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Comunicato Ufficiale n. 23 del 12/12/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI 
• C.U. n.113/aa  FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

• cu n.15/A FIGC - Abbreviazione termini G.S.ultime 4 giornate LND 

• cu n.16/A FIGC - Abbreviazioni termini G.S. play-off e play-out LND 

• cu n.17/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. spareggio-promozione seconde eccellenza 

• cu n.18/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. finali regionali Allievi e Giovanissimi LND  
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione.  
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019     

PROMOZIONI E RETROCESSIONI  MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI 
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

1. ORGANICO VIGENTE 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 

1 x 16 

1 x 17 

33 3 x 16 48 6 x 16 96 12 x 16 192 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.23  DEL 12/12/2018 

 

451 

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

a) Criteri di base 

- rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2018 della L.N.D.; 

- L’eventuale società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore 
è da considerarsi 2° classificata e dovrà partecipare ai play–off; 

- ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.  

- valorizzare i risultati conseguiti in “Coppa” consentendo inserimenti validi alle promozioni nei vari campionati secondo 
i “meccanismi” dei campionati stessi e i regolamenti delle coppe, riepilogati per quanto di interesse, in modo esplicito 
nelle varie ipotesi; 

- applicare: 

il sistema dei play-off,  per tutti i campionati  per determinare la squadra da collocare definitamene al secondo 

posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale per il campionato di Eccellenza, in fase 

regionale per i campionati di Promozione, 1^ e 2^ categoria, e per la 3^ categoria agli effetti dell’acquisizione 

del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione Sportiva 2019/2020.  

il sistema dei play-out  per tutti i campionati esclusa la 3^ Categoria, per determinare in ogni girone le ulteriori  

squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, destinata a retrocessione diretta; 

- prevedere il “completamento organico” agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva 2018/2019 
articolato come segue: 

- la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei play-off di ogni 
singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al 
campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La posizione in graduatoria di 
merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato Regionale Toscana, con specifica delibera del 
suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di ordine 
superiore a quello di appartenenza delle squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva e 
alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato esplicitamente, viene 
conferito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza; 

b) Promozioni e retrocessioni 

Fermo restando la priorità di mantenere l’organico del Campionato d’Eccellenza a 32 squadre, anche se il 

numero di squadre Toscane che retrocederanno dal Campionato Nazionale Dilettanti 2018/2019 nel 

Campionato Regionale di Eccellenza, fosse tale da far dilatare l’organico dei Campionati di Eccellenza, alle 

Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità come di seguito 

elencate:   

- acquisiscono titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore: 

       -le squadre vincitrici di girone di ogni campionato; 

- le squadre del campionato regionale di Eccellenza seconde classificate,dopo lo svolgimento dei play-off, nel proprio 

girone secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., e l’eventuale vincitrice la fase nazionale di “Coppa Italia”, 

secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D.;  

- la squadra del campionato di Promozione vincente gli spareggi, fra le Società vincenti i play off e la squadra 

vincente la Coppa Italia di Promozione; (diritto non riconosciuto qualora la Società, vincente la Coppa, retroceda 

direttamente o tramite i play out o sia vincitrice di Campionato, in tal caso gli spareggi interesseranno soltanto le 3 

squadre vincitrici i play-off di ogni singolo girone tramite l’effettuazione di un triangolare); 

     - le squadre di 1^ e 2^ categoria vincitrici di “Coppa Toscana”; (diritto non riconosciuto qualora la Società 

retroceda direttamente o tramite i play-out); 

     - la squadra di 1^categoriaposizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 3squadre vincenti gli 

spareggi tra le 6 squadre vincenti i play-off di ogni singolo girone; 
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     - la squadra di 2^categoriaposizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 6squadrevincenti gli 

spareggi tra le 12 squadre vincenti i play off di ogni singolo girone; 

     - le squadre di 3^ Categoria  vincitrici dei  play-off; 

    - la squadra di 3^Categoria vincitrice della fase regionale di “Coppa Provinciale”;  

A precisazione di quanto detto sopra : le Società vincenti la “Coppa Toscana” di Promozione, 1^ e 2^ 
categoria che dovessero retrocedere direttamente o per effetto dei play out mantengono il titolo per 
l’iscrizione al Campionato al quale partecipavano nella corrente Stagione Sportiva. 

*  

* retrocedono al campionato di ordine inferiore: 

* Campionati di Eccellenza,Promozione,1^ Categoria : 

le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e le due squadre determinate dai play-out; 

Campionato di 2^ Categoria : 

le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato  e la squadraperdente lo spareggio tra le perdenti i play-out 

nell’ambito del proprio girone, fermo restando quanto previsto dalle norme generali di effettuazione dei play out riportate 

nell’apposito capitolo. 

La gara di spareggio, come avviene per quelle dei play-out, sarà disputata in casa della meglio classificata in campionato e 

al termine della gara in caso di parità saranno disputati i tempi supplementari, persistendo la parità al termine degli stessi 

retrocederà la squadra peggio classificata in campionato. 
 

Nell'ambito di ciascuno dei 12 gironi si applica il meccanismo della cosiddetta "forbice" (distacco tra le squadre interessate 

di 10 o più punti): 

a) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al terzultimo e la squadra classificata al penultimo posto  

• non saranno effettuatele gare di play-out e il successivo spareggio  

• la squadra penultima classificata retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria - stagione sportiva 
2018/2019 

b) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo 

• non sarà effettuata tale gara di play-out 

• la squadra penultima classificata disputerà direttamente lo spareggio contro la squadra perdente  la gara 
di play-out tra la squadra quartultima classificata e la terzultima 

c) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo e tra la 

squadra quartultima classificata e la terzultima 

• non sarà effettuata nessuna gara di play-out 

• si disputerà direttamente lo spareggio tra la squadra terzultima classificata e la penultima 

C) COMPLETAMENTO ORGANICO 

Premessa  

(1) PER GRADUATORIA DI MERITO A PARITA’ DI TITOLI ACQUISITI IN CAMPO 

* dal campionato di Eccellenza per il Campionato Nazionale Dilettanti: 

* di competenza della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti; 

* dal campionato di Promozione per il campionato di Eccellenza: 

*  nel rispetto di quanto previsto dal meccanismo di promozione, vengono prese in considerazione: 

- la squadra perdente lo spareggio finale e a seguire le squadre perdenti il primo spareggio ed ordinate per 
graduatoria di merito al 3° e 4° posto; 
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- La squadra classificata al 3° posto del triangolare (se la squadra vincente la Coppa retrocede o risulta vincente di 
campionato come già riportato); 

- in seconda fascia le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, sempre posizionate attraverso 
una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Italia di Promozione, se avente titolo, qualora non 
si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa. 

* dal campionato di 1^ Categoria per il campionato di Promozione: 

* nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia  le 
squadre posizionate dal 1° al 3° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i 
play off dei singoli gironi in seconda fascia  le squadre perdenti li spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo 
girone posizionate dal 4° al 6°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa 
Toscana di 1^ Cat., se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa; 

* dal campionato di 2^ Categoria per il campionato di 1^ Categoria: 

* nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia  le 
squadre posizionate dal 1° al 6° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i 
play off dei singoli gironi in seconda fascia  le squadre perdenti gli spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo 
girone posizionate dal 7° al 12°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa 
Toscana di 2^ Cat., se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa; 

* dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria: 

* Premessa: 

* Non entreranno nella griglia dei ripescaggi quelle Società che sono retrocesse nella Stagione Sportiva 2016-
2017 e ripescate per la Stagione Sportiva 2018-2019 e nuovamente retrocesse. 

* nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito): 

*  le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al  campionato diordine superiore e 

contemporaneamente perdenti la finale dei play-off; 

*   le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato e seconde classificate nella fase 

Regionale di “Coppa Provinciale”. 

*    le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato; 

 *    le squadre perdenti la finale dei play-off; 

 * le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone  e  contemporaneamente seconde 

classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”. 

*  le squadre classificate a fine calendario al 12° posto ex-aequo, perdenti di spareggio nell’ambito del girone e retrocesse 

dal campionato di 2° categoria, per effetto dei play-out; 

 *  le squadre retrocesse dal campionato di 2° categoria per effetto dei play-out classificate a fine calendario al 12° e 13° 

posto del proprio girone; 

 

 *    le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone; 

      le squadre seconde classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”; 

     le squadre vincitrici la “Coppa Provinciale” partecipanti alla selezione interprovinciale e alla fase regionale; 

D) RETROCESSIONI: 

* quelle indicate nel prospetto: 

  Campionati                                                      Retrocesse al Campionato inferiore  
  Eccellenza       -  6 
  Promozione       -  9 
  1^ Categoria       -18 
  2^ Categoria       -24 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT 
STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 
Per quanto riguarda i play off del Campionato di Eccellenza vedi procedura di seguito indicata 
 

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
 

A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore ed 
almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 

B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione 
diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà 
assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se 
si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di 
retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 

 

A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di categoria 

superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale 
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti; 

C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del 
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire 
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria 
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società 
che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i 
seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata – Quinta classificata; 
b. Terza classificata – Quarta classificata. 

E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà 
disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo; 

F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà 
disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo; 

G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di play-off non 
verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off; 

H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; 

I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-
off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore 
posizione di classifica al termine del campionato. 

 

 
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out: 

partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società retrocessa 

direttamente nel campionato di categoria inferiore; 
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A) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del 
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

B) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in garaunica da svolgersi in casa della meglio 
classificata,in caso di parità di punteggio al termine del confronto,anche dopo i tempi supplementari, 
retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo 
i seguenti accoppiamenti: 

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D  (Sq. classificata al penultimo posto); 
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C  (Sq. classificata al terzultimo posto). 

C) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la 
società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore; 

D) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la 
società C  retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore; 
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali e 
provinciali della stagione sportiva 2018/2019 

 

E) Criteri, norme e modalità per determinare la graduatoria di merito e relativi punteggi per completamento organici  

(1)Per il Campionato di Promozione le modalita’ di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play off dei rispettivi gironi 

e la vincente la Coppa Italia: 

*  Primo spareggio : accoppiamenti tra le suddette quattro squadre stabiliti come segue: 

 Vincente girone A contro vincente girone B 

 Vincente girone C contro vincente Coppa Italia 

* Spareggio finale 

  Gara tra le vincenti gli accoppiamenti del primo spareggio. 

*  Le gare sia del primo spareggio che di quello finale si effettueranno in gara unica in campo neutro. Al termine dei 90’ 

regolamentari persistesse la parità, si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si 

provvederà all’ effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e 

“decisioni ufficiali”. 

°Qualora la squadra vincente la Coppa Italia di  Promozione dovesse, per effetto dei play out o direttamente, 

retrocedere al campionato di categoria inferiore,o vincere il Campionato, lo spareggio sara’ effettuato tra le 3 squadre 

vincenti i play off dei rispettivi gironi con la formula e le modalità previste per i triangolari. Modalità riportate in altra parte 

del presente C.U. 

(2) per il Campionato di 1° categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra levincenti i play-off dei rispettivi gironi: 
 

• accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale play off del proprio girone, stabiliti come segue: 

• gir. A contro gir. B 
gir. C contro gir. D 
gir. E contro gir. F 
 

• Le gare degli  spareggi  si effettueranno in gara unica in campo neutro. 

• Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. 
Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

(3) per il Campionato di  2° categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra levincenti i play-off dei rispettivi gironi: 

• accoppiamenti tra le squadre interessate,vincenti la finale del proprio girone, stabiliti come segue: 
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• gir. A contro gir. B 
gir. C contro gir. D 
gir. E contro gir. F 
gir. G controgir. H 
gir. I  contro gir. L 
gir.M contro gir. N 
 

• Le gare degli  spareggi  si effettueranno in gara unica in campo neutro. 

• Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. 
Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

 

(4)  Esclusioni 

sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito  le società che abbiano: 

* nelle stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 subito sanzioni di illecito sportivo passate in 
giudicato; 

(5)Risultati sportivi 

* Campionati 

vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione Sportiva nel 

triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

Campionati 

Classifica C.N.D. Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 3^Categoria 

1° posto 22 20 18 16 14 12 

2° posto 18 16 14 12 10 8 

3° posto 16 14 12 10 8 6 

4° posto 14 12 10 8 6 5 

5° posto 12 11 9 7 5 4 

6° posto 11 10 8 6 4 3 

7° posto 10 9 7 5 3 2 

 

* Coppa Italia 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati ottenuti nelle 

Stagioni Sportive  2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

. vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20 

. finalista fase Nazionale    punti 10 

. partecipante alla fase nazionale   punti   3 (per turno) 
  . vincente fase regionaleEccellenza  punti   8 
    Vincente fase regionale Promozione                punti  15 
  . partecipante alla fase regionale   punti   2 (per ogni passaggio di turno) 
  rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 1 
                         . rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 5  (**) 
  (**) dopo la pubblicazione del calendario 
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* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati ottenuti nelle 

Stagioni Sportive  2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. vincente Coppa Toscana o Prov. 3^ cat.  

   fase regionale      punti 15 
 finalista Coppa Toscana 1^, 2^ e 3^ cat.  punti   8. 
       vincente fase Provinciale o Interpr. per    
   i raggruppamenti Coppa Prov.le 3^ cat.  punti   5 

. partecipante     punti   2 (per ogni passaggio di turno).  
rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 1 
rinunciataria al diritto di partecipazione  punti - 5  (**) 
(**) dopo la pubblicazione del calendario 

(6)Coppa Disciplina 

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni Sportive  2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019  

secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

Punti di penalità 

fino a  10       punti   20 
maggiore di10 a 20     punti   15 
maggiore di20 a 40     punti   10 
maggiore di40 a 80     punti     0 
maggiore di80 a 100     punti  - 10 
oltre 100       punti  - 15 
La suddetta tabella per la 3^ categoria deve intendersi riferitaal girone ideale di 16 squadre con 30 gare in 

calendario. In questa categoria, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si impone 

un correttivo volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con l’assegnazione di punti 

1,5 positivi o negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 gare del girone ideale. La consistenza 

di punti 1,5 del correttivo  scaturisce dalla media delle penalità rilevate, per statistica, dai campionati presi in 

considerazione, delle squadre classificate a metà graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le 
partite di spareggio e dei play-off. 

 

(7) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della stagione sportiva corrente (30 giugno) 

Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio tra una o più 

squadre.  

(8) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive  2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

. partecipazione alle Assemblee Regionali  :    punti   4 per ogni assemblea 

. partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali  : punti  2 per ogni corso 

(indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 
 

(9)Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2017/2018 – 2018/2019 

. calcio a 5       punti  5 per squadra 

. calcio femminile      punti 7 per squadra 

(10)  Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2018/2019 

. Juniores       punti 2 

. Allievi       punti 1  
Allievi B       punti    1  
. Giovanissimi      punti 1  
Giovanissimi B      punti    1   
. Esordienti  a 11c11      punti 1 per squadra 
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  Esordienti  a 9c9 e 7c7     punti 1 per la categoria 
. Pulcini       punti 1 per la categoria 
. Scuola Calcio      punti  1 

 

(11) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola Stagione Sportiva terminata 

 per le società di Promozione, di 1^ Cat.,  2^ Cat.  che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone: 

Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo  (coefficiente 

correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, prima della disputa dei play-

off:   

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

  5° Classificata  punti 12 

  6° Classificata  punti  5         Da applicare nell’ipotesi che la Società vincente la  

     Coppa Italia di Promozione,o la Coppa Toscana di 1^  

     2^ e 3^, si classifichi nel girone dal 2° al 5° posto. 

(12) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio: 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 
superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza in posizione 
prioritaria 

(13) Altri elementi di valutazione: 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa in tutto o in 

parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito”  e di attribuire  punti aggiuntivi a quelli acquisiti per i 

titoli di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società con situazioni particolari vissute 
nel corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto 

sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della composizione dei gironi; 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il Comunicato 
Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2018. Il programma tracciato è suscettibile di modifiche fino alla 
conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della 
L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i 
termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal 
programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del 
caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli 
eventi verificatisi. 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF CAMPIONATO ECCELLENZA 
STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 

La prima classificata è promossa al campionato di Serie D, la seconda classificata viene definita mediante la disputa di 
playoff che si giocano se fra la seconda e la terza classificata non c’è un distacco pari o superiore ai 10 punti. Partecipano 
alla fase play off fino a un massimo di sei squadre dalla 2° alla 7° classificata. Le società classificate dalla 4° alla 7° 
posizione partecipano solo se comprese all’interno di un perimetro che non deve essere pari o superiore a 10 punti dalla 
terza classificata. 
 

Turno preliminare 
 
La gara è di solo andata fra la 4a e la 7a e fra la 5a e la 6a da disputarsi in casa della meglio classificata e prevede, in caso di 
parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma 
supera il turno la squadra meglio classificata. 
 

Semifinali 
 
La 2a classificata gioca una gara di sola andata, in casa, contro la vincente della gara disputata fra la 5a e la 6a. Idem fra la 
3a e la vincente della gara disputata fra la 4a e la 7a. In caso di parità dopo 90 minuti, è prevista la disputa dei tempi 
supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma si qualifica la squadra meglio classificata. 
 

Finale 
 
Le vincenti delle semifinali disputano la gara di finale in campo neutro. In caso di parità di punteggio dopo 90 minuti, 
vengono disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità è dichiarata vincente la squadra meglio classificata. 
Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, in caso di 
ulteriore parità dopo i tempi supplementari, vengono tirati i calci di rigore. 
 
 
 
CASI PARTICOLARI : 
 
1) Se la 6° e la 7° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non viene disputato il turno 
preliminare. Nel caso solo la 7° sia esclusa la 4° si qualifica direttamente alle semifinali. 
 
2) Se la 4° e la 5° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non vengono disputate le 
semifinali. Nel caso solo la 5° sia esclusa la 2° si qualifica direttamente alla finale. 
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

REGOLAMENTO 
 

1. PREMESSA 
Il presente Regolamento: 

- è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate; 

- risulta ininfluente il livello di campionato della “prima squadra” della Società ed il numero dei propri tesserati; 

- è considerato invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare qualora sia 

altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società Sportive, dei diritti dei 

propri tesserati; 

- stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100 

punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale (gironi 

composti da 16 squadre) per il numero di gare da loro disputate. c.c. = 100 : 30 = 3,33; 
 

2. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE 
 

a. organico Juniores Regionale:  

     N.1  girone di Merito di 16 squadre; 

     N.3  gironi Regionali  di 16 squadre; 
 

b.criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici/comportamento disciplinare" delle squadre interessate, 

nella stagione sportiva 2018/2019; 
 

c. per la Stagione Sportiva 2019/2020 nel girone di Merito saranno ammesse: 
 

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

 

Nell’eventualità si dovesse procedere al completamento dell’organico del campionato Regionale Juniores di Merito stagione 

sportiva 2019/20, nel rispetto dei principi generali seguiti da parte di questo Comitato Regionale per i ripescaggi nelle 

categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, si procederà come segue:  
 

- le squadre 2e classificate dei tre gironi regionali verranno ordinate in base al miglior piazzamento nella Coppa 

Disciplina e così successivamente fino al totale completamento dell’organico.  

d. squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2018/2019 ai campionati: 
 

- Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel 
Campionato di Eccellenza Toscana; 

- Juniores Regionali; 
- Juniores Provinciali; 
- Allievi Regionali; 
- Vincitrice della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali. 

 

e. squadre ammesse: 
 

- quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a Società retrocesse 
con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della Stagione Sportiva 2018/19; 

- quelle del campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2018/19) con punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina inferiore a 100 punti e classificate nel girone dal 1° al 12° posto incluso; 

- le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto (stagione sportiva 
2018/19) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio 
girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo c.c.) fino alla 
concorrenza dei posti disponibili; 

f. completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre: 
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� con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate a 

fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva 2018/2019) e 

perdenti di spareggio nell'ambito del girone; 

 

� con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina per 

le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva2018/2019) 

 

� con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del  Premio Disciplina classificate a 

fine calendario, al 12° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2018/2019) e 

perdenti di spareggio nell'ambito del girone; 
 

 

� con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina, le 

squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al 13° posto (Stagione Sportiva 2018/2019); 

 

� vincitrici  dei  4  gironi  del Campionato  Regionale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) conpunteggio nella graduatoria 

del Premio Disciplina inferiore a 100 punti. 
 

 
 

� la squadra vincitrice della finale della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali, (stagione sportiva 2018/2019) 

purché abbia nella graduatoria del premio disciplina in campionato punteggio inferiore a 100 punti (salvo c.c.) e in 

quella della fase finale della Coppa con punteggio inferiore a 40 punti, in caso contrario o qualora la vincitrice della 

finale appartenga a Società che ha conseguito titolo per il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Juniores per 

merito sportivo di altra sua squadra, viene ammessa al Campionato Regionale Juniores la squadra finalista; ove anche 

questa non rientri, per aspetto disciplinare o per altri motivi citati nei limiti richiesti: nessuna; 

 
 

� qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria prioritaria rispetto alle 

squadre collocate nella medesima fascia; 

 

g. Nel corso della Stagione Sportiva 2018/2019 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale 

Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono sempre assolutamente da 

rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di conseguenza 

il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire adattamenti. 
 

h. Le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra allievi, abbiano acquisito titolo per il diritto 

di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa affiliazione alla F.I.G.C. come Società Dilettanti. 
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

SVINCOLI CALCIATORI ART. 107 N.O.I.F. LISTE SUPPLETIVE 
PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE 

 

Si ricorda a tutte le Società che a partire da sabato 1/12/2018 a venerdì 14/12/2018 potranno essere effettuati gli 

svincoli dei calciatori ex art.107 delle N.O.I.F. (sia tesserati con vincolo pluriennale L.N.D. che con tesseramento 

annuale S.G.S.) attraverso la procedura di dematerializzazione. 
 

Per eseguire tale procedura le Società dovranno, attraverso il sito www.lnd.it (area Società), accedere alla propria 

pagina web utilizzando i propri codici di accesso. 
 

Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate potranno essere modificate esclusivamente con 
l’inserimento di ulteriori nominativi sempre attraverso la procedura di dematerializzazione 
con firma elettronica entro e non oltre il 14 dicembre 2018 alle ore 19.00,  termine stabilito 
dal Consiglio Federale.  
 

LE LISTE DI SVINCOLO NON INVIATE TRAMITE LA SUDDETTA PROCEDURA ENTRO I 
TERMINI SOPRA INDICATI NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE. 
 

I calciatori svincolati  
possono essere tesserati a partire da sabato 15 dicembre 2018  

e potranno essere impiegati in gara da domenica 16 dicembre 2018 
 
 

TRASFERIMENTI DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON 
PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI 
ORGANIZZATI DALLA L.N.D. 
 

Si ricorda a tutte le Società che da sabato 1/12/2018 a venerdì 14/12/2018 sono aperti i trasferimenti (definitivi e 

temporanei) in oggetto. 
 

I calciatori trasferiti potranno essere impiegati in gara dal giorno 
successivo all’invio del trasferimento tramite procedura di 
dematerializzazione con firma elettronica.  

 

Si ricorda alle Società che in base all’art. 95 comma 2 N.O.I.F. nella 
stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a 
titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di TRE 
diverse Società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per DUE delle 
suddette Società. 
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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”. 

 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 
 

Nessuna comunicazione.  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

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

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

1.  Le gare verranno disputate il sabato 
 

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

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 
 

1-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 
settimana precedente a quella della gara 
 

 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI  
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

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

principi:  
 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 
 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 
- Domenica:     9:00 – 11:30 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 
 settimana precedente a quella della gara 
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RECUPERO GARE 
 
 

Si ricorda che  
TUTTE  LE  PARTITE  RINVIATE  DOVRANNO  ESSERE RECUPERATE 
IMPROROGABILMENTE  ENTRO  IL  3°  MERCOLEDI’  SUCCESSIVO ALLA GARA RINVIATA.  
 

E’  FACOLTA’  DELLE  SOCIETA’   ACCORDARSI  PER  EVENTUALI  ANTICIPI E CAMBI DI 
ORARIO. 
 
 
 

 Gare rinviate il 17-18 Novembre 2018 
 

JUNIORES  
FALTERONA ALTO CASENTINO  – ARNO CASTIGLIONI LATERINA (data recupero il 05/12/2018)   

 

 

 Gare rinviate il 24-25 Novembre 2018 
 

GIOVANISSIMI B 
SANGIOVANNESE  – CORTONA CAMUCIA (data recupero il 12/12/2018)   

 

 

 Gare rinviate il 01-02 Dicembre 2018 
 

GIOVANISSIMI  
OLMOPONTE  – CASTIGLIONESE (data recupero il 19/12/2018)   

 

 

 Gare rinviate il 01-02 Dicembre 2018 
 

ALLIEVI B 
OLMOPONTE  – S.FIRMINA (data recupero il 20/12/2018) * 

*la data di recupero è stata fissata dalla segreteria poiché devono essere stilate le classifiche per la seconda fase  
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22^ COPPA PROVINCIALE 
 

Coppa Provinciale 3^ Categoria 2018/2019 
 

Formata da 3 accoppiamenti, accederà al secondo turno la squadra vincente ciascun accoppiamento. 
A seguito di sorteggio effettuato il giorno 05/09/2018 la società Poppi accede al secondo turno. 
 

La prima gara del primo turno si svolgerà il giorno 09 settembre. Le date delle altre gare saranno da 
stabilire in base ai calendari di Terza Categoria delle provincie di Firenze e Siena. 
La squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni accoppiamento. 
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. 

Secondo turno: gare di andate 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. 
-Finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' 
ciascuno e calci di rigore secondo norma; 
Modalità amministrative 
Nel turno con gare di andata e ritorno 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, sia a livello provinciale che regionale, 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 e il Comitato Regionale. 
 

In allegato al C.U. Regionale n°14 del 04/09/2018 è pubblicato il regolamento della 
“Coppa Provinciale”2018/2019 riservata alle società di Terza Categoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)             3° TURNO (finale)            

        09/09/2018  -  14/10/2018                                      14/11/2018  -  28/11/2018                       data da definire    
 
 
 MONSIGLIOLO 
 PIETRAIA  MONSIGLIOLO 

PALAZZO DEL PERO 
   
 ORANGE DON BOSCO 
 PALAZZO DEL PERO  PALAZZO DEL PERO 

VINCENTE 

       
       
 SANGIUSTINESE 
 KERIGMA  KERIGMA 

POPPI KERIGMA 
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CAMPIONATI UNDER 14 GIOVANISSIMI B - FASE PRIMAVERILE 

Di seguito pubblichiamo il criterio per la formazione dei gironi della fase primaverile del campionato in oggetto. Saranno 

formati n.3 da 8 squadre ciascuno così composti:  

 

GIOVANISSIMI B 
GIRONE A di merito 

GIOVANISSIMI B 
GIRONE B 

1 1°CLASSIFICATA GIRONE A 1 3°CLASSIFICATA GIRONE A 

2 1°CLASSIFICATA GIRONE B 2 3°CLASSIFICATA GIRONE B 

3 1°CLASSIFICATA GIRONE C 3 3°CLASSIFICATA GIRONE C 

4 1°CLASSIFICATA GIRONE D 4 3°CLASSIFICATA GIRONE D 

5 2°CLASSIFICATA GIRONE A 5 4°CLASSIFICATA GIRONE A 

6 2°CLASSIFICATA GIRONE B 6 4°CLASSIFICATA GIRONE B 

7 2°CLASSIFICATA GIRONE C 7 4°CLASSIFICATA GIRONE C 

8 2°CLASSIFICATA GIRONE D 8 4°CLASSIFICATA GIRONE D 

 

GIOVANISSIMI B 
GIRONE C 

1 5°CLASSIFICATA GIRONE A 

2 5°CLASSIFICATA GIRONE B 

3 5°CLASSIFICATA GIRONE C 

4 5°CLASSIFICATA GIRONE D 

5 6°CLASSIFICATA GIRONE A 

6 6°CLASSIFICATA GIRONE B 

7 6°CLASSIFICATA GIRONE C 

8 7°CLASSIFICATA GIRONE B 

 

 

 

Per quanto riguarda le squadre fuori classifica, si applica quanto stabilito dal Comitato Regionale Toscana nel 
C.U. n.18 del 14-09-2018 e che di seguito si riporta: 

“In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico il 31/08/2018, la seconda o la terza squadra 
iscritta della stessa Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di 
acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la 
seconda squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica”.  
 

La pubblicazione dei gironi verrà trascritta al termine del campionato. 
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RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI  

 

I sottoelencati calciatori, selezionati per la Rappresentativa Provinciale, sono convocati per MARTEDI 18/12/2018  alle ore 

14,15, presso l’impianto Comunale di CECILIANO Loc. Il Caggio della società CAPOLONA QUARATA. per un allenamento, 

in preparazione al   “XXXII Trofeo Toscana”. I  convocati dovranno presentarsi al campo muniti del proprio vestiario e del 

certificato di idoneità sportivo. 

 
AREZZO F. A. SENAJ Seald  

AQUILA MONTEVARCHI GIUSTI Fabio – GRANDI Andrea – KEBEDE Emanuele – TACCHINI Samuele –  
FIBBI Elia 

ARNO CASTIGLINI LATERINA LJAO Luohao – SCAPECCHI Edoardo – RENZONI Andrea 

BIBBIENA CINCINELLI Nico –  PALAZZINI Francesco – TOZZI Federico – ROSSI Francesco 

CAPOLONA QUARATA SCORTECCI Maurizio 

CASENTINO ACADEMY GORETTI Edoardo  

CASTIGLIONESE AMATUCCI Matteo  

NUOVA FOIANO KOROVESHI Mitjon 

OLIMPIC SANSOVINO RAMPINI Tommaso – RENZI Matteo 

OLMOPONTE AREZZO PAGLIARO Samuele  

SANGIOVANNESE CATACCHINI Francesco – NOLI Cristian – STAIANO Antonio- FABBRINI Matteo  

TERRANUOVA TRAIANA ZYBERI Eduardo – FOGGI Matteo 

TUSCAR CETOLONI Dennis 
 

 
                                                                                                     

DIRIGENTE RESPONSABILE Sig. PERUZZI Franco       348/0706010 

ACCOMPAGNATORE Sig. PIOMBONI Paolo – MORESCHI Massimo 

SELEZIONATORE Sig. GALLORINI Giacomo 

ASSISTENTE TECNICO Sig. MACCARINI Luca 

MEDICO Dott.BARTOLUCCI Mauro 

MASSAGGIATORE Sig. PAPINI Sergio 

 
 
Si ringrazia la società  Capolona Quarata per la disponibilità e la collaborazione. 
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RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI  
 
 
 

 I sottoelencati calciatori, selezionati per la Rappresentativa Provinciale, sono convocati per  lunedì 17 DICEMBRE 2018  

alle ore 14,15, presso l’impianto Comunale di VICIOMAGGIO della società Viciomaggio.  

Per  un allenamento, in preparazione del “XXXII Trofeo Toscana”. I  convocati dovranno presentarsi al campo muniti del 

proprio vestiario e del certificato di idoneità sportivo. 

 

AQUILA MONTEVARCHI MILANI Emiliano – NARDI Andrea – SOLLO Vittorio – PUGLIESE Antonio 

AREZZO F.A. BULGARELLI Davide – CALVARUSO Andrea  

ARNO CASTIGLIONI LATERINA PISTOCCHI Francesco  

BIBBIENA MAZZI Marco Aurelio  

CAPOLONA QUARATA MARTINO Gianluca 

CASENTINO ACADEMY SARRACINO Luigi – ROBU Luca Costel – ACCIAI Alessandro 

CASTIGLIONESE BIANCONI Cristian 

CORTONA CAMUCIA BALLIU Andrea – PARETI Francesco  

LUCIGNANO GUADALBERTO Umberto 

M.M. SUBBIANO CROCI Riccardo 

NUOVA FOIANO LETI Mattia – FALINI Lorenzo 

S.FIRMINA FALSINI Francesco – FIERLI Gianluca – MENCHETTI Luca  

SANGIOVANNESE BARBERINI Lorenzo – BETTI Alessio – BORGOGNI Edoardo – GIUSTI Niccolo’ – 
PESTELLI Niccolo’ 

 
DIRIGENTE RESPONSABILE Sig. PERUZZI Franco       348/0706010 

ACCOMPAGNATORI Sig. MORESCHI Massimo -  PIOMBONI Paolo 

SELEZIONATORE Sig. BACCIARINI Marco 

ASSISTENTE TECNICO Sig. MACCARINI Luca 

MEDICO Dott. CACCHIARELLI Massimo  

MASSAGGIATORE Sig. MESANA Leonardo 

 
 
Si ringrazia la società  Viciomaggio per la disponibilità e la collaborazione. 
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ATTIVITA’ DI BASE 
 

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. 
 

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 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. 
 

Al termine dei triangolari e quadrangolari (Gennaio 2019) le squadre verranno inserite in una speciale graduatoria 
provinciale e/o interprovinciale a cui, oltre ai punti conseguiti nel proprio raggruppamento verranno sommati i punti 
“BONUS”. Accederanno alla 2 fase interprovinciale sedici squadre : 
 

 1 Fase provinciale/interprovinciale  

A 

AR A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

1 
tre giornate  con formula 

triangolare 

AR                 
SI 

AR ASC.D AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

AR 
ASD TERRANUOVA TRAIANA 

      

B 

AR G.S. OLMOPONTE AREZZO A.S.D. 

2 
tre giornate  con formula 

triangolare AR USD AREZZO FOOTBALL ACCADEMY 

SI 
ASD NSP CHIUSI 

       
Le date delle gare sono le seguenti: 

Il giorno 29/12/2018 società ospitante SANGIOVANNESE e Il giorno 30/12/2018 società ospitante OLMOPONTE 

Il giorno 05/01/2019 società ospitanti AQUILA MONTEVARCHI e AREZZO F.A. 

ILgiorno 13/01/2019 società ospitanti TERRANUOVA TRAIANA e NSP CHIUSI  
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ESORDIENTI II ANNO 
Gare del 02/12/2018 
                   GARE  Referti Pervenuti Referti non Pervenuti 

 

Girone A    

AQUILA MONTEVARCHI AQUILA MONTEVARCHI sq.b X  

ATLETICO LEVANE LEONA BUCINESE X  

TERRANUOVA TRAIANA SANGIOVANNESE  X 

Girone B    

AREZZO srl  CASENTINO ACADEMY sq.b X  

BIBBIENA CASENTINO ACADEMY X  

TUSCAR sq.b OLMOPONTE  X 

Girone C    

CAPOLONA QUARATA TUSCAN ACADEMY X  

OLMOPONTE sq.b S.FIRMINA X  

TEGOLETO PIEVE AL TOPPO X  

TUSCAR AREZZO F.A. X  

Girone D    

CAPOLONA QUARATA sq.b CORTONA CAMUCIA X  

NUOVA FOIANO CASTIGLIONESE  X 

SANSOVINO PIEVE AL TOPPO sq.b X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESORDIENTI I ANNO 
Gare del 02/12/2018 
                   GARE  Referti Pervenuti Referti non Pervenuti 

 

Girone A    

NERI AQUILA MONTEVARCHI sq.b X  

PIANDISCO’  TERRANUOVA TRAIANA  X 

SANGIOVANNESE  SANGIOVANNESE sq.b X  

Girone B    

S.FIRMINA sq.b BUCINESE X  

VIRTUS LIGNANO AREZZO F.A. sq.b  X 

Girone C    

AREZZO F.A. S.FIRMINA X  

OLMOPONTE sq.b BIBBIENA sq.b  X 

PRATOVECCHIO STIA CAPOLONA QUARATA  X 

Girone D    

BIBBIENA FALTERONA ALTO CASENT.  X 

ORANGE DON BOSCO  TUSCAR  X 

SOCICASENTINO BIBBIENA sq.c X  

Girone  E     

CORTONA CAMUCIA TEGOLETO X  

NUOVA FOIANO BATTIFOLLE  X 

SANSOVINO LUCIGNANO  X  
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6. RISULTATI GARE 
 
 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AR 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -AR- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-AR 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 13 Giornata - A 
ALBERORO 1977 - INDOMITA QUARATA 0 - 3   
ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA - ATLETICO LEVANE LEONA 2 - 4   

BUCINESE A.S.D. - RASSINA 3 - 3   

CAPOLONA QUARATA - MARINO MERCATO 
SUBBIANO 

1 - 1   

CASTELNUOVESE - FAELLESE A.S.D. 4 - 1   
CASTIGLIONESE A.S.D. - TEGOLETO 3 - 1   

ORANGE DON BOSCO 
- FALTERONA ALTO 
CASENTINO 2 - 1   

S.FIRMINA - FRATTA S.CATERINA 1 - 1   
TERRANUOVA TRAIANA - PIEVE AL TOPPO 06 2 - 0   

 

GIRONE A - 12 Giornata - A 
AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

- MARINO MERCATO 
SUBBIANO 

5 - 0   

CAPOLONA QUARATA - TERRANUOVA TRAIANA 1 - 1   
CASTELNUOVESE - CASENTINO ACADEMY sq.B 2 - 4   
(1) FORTIS AREZZO - ATLETICO LEVANE LEONA 0 - 3   
TEGOLETO - CASENTINO ACADEMY 2 - 2   
(1) TERRANUOVA TRAIANA 
sq.B 

- TUSCAR 2 - 3   

(1) - disputata il 08/12/2018 

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
CASTIGLIONESE A.S.D. - ATLETICO LEVANE LEONA 0 - 3   
SANGIOVANNESE 1927 - CAPOLONA QUARATA 0 - 0   

(1) TERRANUOVA TRAIANA 
- AQUILA 1902 
MONTEVARCHI 1 - 2   

TUSCAN ACADEMY A.S.D. - TEGOLETO 1 - 3   
(1) - disputata il 09/12/2018 

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 
CASENTINO ACADEMY - BIBBIENA 1 - 3   
OLMOPONTE AREZZO - S.FIRMINA - I 

(1) TUSCAR 
- AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 1 - 5   

(1) - disputata il 09/12/2018 
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UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-AR 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-AR 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 12 Giornata - A 
ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA - OLMOPONTE AREZZO 3 - 0   

BUCINESE A.S.D. 
- AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 0 - 3   

CAPOLONA QUARATA - PIEVE AL TOPPO 06 2 - 1   
CASTIGLIONESE A.S.D. - TERRANUOVA TRAIANA 2 - 2   
MARINO MERCATO 
SUBBIANO 

- FAELLESE A.S.D. 1 - 0   

NUOVA A.C. FOIANO - CORTONA CAMUCIA 
CALCIO 

2 - 3   

ORANGE DON BOSCO - CASENTINO ACADEMY 1 - 5   
SANSOVINO 1929 - FORTIS AREZZO 4 - 1   

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
(1) LUCIGNANO - CASTIGLIONESE A.S.D. 0 - 2   

(1) PIAN DI SCO 
- AQUILA 1902 
MONTEVARCHI 

1 - 4   

TERRANUOVA TRAIANA - SANSOVINO 1929 2 - 2   
(1) - disputata il 09/12/2018 

 

GIRONE B - 5 Giornata - R 
AQUILA 1902 
MONTEVARCsq.B 

- CORTONA CAMUCIA 
CALCIO 4 - 2   

NUOVA A.C. FOIANO - NERI 5 - 0   
TEGOLETO - ATLETICO LEVANE LEONA 3 - 1   

 

GIRONE C - 5 Giornata - R 
AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

- S.FIRMINA 0 - 2   

(1) MARINO MERCATO 
SUBBIANO - CASENTINO ACADEMY sq.B 1 - 2   

TUSCAR - PETRARCA CALCIO 8 - 1   
(1) - disputata il 06/12/2018 

 

GIRONE D - 5 Giornata - R 
ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA 

- CAPOLONA QUARATA 0 - 3   

(1) CASENTINO ACADEMY - OLMOPONTE AREZZO 7 - 0   
(1) - disputata il 09/12/2018 

 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.23  DEL 12/12/2018 

 

474 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il sostituto Giudice Avv. Paolo Roggiolani da: rappresentanti A.I.A. Sig. Barbagli Daniele con assistenza alla segreteria 
del sig. Lorenzo Piovosi,  nella seduta del 12/12/2018, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19  
GARE DEL 8/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 20,00 BUCINESE A.S.D.  
presenza estraneo nella zona spogliatoi.  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 1/2 019  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA FINO AL 11/ 5/2019  

a seguito di un intervento del dg, in segno di disaccordo con la decisione tecnica da questo assunta, lanciava 
violentemente il pallone, da una distanza di circa 6 metri, verso il medesimo senza tuttavia riuscire a colpirlo.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E  

a fine gara colpiva con uno sputo un calciatore avversario.  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

TIEZZI MIRKO (ALBERORO 1977)        

SENNATI THOMAS (TEGOLETO)        

FABBRI JACOPO (FALTERONA ALTO 
CASENTINO)        

QUATTROCCHI OMAR ELIA (INDOMITA QUARATA)    BACCONI ANDREA (TEGOLETO)  

KALUBOWILAGE 
RAVIDUNIMESHA 

(ALBERORO 1977)        

LANDUCCI FRANCESCO (CASTIGLIONESE A.S.D.)    AMARO OZORIO VICTOR 
INACIO 

(TEGOLETO)  

TEGLIAI LORENZO (CAPOLONA QUARATA)    FALCONE DANIELE (TERRANUOVA TRAIANA)  

CAPRINI LEONARDO (FRATTA S.CATERINA)    LUSTRO MAURIZIO (FRATTA S.CATERINA)  

BENVENUTI MATTEO (ORANGE DON BOSCO)        
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AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC.  
GARE DEL 8/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 9/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

BONCOMPAGNI 
ALESSANDRO 

(BUCINESE A.S.D.)    TATA DAVIDE (BUCINESE A.S.D.)  

MARRUCHI SAMUELE (CAPOLONA QUARATA)    ALBERTI OMAR (FAELLESE A.S.D.)  

CORAZZESI NICCOLO (FALTERONA ALTO 
CASENTINO)    BACCI ELIA (INDOMITA QUARATA)  

MARCONI MIRKO (INDOMITA QUARATA)    LANTERNINI CLAUDIO (PIEVE AL TOPPO 06)  

DINDALINI LORENZO (TEGOLETO)        

BONCI EMANUELE (ALBERORO 1977)    CASINI NICCOLO (ATLETICO LEVANE LEONA)  

MIGLIORINI ALESSIO (BUCINESE A.S.D.)    BIGI ALESSANDRO (FAELLESE A.S.D.)  

FALL AMADOU NIANG (FRATTA S.CATERINA)    MILANI JACOPO (PIEVE AL TOPPO 06)  

JATTA SAMUEL (RASSINA)    CECCONI ALESSIO (S.FIRMINA)  

MENCHETTI LORENZO (TEGOLETO)        

CANI ZANUN (ARNO CASTIGLIONI LATERINA)   FARINELLI MATTIA (ATLETICO LEVANE LEONA)  

SACCHETTI RUBEN (ATLETICO LEVANE LEONA)    TREGHINI MATTEO (CAPOLONA QUARATA)  

INDIANI SAMUELE (CASTELNUOVESE)    MARINI ALESSANDRO (CASTELNUOVESE)  

SORELLI ELIA (FAELLESE A.S.D.)    HOXHAJ ERIK (FALTERONA ALTO 
CASENTINO)  

VEZZOSI NICCOLO (FALTERONA ALTO 
CASENTINO)    DIAGNE IBRAHIM (FRATTA S.CATERINA)  

MICELLI GABRIEL (FRATTA S.CATERINA)    CEROFOLINI LORENZO (INDOMITA QUARATA)  

GALANTINI FILIPPO (INDOMITA QUARATA)    QUATTROCCHI OMAR ELIA (INDOMITA QUARATA)  

CECCHERINI FABIO (MARINO MERCATO SUBBIANO)       

GUERRINI GIOVANNI (TERRANUOVA TRAIANA sq.B) 1       

RICCETTI SIMONE GUIDO (TUSCAR)        

AIT HASSOU KARIM (TUSCAR)        

GENTILE FABIO (ATLETICO LEVANE LEONA)    TABAKU ERIC (ATLETICO LEVANE LEONA)  

VERALDI GIANMARIA (TUSCAR)        
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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DIECI GARA/E EFFETTIVA/E  

per aver rivolto al dg frase offensiva di contenuto discriminatorio per motivi di sesso. sanzione minima ex art. 
n.11 c.g.s..  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B  
GARE DEL 8/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

espulso per espressione blasfema, alla notifica del provvedimento offendeva il dg.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GHIZLANE YUOSSEF (MARINO MERCATO SUBBIANO)       

SASSOLI FRANCESCO (MARINO MERCATO SUBBIANO)       

SASSOLI LEONARDO (MARINO MERCATO SUBBIANO)       

CAPASSO CHRISTIAN (TEGOLETO)        

NSER SAAD (AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY)    RUFINI SAMUELE (AREZZO FOOTBALL 

ACADEMY)  

FERRINI ALESSANDRO (CASENTINO ACADEMY sq.B)    VALLONE DANIELE (CASTELNUOVESE)  

AGNOLETTI TOMMASO (CASENTINO ACADEMY)    ROSATI FILIPPO (CASENTINO ACADEMY)  

CIMPOESU ADRIAN (CASENTINO ACADEMY sq.B)    FANTONI ALESSIO (TERRANUOVA TRAIANA)  

ALLASIA GIACOMO (S.FIRMINA)        

MINIATI GABRIELE (TUSCAN ACADEMY A.S.D.)        

LANINI LORENZO (CASENTINO ACADEMY)        

AGOSTINI FILIPPO (OLMOPONTE AREZZO)        
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AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 9/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI  
GARE DEL 9/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 40,00 BUCINESE A.S.D.  
per aver causato ritardo all'inizio della gara per ripristinare la segnatura del terreno di gioco. per carenze 
funzionali nello spogliatoio del dg (mancanza riscaldamento e acqua calda).  

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/12/ 2019  

allontanato per frasi offensive nei confronti del dg, alla notifica del provvedimento proferiva frase intimidatoria 
all'indirizzo del medesimo e lasciando lentamente il tdg ritardava la ripresa della gara. nel lasciare il tdg 
scagliava la bandierina all'indirizzo del dg da circa 3 metri sfiorandogli la gamba.  

CASALI LORENZO (S.FIRMINA)    MENCHETTI MATTEO (TUSCAN ACADEMY A.S.D.)  

BIAGI LORENZO (CASTIGLIONESE A.S.D.)    FERRUZZI ANDREA (CASTIGLIONESE A.S.D.)  

PIGNATTELLI 
BERNARDOFILIPPO 

(S.FIRMINA)    MANCINI FRANCESCO (TEGOLETO)  

VIVAI GIOVANNI (OLMOPONTE AREZZO)    VALENTI MATTEO (TEGOLETO)  

TANGANELLI ALEX (TUSCAN ACADEMY A.S.D.)        

STANGANINI FILIPPO (AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY)        

GIUSTI FABIO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)    PANZIERI MATTEO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)  

CETOLONI DENNIS (TUSCAR)        

SCALA MATTIA (AQUILA 1902 MONTEVARCHI)    DIRINDELLI RICCARDO (AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY)  

GJATA VALERIO (TUSCAR)        

DONATI ELIA (AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY)        

XHEKA ENVER (ORANGE DON BOSCO)        
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B  
GARE DEL 8/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DODICI GARA/E EFFETTIVA/E   

espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento proferiva frase offensiva nei confronti del dg di 
contenuto discriminatorio per motivi di sesso.sanzione comminata tenuto conto del disposto di cui all'art. n.11 
c.g.s.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 9/12/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GHIANI GIOVANNI (CAPOLONA QUARATA)        

AVENDATO GIOVANNI (ARNO CASTIGLIONI LATERINA)   DI MASI SAMUELE (NUOVA A.C. FOIANO)  

SCORTECCI EDOARDO (CAPOLONA QUARATA)    GIORDANO LUCA (NUOVA A.C. FOIANO)  

VENERI FILIPPO (NERI)        

CASELLI IVAN (NERI)    FABIANI MARCO (NERI)  

ZENONI FEDERICO (NERI)    VITI NICCOLO (NUOVA A.C. FOIANO)  

ZAROILI KHALIL (PETRARCA CALCIO)    DEI LORENZO (TUSCAR)  

CASTALDO EUGENIO (CASTIGLIONESE A.S.D.)    GABBRIELLI ELIA (PIAN DI SCO)  

MACCONI RICCARDO (OLMOPONTE AREZZO)        



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.23  DEL 12/12/2018 

 

479 

8. ERRATA CORRIGE 
 

ERRATA CORRIGE AL C.U n.22 del 12/12/2018 
 

Gara Coppa Provinciale 
 

A seguito errore di trascrizione si precisa che l’allenatore Giannini Luca inibito fino al 01/01/2019 è tesserato con 
la società Monsigliolo e non con la società Palazzo del Pero. 
 

9. ALLEGATI 
 

Si allega al C.U. del  C.R.T. n. 36 : 

• C.U. n.113/aa  FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

• cu n.15/A FIGC - Abbreviazione termini G.S.ultime 4 giornate LND 

• cu n.16/A FIGC - Abbreviazioni termini G.S. play-off e play-out LND 

• cu n.17/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. spareggio-promozione seconde eccellenza 

• cu n.18/A FIGC - Abbreviazione termini G.S. finali regionali Allievi e Giovanissimi LND  
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ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

   L’Assemblea del  Comitato Regionale Toscana è convocata per 
 

Sabato 15 dicembre 2018 
 

presso l’Auditorium del CTF di Coverciano in Via G. D’Annunzio 138, alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 9.00 in 

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

MODALITÀ PER ACCREDITO DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALL’ASSEMBLEA E STAMPA DELEGA 
In appresso si riportano le corrette modalità per l’accredito all’assemblea ordinaria del 15 dicembre p.v. che tutte le 
società dovranno osservare. 

La procedura prevede una preventiva registrazione on line e successivamente la stampa della Delega che dovrà 
essere firmata e timbrata dal presidente della Società e consegnata all’ufficio verifiche poteri prima dell’inizio 

dell’assemblea del 15/12. 

 

Modalità per la registrazione on line: 

 

1. collegarsi al seguente modulo https://goo.gl/forms/zlpIDOjYpcdkG4OU2 
 

2. scegliere il settore di appartenenza (calcio a 11, calcio a 5, calcio femminile o Puro Settore) 
3. scegliere la denominazione della propria società fra gli elenchi disponibili, suddiviso fra con diritto e senza diritto di 

voto; 
4. compilare il modulo indicando nella sezione prevista chi rappresenterà la società all’assemblea fra: 

• il Presidente 

• un dirigente delegato dal Presidente 

• altra società delegata 
 

5. terminata la compilazione premere sul tasto invia; 
6. andare nella casella di posta indicata nel modulo e scaricare la delega e stampare la stessa (si prega di fare 

attenzione nella corretta trascrizione della propria email nel modulo, perché nel caso di una errata email non sarà 
ricevuta la copia della delega); 

7. firmare (il Presidente) e timbrare negli appositi spazi la delega; 
8. nel caso di altra società delegata trascrivere, se stabilita, la denominazione della stessa altrimenti lasciare in bianco lo 

spazio; 
9. consegnare la delega debitamente firmata e timbrata all’ufficio verifica poteri costituito. 
 

Si ricorda che il modulo prevede in automatico ad inviare una copia della delega all’indirizzo email indicato dalla società ed 

una copia alla Delegazione Provinciale di appartenenza. 

 

Si rammenta ancora una volta che tutte le deleghe per essere valide dovranno essere firmate dal Presidente e 
riportanti il timbro della propria società. 
 

Per qualsiasi chiarimento in merito potrà essere chiamata la 
Delegazione Provinciale di appartenenza o la segreteria del CR Toscana LND. 
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10. CALENDARIO GARE 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AR 
GIRONE A - 14 Giornata 

 
 
 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -AR- 
GIRONE A - 13 Giornata 

 
 
 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-AR 
GIRONE A - 6 Giornata 

 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO LEVANE LEONA TERRANUOVA TRAIANA A 
15/12/2018 
15:00 

PONTICINO VIA 
PARADISO 15 PONTICINO VIA PARADISO 15 

CASTIGLIONESE A.S.D. BUCINESE A.S.D. A 15/12/2018 
15:00 

LA NAVE-
CASTIGLION 
FIORENTINO 

CASTIGLION 
FIORENTINO 

LOC. LA NAVE,69 - SP 
27 

FAELLESE A.S.D. ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA 

A 15/12/2018 
15:00 

A.FRATINI-
CASTELFRANCO 
PIAN.C 

FAELLA-
CASTELFRANCO 
PIANDISCÃ’ 

VIA DELLE MOLINA,1 - 
FAELLA 

FRATTA S.CATERINA ALBERORO 1977 A 15/12/2018 
15:00 

BURCINELLA 
PRINCIPALE - 
FRATT 

FRATTA - SANTA 
CATERINA 

VIA CASE SPARSE 
BURCINELLA 

INDOMITA QUARATA 
FALTERONA ALTO 
CASENTINO 

A 
15/12/2018 
16:00 

STADIO 
COMUNALE 
QUARATA 

QUARATA - AREZZO 
VIA DELLO STADIO - 
AREZZO 

MARINO MERCATO 
SUBBIANO ORANGE DON BOSCO A 

15/12/2018 
15:00 

STADIO 
COMUNALE - 
SUBBIANO 

SUBBIANO VIA SALVEMINI 

PIEVE AL TOPPO 06 S.FIRMINA A 15/12/2018 
15:00 

C. S. I CIPRESSI 
- SPOIANO 

SPOIANO VIA ARETINA SUD, 
126 

RASSINA CAPOLONA QUARATA A 
15/12/2018 
15:00 

RASSINA - 
CASTEL 
FOCOGNANO 

RASSINA VIA TURATI,1 

TEGOLETO CASTELNUOVESE A 
15/12/2018 
15:00 

TEGOLETO-
CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

TEGOLETO-CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

VIA DEL 
CHIASSOBUOI - 
TEGOLETO 

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

Indirizzo 
Impianto 

BUCINESE A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA sq.B A 15/12/2018 
15:00 

AMBRA/BUCINE 
VIA DEL 
FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 

CASENTINO ACADEMY sq.B TEGOLETO A 
15/12/2018 
15:00 

COMUNALE DI 
POPPI PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

TERRANUOVA TRAIANA FORTIS AREZZO A 
15/12/2018 
15:00 

A.PADDEU - 
TERRAN.VA 
BRACC.NI 

TRAIANA-
TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

VIA I PIANI,77 - 
TRAIANA 

ATLETICO LEVANE LEONA CASTELNUOVESE A 16/12/2018 
10:30 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL 
PIANO 

VIA DELLA 
RESISTENZA 19 

CASENTINO ACADEMY AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

A 16/12/2018 
10:30 

COMUNALE E. 
ZOCCOLA - SOCI 

SOCI VIA FALCETORTA 

TUSCAR ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA 

A 16/12/2018 
10:30 

COMUNALE 
"YARI 
MANNELLI" 

AREZZO VIA C. PISACANE 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI CASTIGLIONESE A.S.D. R 
15/12/2018 
15:00 

C.LE 
MERCATALE 
VALDARNO 

MERCATALE 
VALDARNO 

VIA STADIO 2 - 
MONTEVARCHI 

ATLETICO LEVANE LEONA SANGIOVANNESE 1927 R 15/12/2018 
15:30 

COMUNALE DI 
LEVANE 

LEVANE - CASE AL 
PIANO 

VIA DELLA 
RESISTENZA 19 

TUSCAN ACADEMY A.S.D. CAPOLONA QUARATA R 
15/12/2018 
15:00 

E.MEZZETT 
PANOZZI - 
TERONTOLA 

FARINAIO - 
TERONTOLA - 
CORTONA 

LOC.FARINAIO-
TERONTOLA-
CORTONA 

TEGOLETO TERRANUOVA TRAIANA R 
16/12/2018 
10:30 

TEGOLETO-
CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

TEGOLETO-
CIVITELLA 
V.D.CHIANA 

VIA DEL 
CHIASSOBUOI - 
TEGOLETO 
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GIRONE B - 6 Giornata 

 
 
 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-AR 
GIRONE A - 13 Giornata 

 
 

RECUPERO GIRONE A - 11 Giornata 

 
 
 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-AR 
 

GIRONE B - 6 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

OLMOPONTE AREZZO R 15/12/2018 
15:30 

COM.LE GIOTTO 
EST - AREZZO 

AREZZO V. DIVISIONE 
GARIBALDI 23 

PETRARCA CALCIO TUSCAR R 15/12/2018 
15:30 

C.LE BRUNO 
NESPOLI 

AREZZO VIA BADEN POWELL 
VILL.DANTE 

S.FIRMINA CASENTINO ACADEMY R 
16/12/2018 
09:15 

SANTA FIRMINA 
- AREZZO 

SANTA FIRMINA - 
AREZZO 

VIA SANTA FIRMINA 
111/P 

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

Indirizzo 
Impianto 

FAELLESE A.S.D. SANSOVINO 1929 A 
15/12/2018 
17:15 

A.FRATINI-
CASTELFRANCO 
PIAN.C 

FAELLA-
CASTELFRANCO 
PIANDISCÃ’ 

VIA DELLE MOLINA,1 - 
FAELLA 

FORTIS AREZZO CASTIGLIONESE A.S.D. A 15/12/2018 
15:00 

B.SEVERI - 
OLMO - AREZZO 

OLMO VIA RISTRADELLA 

OLMOPONTE AREZZO TERRANUOVA TRAIANA A 
15/12/2018 
15:00 

COMUNALE 
GIUNTI CAMPO 
A 

AREZZO 
VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 

AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

NUOVA A.C. FOIANO A 
16/12/2018 
11:00 

COM.LE GIOTTO 
EST - AREZZO 

AREZZO 
V. DIVISIONE 
GARIBALDI 23 

CAPOLONA QUARATA ORANGE DON BOSCO A 16/12/2018 
10:00 

CHIASSA 
SUPERIORE 
CENTRO SPOR 

CHIASSA SUPERIORE LOC.CHIASSA 
SUPERIORE 

CASENTINO ACADEMY BUCINESE A.S.D. A 
16/12/2018 
09:30 

COMUNALE DI 
POPPI PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

CORTONA CAMUCIA CALCIO ARNO CASTIGLIONI 
LATERINA 

A 16/12/2018 
09:30 

C.LE IVAN 
ACCORDI - 
CORTONA 

CAMUCIA DI 
CORTONA 

S.DA C.LE SAN 
MARCO IN VILLA 

PIEVE AL TOPPO 06 MARINO MERCATO 
SUBBIANO 

A 16/12/2018 
10:00 

M.NOCCIOLINI - 
PIEVE AL TOPPO 

PIEVE AL TOPPO - 
CIVITELLA VDC 

VIA SEMBOLINO - 
CIVITELLA VDC 

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

Indirizzo 
Impianto 

OLMOPONTE AREZZO CASTIGLIONESE A.S.D. A 19/12/2018 
15:30 

COMUNALE 
GIUNTI CAMPO 
A 

AREZZO VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CORTONA CAMUCIA CALCIO TEGOLETO R 15/12/2018 
15:00 

C.LE IVAN 
ACCORDI - 
CORTONA 

CAMUCIA DI 
CORTONA 

S.DA C.LE SAN 
MARCO IN VILLA 

NERI 
AQUILA 1902 
MONTEVARCsq.B R 

15/12/2018 
15:00 

NERI - 
CAVRIGLIA NERI - CAVRIGLIA VIA DEI TIGLI,3 

SANGIOVANNESE 1927 NUOVA A.C. FOIANO R 
16/12/2018 
10:00 

C.LE "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 
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ESORD. A 9 AREZZO II anno aut. 
GIRONE A - 6 Giornata 

GIRONE B - 6 Giornata 

GIRONE C - 6 Giornata 

GIRONE D - 6 Giornata 

 
 

ESORD. A 9 AREZZO I anno aut. 
GIRONE A - 6 Giornata 

 

GIRONE B - 6 Giornata 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANGIOVANNESE 1927 
AQUILA 1902 
MONTEVARCsq.B R 

15/12/2018 
15:00 

C.LE "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO PIAZZA PALERMO 

TERRANUOVA TRAIANA BUCINESE A.S.D. R 15/12/2018 
15:00 

C.LE 
M.MATTEINI-
TERR.VA BRACC 

TERRANUOVA 
BRACCIOLINI 

P.ZZA GENERALE 
CORALLI 6 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI SANGIOVANNESE 1927 sq.B R 16/12/2018 
10:00 

C.LE 
ANTISTADIO 
MONTEVARCHI 

MONTEVARCHI VIA RUINI, 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO SRL 
MARINO MERCATO 
SUBBIANO R 

16/12/2018 
11:00 

STADIO 
COMUNALE 
QUARATA 

QUARATA - AREZZO 
VIA DELLO STADIO - 
AREZZO 

BIBBIENA OLMOPONTE AREZZO R 16/12/2018 
10:45 

C.LE"A.SASSOLI" 
- CORSALONE 

CORSALONE VIA EUROPA,48 

CASENTINO ACADEMY CASENTINO ACADEMY sq.B R 16/12/2018 
09:30 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN 
CASENTINO 

VIA P. TOGLIATTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

PIEVE AL TOPPO 06 S.FIRMINA R 
15/12/2018 
17:30 

M.NOCCIOLINI - 
PIEVE AL 
TOPPO 

PIEVE AL TOPPO - 
CIVITELLA VDC 

VIA SEMBOLINO - 
CIVITELLA VDC 

OLMOPONTE AREZZO sq.B CAPOLONA QUARATA R 16/12/2018 
10:00 

B.SEVERI - 
OLMO - AREZZO 

OLMO VIA RISTRADELLA 

TEGOLETO AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

R 16/12/2018 
10:00 

C.LE SARTIANI - 
MONTAGNANO 

MONTAGNANO VIA CASSIA,48 

TUSCAN ACADEMY 
A.S.D.sq.B TUSCAR R 

16/12/2018 
09:30 

BURCINELLA 
PRINCIPALE - 
FRATT 

FRATTA - SANTA 
CATERINA 

VIA CASE SPARSE 
BURCINELLA 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA A.C. FOIANO CORTONA CAMUCIA CALCIO R 
15/12/2018 
15:15 

AUSILIARIO 
STADIO E.A 

FOIANO DELLA 
CHIANA 

VIA ANTICA,1-FOIANO 
D. CHIANA 

CASTIGLIONESE A.S.D. PIEVE AL TOPPO 06 sq.B R 16/12/2018 
10:00 

LA SPIAGGINA - 
CASTIGLION F.N 

CASTIGLION 
FIORENTINO 

VIA DELLA 
SPIAGGINA 

SANSOVINO 1929 TUSCAN ACADEMY A.S.D. R 16/12/2018 
10:00 

MONTE 
S.SAVINO 
STADIO LE 
FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

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

Indirizzo 
Impianto 

AQUILA 1902 
MONTEVARCsq.B SANGIOVANNESE 1927 sq.B R 

15/12/2018 
15:00 

C.LE 
ANTISTADIO 
MONTEVARCHI 

MONTEVARCHI VIA RUINI, 1 

SANGIOVANNESE 1927 AQUILA 1902 MONTEVARCHI R 15/12/2018 
17:00 

C.LE "RINO 
CIANTINI" 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO 

PIAZZA PALERMO 

NERI TERRANUOVA TRAIANA R 
16/12/2018 
10:00 

NERI - 
CAVRIGLIA 

NERI - CAVRIGLIA VIA DEI TIGLI,3 

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

Indirizzo 
Impianto 

SANGIOVANNESE 1927 sq.C BUCINESE A.S.D. R 15/12/2018 
15:30 

SAN GIUSTINO - 
LORO 
CIUFFENNA 

SAN GIUSTINO 
VALDARNO 

VIA EINAUDI - SAN 
GIUSTINO 

VIRTUS LIGNANO OLMOPONTE AREZZO R 16/12/2018 
10:00 

COMUNALE 
GIUSY CONTI-
RIGUTINO 

RIGUTINO - AREZZO VIA RIGUTINO NORD - 
AREZZO 
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GIRONE C - 6 Giornata 

 
 
 

GIRONE D - 6 Giornata 

 
 
 

GIRONE E - 6 Giornata 

 

 
 
 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• NESSUN ALLEGATO 
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 05/12/2018 
 

   Il Segretario      Il Delegato  

      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO FOOTBALL 
ACADEMY 

MARINO MERCATO 
SUBBIANO 

R 16/12/2018 
10:00 

SUSS. GIOTTO 
EST - AREZZO 
E.A 

AREZZO VIA DIVISIONE 
GARIBALDI,23 

CAPOLONA QUARATA S.FIRMINA R 16/12/2018 
09:00 

STADIO 
COMUNALE 
QUARATA 

QUARATA - AREZZO VIA DELLO STADIO - 
AREZZO 

PRATOVECCHIO STIA BIBBIENA sq.B R 16/12/2018 
10:00 

D. RIALTI - 
PRATOVECCHIO 
STIA 

PRATOVECCHIO VIA UFFENHEIM 

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

Indirizzo 
Impianto 

BIBBIENA BIBBIENA sq.C R 
16/12/2018 
09:30 

C.LE"A.SASSOLI" 
- CORSALONE CORSALONE VIA EUROPA,48 

FALTERONA ALTO 
CASENTINO 

TUSCAR R 
16/12/2018 
10:45 

COMUNALE 
STRADA IN 
CASENTINO 

STRADA IN 
CASENTINO 

VIA P. TOGLIATTI 

ORANGE DON BOSCO PETRARCA CALCIO R 16/12/2018 
10:00 

R.LORENTINI - 
AREZZO 

AREZZO VIA DEI PIANETI,1 - 
ARTEZZO 

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

Indirizzo 
Impianto 

NUOVA A.C. FOIANO TEGOLETO R 15/12/2018 
17:30 

AUSILIARIO 
STADIO E.A 

FOIANO DELLA 
CHIANA 

VIA ANTICA,1-FOIANO 
D. CHIANA 

SANSOVINO 1929 CASTIGLIONESE A.S.D. R 15/12/2018 
15:00 

MONTE 
S.SAVINO 
STADIO LE 
FONT 

MONTE SAN SAVINO VIA FIORENTINA 8/B 

BATTIFOLLE A.S.D. LUCIGNANO R 
16/12/2018 
10:00 

BATTIFOLLE - 
AREZZO 

BATTIFOLLE - 
AREZZO 

LOCALIOTÃ€ 
BATTIFOLLE - 
AREZZO 


