2 Gara unica
1a Colonnata 1965
2b Nuovo Calcio S.Martino 1a

3a Grignano
4b Tobbiana 1949 2b

5a Vernio
6b Casa del Popolo C.Vaiano 3c V1

7a F.C. Carmignano
8b Prato Nord 4a

v
9a Naldi
10b Calcio Albacarraia 1997 5b

11a Prato Sport V2
12b La Briglia Misericordia V. 6c
13c FIL3 Eureca 2016

Triangolare:
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ; la squadra
destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro (A – B); nella
seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara in
trasferta; nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Risulta vincente del turno la squadra che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura
della Delegazione Provinciale organizzatore della fase.
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Gare di andata e ritorno (1°  fase incontro (A vs B)
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Modalità amministrative
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della Società che giuoca in
casa.
Nella gara di finale: dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla  S.I.A.E. (il 10%), l’importo dovuto alla
società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha
concesso il campo; il rimanente dovrà essere suddiviso  fra le società finaliste.

In allegato il regolamento completo della Coppa Provinciale di Terza Categoria “Memorial Sergio Faggi”.

22^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE”
riservato alle Società di 3^ Categoria

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

R E G O L A M E N T O

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2018/2019 la 22^ edizione della Coppa
Provinciale riservata alle società partecipanti alla 3^ Categoria.
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalle
Delegazioni Provinciali coordinati dal Comitato Regionale.

ART. 1 – Partecipazione delle squadre

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ Categoria che entro il 7 settembre 2018 non abbiano
espresso specifico atto di motivata rinuncia.

ART. 2 – Fasi

a) prima fase: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali interessate) la fase si
conclude con le squadre vincitrici di Coppa Provinciale.

b) seconda fase: regionale: hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della precedente fase. L’organizzazione di
questa fase, a cura del Comitato Regionale, avverrà al termine della “prima fase” mediante due triangolari selettivi e due
accoppiamenti per determinare le squadre finaliste.

ART. 3 – Formula

a) Fase Provinciale

1) primo turno: in ambito provinciale gestito dalle Delegazioni Provinciali: le quali dopo la prima fase fatta con
triangolari- accoppiamenti-eventuali superamenti del turno anche mediante sorteggio o ripescaggi in modo che
accedano alla fase successiva:

Per le Delegazioni con 32 o più società dovranno accedere al secondo turno  numero 16 società.
Per le Delegazioni con 14 o più Società  dovranno accedere al secondo turno numero 8 società.
Per le Delegazioni con società inferiori a 14 società dovranno accedere numero 4 società al secondo turno.
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della
manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa.
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Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.

- turni successivi: gare di solo andata per i raggruppamenti a otto e sedici società e gare di andate e ritorno per
raggruppamenti a quattro squadre.
- finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' ciascuno e calci di rigore
secondo norma;

- premi e riconoscimenti: alle società vincitrici:
. trofeo che ogni Delegazione Provinciale organizzatrice è tenuta ad intestare;
. n.25 medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre;
- premi e riconoscimenti: alla squadra vincitrice: diritto di partecipazione alla fase regionale;

b) Seconda fase: regionale
selezione con due tornei triangolari e due accoppiamenti per determinare le due squadre finaliste, tornei istituiti con il
criterio della vicinorietà o per estrazione a sorte circa la posizione A, B o C di ogni squadra nei triangolari e gare di
andata  e ritorno per gli accoppiamenti.;
- premi e riconoscimenti: ad entrambe le finaliste: titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore solamente nel caso di mancate retrocessioni di squadre toscane partecipanti al Campionato Nazionale
Dilettanti;
alla sola vincitrice di Coppa Regionale è attribuito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore nel caso che le retrocessioni delle squadre di cui sopra siano da una a quattro; altrimenti per completamento
organico secondo quanto previsto dalla normativa che regola questa procedura;
alla squadra vincente: coppa “Città del Giglio” del Comitato Regionale;
alla squadra finalista: “Trofeo Toscana”;
- n° medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 4 – Norme di svolgimento – Graduatorie.

Triangolari:
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ;
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro
(A – B);
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la
gara
in trasferta;
nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;
Risulta vincente del turno la squadra che:
ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura
della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase.

Gare di andata e ritorno
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.
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Gare di solo andata
Supera il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. A parità di reti segnate anche dopo i tempi
supplementari è dichiarata vincente la squadra che gioca fuori casa.
Modalità amministrative
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza
della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da
versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate
all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla
S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10%
dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso
fra le società finaliste.

ART. 5 – Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione
sportiva 2018/2019 senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art.34, comma 3 delle N.O.I.F

ART. 6 – Sostituzione dei calciatori

Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 7 – Organizzazione – reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto
inerente lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.
•gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui
esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali
e nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

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

• gli eventuali reclami alla Corte D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice
Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i
provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie
controdeduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di
ricezione del reclamo.
La Corte D’Appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.
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Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste
dall’art. 45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di
squalifica ogni due ammonizioni. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto
dell’art.22, comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva.
Si ricorda che per i tornei di Coppa, qualora non siano sancite, con il presente REGOLAMENTO, specifiche direttive
disciplinari, vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva (La disciplina sportiva
nell’attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica).

ART. 8 – Rinuncia a gare

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di
cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della
manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 250,00. Verranno anche escluse dal proseguo
della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in
riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui
sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla
manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

ART. 9 – Giornate – orari – campi di gioco

Le gare possono essere disputate in giornate festive o infrasettimanali non festive. Gli orari delle gare sono quelli fissati
dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con
l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o la eventuale disputa di gare in
notturna. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante
abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla Delegazione Provinciale o Regionale, in relazione
alla fase della manifestazione, e per conoscenza alla società ospite, almeno cinque giorni prima della data fissata per la
disputa della partita.

ART. 10 – Arbitri

Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale (fase provinciale) e del C.R.A. Toscana  (fase regionale).

ART. 11 – Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.

ART. 12 – Titolo per l’inserimento in graduatoria utile alla promozione

Il fatto che qualche società vincitrice o finalista di Coppa abbia conseguito in Campionato il titolo utile alla promozione o
all’inserimento per il “completamento organico”, non libera automaticamente posto utile in favore di altre società per il
“completamento organico”. L’esame del caso concreto verrà effettuato nel più rigoroso rispetto della pianificazione
prevista

5.2 ATTIVITA’ DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

5.2.1 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:
- Il Campionato Dilettanti di Terza Categoria avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’

(novanta) minuti suddivisi in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.

- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato, ad eccezione delle società Calcio
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Albacarraia 1997, di Tobbiana 1949 e per casi eccezionali (mancanza di struttura in vallata)  della Società
Vernio, che disputeranno le proprie gare interne nella giornata di domenica in orario ufficiale.

- Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30. In questa fascia le
Società possono collocare la propria gara interna, ad eccezione delle gare di domenica che verranno effettuate in
orario ufficiale.

- Terminate tutte le gare di andata e ritorno stabilite dal calendario, la prima classificata potrà richiedere l’iscrizione al
Campionato superiore. Dalla seconda alla quinta classificata accederanno ai Play-Off e sarà cura di questo Comitato
con i prossimi C.U. dettare le norme di accesso e lo svolgimento degli stessi.
- E’ facoltà della Delegazione, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi variazione al
calendario valutabili di volta in volta.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

il Consiglio Direttivo del C.R.T. – L.N.D. ha deliberato (vedi c.u. N. 38 DEL 25.01.2018) per quanto riguarda il
Campionato di Terza Categoria l’abolizione dell’obbligo di impiego di giovani calciatori.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi c.u. N. 11 del 28.08 .2018 del C.R.T. – L.N.D.).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  PER LE ULTIME TRE GARE del CAMPIONATO  IN CORSO DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato di Terza Categoria e
dare la possibilità di poter meglio utilizzare gli spazi per le gare interne, gli incontri, a partire dalle gare in programma dal
27 Aprile, salvo imprevisti di natura tecnica,  (13a di ritorno), fino al termine del Campionato, le ultime tre Giornate
dovranno essere disputate tutte nello stesso giorno (sabato) alle ore 16:00.

Questa Delegazione Provinciale si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga,  spostamenti di data e di
orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla
promozione o alla partecipazione dei Play – Off

Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione.

Nel contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto stabilito.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.2.2 CAMPIONATO JUNIORES

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi in due

tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.
-
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- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato (come da indicazione del C.R.T. – L.N.D. – nel sopra citato C.U.)

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi.

- Comunque è facoltà della Delegazione, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi
variazione al calendario, allegato al presente C.U.,  valutabili di volta in volta.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Juniores Provinciale possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2000 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 fuori quota nati
dall’1.1.1998 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato, per la stagione sportiva
2018/2019.

L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi c.u. N. 11 del 28.08 .2018 del C.R.T. – L.N.D.).

Il calendario gare, per problematiche indipendenti dalla nostra volontà, verrà allegato al C.U. N. 10 di venerdì 14 p.v..

5.3 ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

5.3.1 CAMPIONATO UNDER 17 CATEGORIA ALLIEVI

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 si comunica che erroneamente è stata trascritta la data di fine dell’attività il
12 Maggio c.a. ma deve intendersi il 5 maggio 2019. Inoltre, si informa che:
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti suddivisi in due

tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi C.U. nr. 1 del S.G.e Sc.).

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2002 al 14° anno compiuto e
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019.
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Il calendario gare, per problematiche indipendenti dalla nostra volontà, verrà allegato al C.U. N. 10 di venerdì 14
Settembre 2018.

5.3.2 CAMPIONATO UNDER 16 CATEGORIA ALLIEVI “B”

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti suddivisi in due

tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno.
- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di

sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.
- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2003 al 14° anno
compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi C.U. nr. 1 del S.G.e Sc.).

Il calendario gare, per problematiche indipendenti dalla nostra volontà, verrà allegato al C.U. N. 10 di venerdì 14
Settembre 2018.

5.3.3 CAMPIONATO UNDER 15 CATEGORIA GIOVANISSIMI

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due

tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Giovanissimi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2004 al 12° anno compiuto
e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi C.U. nr. 1 del S.G. e Sc.).

Il calendario gare, per problematiche indipendenti dalla nostra volontà, verrà allegato al C.U. N. 10 di venerdì 14
Settembre 2018.
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5.3.4 CAMPIONATO UNDER 14 CATEGORIA GIOVANISSIMI  “B”

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica la composizione dei tre
gironi realizzati alla presenza del Segretario della Delegazione Provinciale:

Girone “A” Girone “B” Girone “C”
Zenith Audax Maliseti Tobbianese Jolly Montemurlo
Prato Nord Coiano Santa Lucia Pietà 2004
Giovani Impavida Vernio Mezzana C.F. 2001 Casale Fattoria
Poggio a Caiano 1909 Tavola Calcio 1924 Viaccia Calcio
La Querce 2009 Chiesanuova 1975 Galcianese
Grignano Jolo Calcio Paperino San Giorgio
Rato SpA Virtus Comeana Zenith Audax Sq. B
Rinascita Doccia Sq. B

inoltre si ricorda che:

- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due
tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Giovanissimi Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2005 al 12°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (vedi C.U. nr. 1 del S.G.e Sc.).

Terminata la “Prima Fase” con gare di andata e ritorno, inizio previsto 22.09.2018 e termine il 22.12.2018, la seconda
fase avrà inizio il 12 gennaio 2019 con la composizione di nuovi tre gironi determinati dai piazzamenti della prima fase.

Il calendario gare, per problematiche indipendenti dalla nostra volontà, verrà allegato al C.U. N. 10 di venerdì 14
Settembre 2018.

5.4 CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

5.4.1 ORARI GARE INTERNE

Si raccomanda, alle Società, di programmare diligentemente le giornate e gli orari delle proprie gare interne, valutando
attentamente gli impegni societari e dei propri tecnici e/o calciatori  (impegni scolastici e/o impegni ecclesiastici), di
comunicarli all’Ufficio preposto (0574 606483) oppure inviarli per Fax (0574 1742101 – consigliabile) oppure per e-
mail : dpprato@lnd.it entro e non oltre il Mercoledì la settimana antecedente la gara.

L’Ufficio Orari Gare e Campi Sportivi, di questa Delegazione, una volta preparata la griglia delle partite da disputarsi
nelle giornate di Sabato e Domenica, la trasmette il lunedì alla locale Sezione A.I.A. per la designazione arbitrale.
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La griglia delle partite, una volta inviata alla Sezzione A.I.A., non è più modificabile.

Quanto sopra, per evitare spiacevoli opposizioni, da parte della Segreteria, ad eventuali richieste di
cambiamenti di orari e/o giornate.

Si ribadisce inoltre, che le gare come da calendario, non possono essere assolutamente rinviate e/o posticipate.

La società può richiedere l’anticipo della giornata, motivandola e previo consenso della società avversaria, inviando tale
richiesta e il consenso entro il mercoledì della settimana antecedente la gara.

In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa Delegazione, in applicazione
dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vaglierà singolarmente d’ufficio la variazione
della giornata fissata per la gara.

Si pregano le Società partecipanti ai campionati di attenersi a quanto sopra, per evitare spiacevoli rifiuti, da
parte dell’Ufficio preposto.

5.4.2 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Si ricorda che l’articolo 45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ad eccezione delle gare relative alle Categorie
“Pulcini”  ed “Esordienti” che devano sottostare alla declaratoria del G.S.T. pubblicata sul C.U., recita che:
“il calciatore espulso dal campo nel corso di una  gara ufficiale è ufficialmente squalificato per una giornata senza

declaratoria del Giudice Sportivo”

Tale norma non si applica ai Tecnici e Dirigenti espulsi, che devano sottostare alla declaratoria del G.S.T. pubblicata sul
C.U.

Si precisa inoltre che la norma sopra enunciata, in presenza di ammonizione,  non si applica ai Giocatori in diffida, che
devano sottostare alla declaratoria del G.S.T. pubblicata sul C.U.

5.4.3 IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L’identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, 4
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.

5.4.4 MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici, e dei Campionati giovanili, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai
calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia
recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del
calciatore/calciatrice che la indossa.

5.5 ORARIO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Si comunica che questa Delegazione Provinciale osserva il seguente orario:

a) mercoledì – venerdì apertura dalle ore 09:00 alle ore 18:30:
b) lunedì, martedì e giovedì apertura dalle ore 14:30 alle ore 18:30.



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 09 DEL 12-09-2018

133

Linee telefoniche:
0574 606483 Delegato – Vice Delegato e Impiegato –
0574 604387 Segretario – Addetto orari gare – Sostituto G.S.T.
0574 1742101 FAX

e-mail:
dpprato@lnd.it

5.6 PRONTO A.I.A.

Si informano le Società che partecipano ai Campionati che il numero di PRONTO A.I.A. è  il seguente :
Cell. 329 6358589.

Allo stesso si potrà ricorrere solo ed unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in tempo utile (30 minuti
prima dell’inizio gara), all’impianto sportivo dove è programmata la gara.

5.7 RITIRO “CARTELLINO” e/o TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Sono da ritirare, presso questa Delegazione Provinciale i cartellini di riconoscimento dei calciatori e Tessere Personale
Dirigenti.
Le sottoelencate società, in orario pomeridiano, possono transitare per il prelievo.
Comeana Bisenzio Colonnata Grignano
Maliseti Tobbianese Mezzana Poggio a Caiano 1909
San Giusto Tavola Calcio 1924 Virtus Comeana

5a. Attività di Base

5a.1 CATEGORIA ESORDIENTI

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 5.09.2018, si comunica la composizione dei gironi, effettuati con la presenza del
Segretario e del responsabile dell’Attività di Base Massimo Catani, relativi all’attività in oggetto.

a) Esordienti a9 2° anno (anno 2006)

COMPOSIZIONE GIRONI
Girone A Girone B Girone C Girone “D”

Coiano Santa Lucia sq. B C.F. 2001 Casale Fattoria Tavola Calcio 1924 Mezzana sq. B;

Paperino San Giorgio Mezzana Poggio a Caiano 1909
aq. B

Galcianese sq. B

Giovani Impavida Vernio sq.
B (mista)

Virtus Comeana Zenith Audax Sq B Viaccia Calcio

Prato SpA Galcianese Prato Spa sq B Grignano

Galcianese sq C (mista) Zenith Audax Sq C; Maliseti Tobbianese sq.
B

La Querce 2009

Maliseti Tobbianese Giovani Impavida Vernio Folgor Calenzano sq. B San Giusto

Prato Nord Valbisenzio
Calcioacademy s. B

Virtus Comeana sq. B Pietà 2004 sq.B

Zenith Audax Poggio a Caiano 1909 C.F. 2001 Casale
Fattoria sq. B;

Valbisenzio
Calcioacademy

Pietà 2004 Jolly Montemurlo Coiano Santa Lucia Folgor Calenzano
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Salvo imprevisti di natura tecnica,  l’inizio dell’attività in argomento è prevista per il giorno 6 Ottobre p.v..

b) Esordienti a 9 - 1° Anno (2007)

Girone A Girone B Girone C Girone D

Prato Nord Jolly Montemurlo Prato SpA La Querce 2009

Jolly Montemurlo sq B Coiano Santa Lucia sq B Zenith Audax Sq C Mezzana

Pietà 2004 sq. B C.F. 2001 Casale Fattoria
sq B

Poggio a Caiano 1909 Jolo Calcio

Coiano Santa Lucia Galcianese Paperino San Giorgio Audace Legnaia

Maliseti Tobbianese Prato Spa sq B C.F. 2001 Casale Fattoria Viaccia Calcio

Zenith Audax Sq B Poggio a Caiano 1909 sq
B

Virtus Comeana San Giusto

Valbisenzio
Calcioacademy

Zenith Audax Mezzana sq B Folgor Calenzano

Galcianese sq B Grignano Pietà 2004

Salvo imprevisti di natura tecnica,  l’inizio dell’attività in argomento è prevista per il giorno 10 Ottobre p.v..

5a.2 RIUNIONI

Si ricorda che Lunedì 17.09.2018 alle ore 21:00, presso questa Delegazione avrà luogo la riunione dell'Attività di Base
con le Scuole Calcio e i Centri Calcistici con il seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni del Delegato;
2) Intervento del Coordinatore Regionale SGS;
3) Normative Attività di Base Stagione Sportiva 2018/2019;
4) Convenzioni Scuola-Società Sportiva e sviluppo attività;
5) Varie ed eventuali;

All’incontro, presieduto dal Delegato Provinciale, unitamente al Responsabile Provinciale dell’Attività di Base Prof. Luca
Maccelli e allo staff tecnico dei responsabili provinciali per l’attività giovanile di base e scolastica: Massimo Catani, e
Becheroni Lorenzo, saranno presenti il Coordinatore Regionale SGS Enrico Gabbrielli, il Responsabile Regionale
Attività Scolastica Andrea Becheroni, il Responsabile Regionale Attività di Base Vinicio Papini.

Attesa l'importanza degli argomenti trattati, i Rappresentanti delle Società, i Responsabili delle Scuole
Calcio e gli istruttori sono invitati a partecipare alla riunione.

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
- Regolamento Coppa Provinciale 3^ Categoria “Memorial Sergio Faggi”

Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 15 del 6.09.2018 che allega:

 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

10. CALENDARIO GARE

COPPA PROV.LE TERZA CATEG. PO
GIRONE 1 - 1 Giornata

GIRONE 2 - 1 Giornata

GIRONE 3 - 1 Giornata

GIRONE 4 - 1 Giornata

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

Indirizzo
Impianto

COLONNATA 1965 NUOVO CALCIO SAN MARTINO A 16/09/2018
16:00

COMUNALE IL
NETO SETTIMELLO VIA DANTE ALIGHIERI

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

Indirizzo
Impianto

GRIGNANO ASD TOBBIANA 1949 A 15/09/2018
15:00

P.LE SAN PIETRO -
GRIGNANO PRATO VIA DELLA CHIESA

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

Indirizzo
Impianto

VERNIO CASA DEL POPOLO C.VAIANO A 15/09/2018
16:00

VERNIO/SERILLI
VIA SERILLI VERNIO VIA SERILLI

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

Indirizzo
Impianto

F.C.CARMIGNANO PRATO NORD A.S.D. A 15/09/2018
15:30

SEANO VIA BOCCA
DI STELLA 3 SEANO VIA BOCCA DI STELLA 3
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GIRONE 5 - 1 Giornata

GIRONE 6 - 1 Giornata

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 12/09/2018

Il Segretario Il Delegato
Roberto Querci Maurizio Falco

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

Indirizzo
Impianto

NALDI A.S.D. CALCIO ALBACARRAIA 1997 A 15/09/2018
15:30

COMUNALE
POGGIO ALLA
MALVA

POGGIO ALLA MALVA VIA ARNO 1 - POGGIO
ALLA MALVA

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

Indirizzo
Impianto

PRATO SPORT A.S.D. LA BRIGLIA MISERICORDIA V A 15/09/2018
16:00

PRATO "PIER
CIRONI" VLE
REPUB

PRATO VIALE DELLA
REPUBBLICA


