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

 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 
Nessuna comunicazione. 
 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

3.2. SEGRETERIA  
 
3.2.1. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 27 gennaio 2019 fino a tutto il 30 marzo 2019 compreso, le gare ufficiali 
(escluso il Campionato di Eccellenza) dovranno avere inizio alle ore 15.00. 
 

Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00. 
Mentre le gare del Campionato Juniores Regionale dovranno avere inizio 30’ dopo l’orario ufficiale. 
 
 

 
3.2.2. XXXII TROFEO TOSCANA - VIII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI 
 
Mercoledì 31 gennaio p.v. avrà inizio la manifestazione indicata in oggetto relativa alle categorie Allievi B e 
Giovanissimi B. Nel capitolo “calendario gare” del presente C.U. sono riportati gli accoppiamenti delle delegazioni con 
l’indicazione del campo e dell’orario. 
 

3.2.3. QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA ACF FIORENTINA VS ROMA  
 
ACF Fiorentina ha il piacere di riservare a tutti gli atleti e relativi accompagnatori una tariffa dedicata per la partita di 

Coppa Italia contro la Roma in programma il prossimo 30 Gennaio alle ore 18:15. 

Alle società del Comitato Regionale Toscano è dedicata una tariffa che incentivi la partecipazione all'evento. 

I biglietti per gli atleti avranno il costo simbolico di 1€, 5€ per i loro accompagnatori. 

Le società interessate  potranno inviare le richieste in formato Excel complete di Nome, Cognome, Data e Comune di 

nascita al seguente indirizzo mail: biglietteria@acffiorentina.it entro lunedì 28 gennaio. 
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3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

 

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

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non 
italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. 
 
Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata 
all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di 
decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC. 
 
In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono presentare la 
documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà 
della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento: 
 
° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del minore 
da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento; 
° Documento identificativo del calciatore; 
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale; 
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 
 
In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 
 
° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore. 
 
Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare 
l’acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento. 
 
Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto dall’art.19, si 
segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà 
essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
 
 

 
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”. 
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QUESTIONARIO GRADIMENTO SERVIZI ON LINE 
 
Gentile Presidente, con questo questionario Le chiediamo 5 minuti del suo tempo per fornirci alcune 
indicazioni sull'utilizzo dell'applicazione "programmazione delle gare" e del servizio "Telegram". 
Tutte le risposte ricevute saranno utili, sopratutto in previsione della prossima stagione sportiva 2019-20, per 
rendere entrambi i servizi più semplici possibili e sempre più vicini alle esigenze delle società. 
In appreso si riporta il link per collegarsi al questionario: 
 
 
https://goo.gl/forms/gpJCLui4dblSPcL13 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
COMUNICAZIONI 
 
Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 
Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 
Tel. 055 6521432 (martedì/ mercoledì ore 9:00- 13:00)  FAX 055 7472707 

 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 

SI INVITANO LE SOCIETA’  A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 
TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00) POMERIGGIO SOLO 055 6521420 mail: s.morgenni@lnd.it 

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7 

Le variazioni al calendario gare devono essere comunicate tassativamente entro e non oltre il martedì precedente la 
gara.   

PRONTO A.I.A. TOSCANA 335 7797449     --------     PRONTO A.I.A. UMBRIA  335 7252514 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI “ECCELLENZA E PROMOZIONE” 

PER PERMETTERE ALLA NOSTRA RAPPRESENTATIVA  LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI CALCIO 
FEMMINILE  A “ FIUGGI- LAZIO” DAL 17 AL 22 FEBBRAIO 2019, LE GARE IN CALENDARIO  DI  DOMENICA 17 
FEBBRAIO 2019 SARANNO POSTICIPATE ALLA DOMENICA SUCCESSIVA DELL’ULTIMA GIORNATA DI GARA. 

DOMENICA 17 FEBBRAIO – CAMPIONATI FERMI 

ORARI 

DAL GIORNO 27 GENNAIO 2018 LE GARE INIZIERANNO ALLE ORE 15.00 COME DA CALENDARI A SUO TEMPO 

PUBBLICATI SUL NOSTRO C.U.. 
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COPPA TOSCANA ECCELLENZA “ TORNEO MAURO MORETTI” 

Anche per questa s/s è prevista una fase nazionale di Coppa Italia Regionale per la squadra vincente la Coppa 

Toscana  di ECCELLENZA a cura del Dipartimento Calcio Femminile.  

Entro il 23 aprile 2019 i Comitati dovranno comunicare la squadra vincente la fase regionale al Dipartimento Calcio 

Femminile. 

La seconda fase nazionale sarà organizzata a cura del DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE come da C.U. n.3 del  

19/07/2018 . 

La gara di finale si svolgerà presso il “CENTRO FEDERALE G. BOZZI”, via Stefano Borgonovo- Firenze in data ed 

orario che saranno successivamente comunicati dal DCF. 

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 

Variazione definitiva campi da gioco 

LA SOCIETA’ REAL AGLIANESE HA COMUNICATO CHE A FAR DATA DA DOMENICA 28 OTTOBRE FINO AL 
TERMINE DEL CAMPIONATO LE GARE IN CASA SARANNO EFFETTUATE PRESSO IL CAMPO DA GIOCO “F. 
FRANCHI” IN VIA MALLEMORT –AGLIANA (PT) 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 

LA SOCIETA’ REAL MONTECARLO HA COMUNICATO CHE EFFETTUERA’ TUTTE LE GARE IN CASA 
ALL’ORARIO UFFICIALE E NON ALLE 12.30 

LA SOCIETA’ CITTA’ DI PONTEDERA  GIOCHERA’ LE GARE IN CASA ALLE ORE 18.00 

COPPA TOSCANA JUNIORES “ TORNEO CARLO MAURO NESI” 

Alla presenza del Responsabile Regionale Luciana Pedio ,della signora Miria Travagli, del signor Sardina Francesco 

della Società Rinascita Doccia,  sono state sorteggiate le squadre che effettueranno le gare in casa. 

RINASCITA DOCCIA 

GS SAN MINIATO 

E’ comunque previsto l’accordo facoltativo  fra le Società  per l’eventuale inversione del campo di gioco. 

Come stabilito nella riunione del 1 dicembre u.s., sarà formato un girone unico con gare di sola andata. 

Gare: 02, 09 , 23 febbraio 2019 
 

CLASSIFICHE PRIMA FASE TORNEO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE A 9 
 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'  
 

Si informa le Società interessate, che le classifiche della prima fase, verranno  pubblicate sul Comunicato Ufficiale  

del 31 gennaio 2019. 

 

Si comunica che la seconda fase del Torneo in epigrafe avrà inizio sabato 16/domenica 17 febbraio p.v. 
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3° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE 

“IL CALCIO E’ ROSA - DONNE E PACE” 

Il Comitato Regionale LAZIO della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. indice ed organizza la 3° edizione del Torneo 

internazionale di calcio femminile” Il Calcio è Rosa- Donne e Pace”, al quale hanno aderito, su invito le seguenti 

Rappresentative italiane e straniere: 

1 GALLES  ( WCFA) 
2 INGHILTERRA  (ECFA) 
3 C.R. ABRUZZO  FIGC/LND 
4 C.R. LAZIO  FIGC/LND 
5 C.R. TOSCANA  FIGC/LND 
6 C.R. VENETO  FIGC/LND 
 
Il Torneo avrà luogo nella Regione Lazio (FIUGGI) dal 17 al 22 febbraio 2019 

 

RAPPRESENTATIVA  TOSCANA 
 

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi delle calciatrici convocate per mercoledì 6 Febbraio 2019 alle ore 
14,30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per disputare una amichevole contro A.S.D. Pontassieve. 

Si ricorda che le atlete dovranno essere munite del certificato medico di abilitazione. 
In caso di indisponibilità le Società dovranno informare il Comitato all’indirizzo mail femminile.toscana@lnd.it oppure il 

Sig. SILLI Antonio cell. 3921654880 ( Dirigente Accompagnatore ) 

 

CENTRO STORICO LEBOWSKI  Zani Gaia 

DON BOSCO FOSSONE   Diamanti Cristina - Ricci Sofia - Sirocchi Alice 

G.G. MONSUMMANO   Licareti Denise - Pompignoli Matilde 

LIVORNO SORGENTI   Carletti Matilde - Niccolini Sara 

C.F. PISTOIESE                     Baroni Anna - Bonacchi Alice - Brundo Sara - Italiano Ilaria - Martinelli                                  

Giulia - Valoriani Bianca   

PONTASSIEVE Meucci Gemma       

REAL AGLIANESE Bugiani Marta - Mariani Cristina  

RINASCITA DOCCIA Biolo Irene 

SAN MINIATO Nardi Carlotta - Toppi Giuditta 

VIGOR CALCIO FEMMINILE Cosi Carolina 

 

Resp.Regionale Calcio Femminile PEDIO  Luciana       

Dirigente Accompagnatore  SILLI  Antonio 

Dirigenti     TRAVAGLI Miria - BETTINI Romano 

Commissario Tecnico   MACCARI Simone 

Medico     MACCHIARINI Lorenzo 

Fisioterapista    CARNEVALI Paolo 

Addetto materiale sportivo   GIULIANI Giancarlo 
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 CALCIO A 5  
 

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA UNDER 19 (EX JUNIORES) CALCIO A 5 MASCHILE 
 

La Commissione Tecnica in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI ha reso noto i nominativi dei giocatori 

convocati allo stage in programma per LUNEDI 28 GENNAIO 2019. 
I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata muniti di copia di 
certificazione medica valida e documento di identità, pena l’esclusione dalla selezione. In caso di impossibilità a 

partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero 335/6637510 entro il 27/01/2019. 
 
PALESTRA GRAMSCI-KEYNES, Via di Reggiana 106 – PRATO 
Convocazione ore 18:45, i seguenti giocatori:  
  

FIVE TO FIVE BARTALINI Fabio , CASAROSA Eugenio, MAZZOTTA Lorenzo 

FUTSAL BAGNOLO DI MARIA Matteo, EL GALLAF Zakaria, PACINI Giulio 

FUTSAL PONTEDERA MAGGINI Giacomo 

IL ROTINO ORRU’ Gabriele, TINTORI Giorgio 

LA SORBA CASCIANO TROIANO Tommaso 

REAL MONTECARLO BIAGINI Gabriele 

SAN GIUSTO C5 GUASTI Andrea 

SAN MICHELE C.V. CALABRESE Giovanni 

SIENA NORD MATEROZZI Federico 

VIGOR FUCECCHIO BICHISECCHI Leonardo, RADUCCI Michele 

 
 

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:  Sig. Stefano Riccomi 
Allenatore Responsabile:           Sig. Simone Banchini 

Dirigente Responsabile:           Sig. Luca Marinari 

Collaboratori :      Sig. Luca Pullerà 

       Sig. Pablo Conti 

       Sig. Nicola Giannattasio 

       Sig. Massimo Caviglia 

Medico:       Dott. Giovanni Torri 

Massaggiatore:      Sig.ra Lina Abate 

Addetto Stampa :      Sig. Antonio Gaggioli 

 

 

Si ringrazia la Società VERAG VILLAGGIO CALCIO A 5 per l’ospitalità offerta nell’occasione 
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA UNDER 15 (EX GIOVANISSIMI) CALCIO A 5 MASCHILE 
 

La Commissione Tecnica in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI ha reso noto i nominativi dei giocatori 

convocati allo stage in programma per GIOVEDI 31 GENNAIO 2019. 
I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata muniti di copia di 
certificazione medica valida e documento di identità, pena l’esclusione dalla selezione. In caso di impossibilità a 

partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero 335/6637510 entro il 30/01/2019. 
 
PALACHIGI, Via Sclavo – SIENA 
Convocazione ore 17:30, i seguenti giocatori:  
  

ELBA 97 DINI Davide 

FIVE TO FIVE BRILLANTE Nicola, SOMA Lorenzo 

FUTSAL PISTOIA PALERMINI Jacopo, SCANNERINI Alessio 

FUTSAL PONTEDERA BALDONI Dimitri 

POLISPORTIVA ROBUR 1908 TEMPESTI Filippo 

PRATO CALCIO A 5 SOTTOSANTI Lorenzo 

SCINTILLA 1945 
DRAGAJ Armir, GALLI Lorenzo,  
PERGOLESI Thomas 

SIENA NORD 
EL JALLALI Abdulmalek Khaled,  
FIORENZANI Andrea, GRIPPO Manuel Raul,  
MASOTTI Samuele, RINALDI Matteo 

 
 

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:  Sig. Stefano Riccomi 
Allenatore Responsabile:           Sig. Paolo Caroni 

Dirigente Responsabile:           Sig. Luca Marinari 

Collaboratori :      Sig. Luigi Sposato 

       Sig. ra Valentina Rosini 

       Sig. Jacopo Poggi 

       Sig. Massimo Caviglia 

Medico:       Dott. Giovanni Torri 

Addetto Stampa :      Sig. Antonio Gaggioli 

 

 

Si ringrazia la Società SIENA NORD per l’ospitalità offerta nell’occasione 
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CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE CALCIO A 5 

 

La Commissione Tecnica in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI ha reso noto i nominativi delle giocatrici 

convocate allo stage in programma per MARTEDI 29 GENNAIO 2019. 
Le giocatrici sotto indicate dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata munite di copia 
di certificazione medica valida e documento di identità, pena l’esclusione dalla selezione. In caso di impossibilità 

a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero 335/6637510 entro il 28/01/2019. 
 
ESTRAFORUM, Via di Maliseti – PRATO 
Convocazione ore 19:50, le seguenti giocatrici:  
 
  

C.U.S. PISA 
ACCARDO Chiara, PILUDU Sara,  
RANZANI Angelica, RUSSO Annarita 

FORNACETTE CASAROSA BENSI Alessia, FACCHINERI Immacolata 

FUTSAL BAGNOLO GROSSI Eleonora, VITALE Francesca 

OLTRESERCHIO PUZZO Martina, VOLPE Giulia 

SAN GIOVANNI CALCIO A 5 BAZZINI Margherita, INNOCENTI Eleonora 

SAN GIUSTO C5 
CHIAPPINI Miriam, LUONGO Martina,  
MANNUCCI Sara, PINTALDI Laura 

  
 

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:  Sig. Stefano Riccomi 
Allenatore Responsabile:           Sig. Nicola Giannattasio 

Dirigente Responsabile:           Sig. Luca Marinari 

Collaboratori :      Sig. Tommaso Giglioli 

       Sig. Pablo Conti 

       Sig. Massimo Caviglia 

Medico:       Dott. Giovanni Torri 

Massaggiatore:      Sig.ra Lina Abate 

Addetto Stampa :      Sig. Antonio Gaggioli 

 

 

Si ringrazia la Società PRATO CALCIO A 5 per l’ospitalità offerta nell’occasione 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 
CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI  
 
Per le gare in calendario sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere 

comunicate a questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì  28 gennaio p.v.  
 

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 

interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno 
essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che 
avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei 
termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 

 
Si ricorda inoltre, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito 

programma entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

 
CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI PRO 
 
Per le gare in calendario domenica 3 febbraio 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 

questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 28 gennaio p.v.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 

interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno 
essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che 
avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei 
termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Si ricorda inoltre, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito 

programma entro e non oltre  il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

 
 
CLASSIFICHE PRIMA FASE TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY PRO  
 
Si informa le Società Professionistiche, che le classifiche della prima fase, verranno  pubblicate sul Comunicato Ufficiale  

del 31 gennaio 2019. 

 

Si comunica che la seconda fase del Torneo in epigrafe avrà inizio domenica 17 febbraio p.v. 
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RAPPRESENTATIVA UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
 
La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per MARTEDI 29 GENNAIO 2019  ore  14 
(Inizio gara ore 15) presso: C.F.T.“Stadio Bozzi” Via S. Borgonovo (Due Strade) – Firenze, per disputare gara 

amichevole con i giovanissimi regionali della società U.S.D. OLIMPIA QUARRATA al fine di formare la rappresentativa 

che parteciperà al Torneo delle Regioni 2019.  

                                                            
Si ricorda di portare al seguito copia certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, senza il quale non sarà 

possibile prendere parte all’attività della rappresentativa. 

 
 

SOCIETA’ NOMINATIVI 
  
AQUILA 1902 MONTEVARCHI SERENI Samuele 

BELLARIA CAPPUCCINI LOTTI Iacopo 

CGC CAPEZZANO PIANORE 1909 RAMKU Klaidi 

C.S. SCANDICCI 1908 
ALECCE Lapo, BRUNI Michelangelo, ONGARO 

Francesco 

LASTRIGIANA BARDI Federico, LEONCINI Mattia 

MARGINE COPERTA VIGNOZZI Alessio 

POGGIBONSESE CALCIO D’ALESSANDRO Marco 

S. MICHELE C. VIRTUS BARTOLOZZI Edoardo, BIGOZZI Yuri 

SANGIOVANNESE 1927 BILLI Matteo 

SESTESE CALCIO 
AMMENDOLA Niccolò, CIOTOLA Ivan, NOCENTINI 

Gabriele 

SPORTING ARNO SALLIU Francesco 

TAU CALCIO ALTOPASCIO DI VITA Giona Flavio, MANFREDI Marco, QUILICI Nico 

  

  

Consigliere regionale responsabile rappresentativa Sig. Stefano RICCOMI 

Commissario tecnico Sig. Roberto CHITI 

Dirigente accompagnatore e segretario Sig. Alessandro CAMMILLI 

Preparatore portieri Sig. Massimo CAMMILLI 

Medico Dott. Giampaolo ANDROSONI 

Fisioterapista Sig. Giulio LOMBARDI 

Addetto materiale sportivo Sig. Patrizio NUVOLI 
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INCONTRI FORMATIVI/STAGE PRESSO I CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 
Si informano le società che nell’ambito delle attività svolte presso i Centri Federali Territoriali Di Firenze, Grosseto e Pisa 
-San Giuliano Terme vengono effettuati incontri/stage rivolti ai tecnici/dirigenti che operano nelle scuole calcio con 
l’intento di promuovere le metodologie tecnico/didattiche/educative adottate nei CFT della FIGC. 
Per poter partecipare le Società interessate dovranno compilare un apposito modulo ON LINE connettendosi al 
seguente indirizzo: 
 

https://goo.gl/forms/cjrhvvkK7ImupGve2 
 

La conferma della partecipazione sarà comunicata dal Responsabile Organizzativo sulla base delle richieste pervenute 
e secondo le disponibilità per la giornata indicata. L’invio del modulo non costituisce pertanto diritto di partecipazione ma 
occorre attendere conferma per mail da parte del Responsabile Organizzativo. 
Per ogni seduta di allenamento sono ammessi fino a 25 partecipanti e pertanto nel definire l’ordine di partecipazione 
sarà tenuto conto della data dell’invio del modulo. 
E’ consigliabile prenotarsi al secondo turno di allenamento che inizia alle ore 16.45 in quanto al termine della seduta gli 
Istruttori potranno avere delucidazioni e porre quesiti al Responsabile Tecnico e agli Istruttori del CFT. 
Gli Istruttori dovranno presentarsi al campo di allenamento con la divisa della società. 
L’iniziativa, come indicato sul Comunicato Ufficiale Nazionale n. 2, può essere inserita all’interno di uno dei cinque 
incontri obbligatori che le Società elite devono svolgere per avere il riconoscimento della qualifica. 
 
 
QUESTIONARIO GRADIMENTO SERVIZI ON LINE 
 
Gentile Presidente, con questo questionario Le chiediamo 5 minuti del suo tempo per fornirci alcune indicazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione "programmazione delle gare" e del servizio "Telegram". 
Tutte le risposte ricevute saranno utili, sopratutto in previsione della prossima stagione sportiva 2019-20, per rendere 
entrambi i servizi più semplici possibili e sempre più vicini alle esigenze delle società. 
In appreso si riporta il link per collegarsi al questionario: 
 
 
 
https://goo.gl/forms/gpJCLui4dblSPcL13 
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5. RISULTATI 
 

 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

Decisioni Giudice Sportivo  
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana 
La Corte Federale così composta: 

Dott. Carmine Compagnini  Presidente 

Avv. Gabriele Lenzi   Componente 

Avv. Pietro Villari   Componente 

Sig. Giuseppe Camarlinghi  Rappresentante   AIA 

Con l’assistenza  alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 25 Gennaio 2019 alle ore 
17.00 assumendo le seguenti decisioni. 

 
47 / R – Stagione Sportiva 2018/2019. 
Reclamo dell’A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha 
inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. 
Il provvedimento è stato assunto in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Grassina con riferimento alla 
gara disputata dalle squadre delle due Società in data 1.12.2018 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores 
under 19 (C.U. n. 38 del 20.12.2018). 
 
La delibera impugnata trae origine dal rapporto con il quale l’Arbitro della gara sopraindicata a seguito di dichiarazione 
scritta, così formulata dalla Società Grassina: ”.....avendo constatato il disallineamento delle porte del campo rispetto a 
tutta la segnatura si richiede la verifica della regolarità delle stesse” , provvedeva a non dare inizio alla gara perché, 
dopo aver invitato la Società ospitante a provvedere alla regolarizzazione del terreno di gioco “non vedendo alcune 
modifiche riportate sul t.d.g., non davo inizio alla gara ed abbandonavo l’impianto. “ 
Il G.S., una volta letto il reclamo proposto dalla Società Grassina richiedente l’applicazione nei confronti della Società 
Pro Livorno 1919 Sorgenti della punizione sportiva della perdita della gara, perché ritenuta responsabile della mancata 
disputa della competizione, chiedeva delucidazioni all’Arbitro il quale ha precisato: 
- di aver effettuato la misurazione del campo rilevando la differenza di cm. 2 rispetto al certificato di omologazione; 
- di aver quindi richiesto alle due squadre di dare inizio alla gara ricevendo dal Dirigente del Grassina il secondo rifiuto a 
parteciparvi nonché un ulteriore invito a controllare l’allineamento delle porte; 
- eseguito tale controllo afferma di aver rilevato che il campo aveva forma romboidale in luogo di quella rettangolare 
prevista; 
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- aver assegnato alla società ospitante il tempo di 45’ al fine di regolarizzare il campo e, avendo constatato al termine di 
tale periodo che nessuna modifica era stata apportata al terreno di gioco, non ha dato inizio alla gara, uscendo dalla 
struttura. 
Precisava con il medesimo documento che la segnatura del campo “fosse quasi adeguata”alle misure riportate sul 
certificato di omologazione, affermando che a differire era semplicemente il segmento che congiunge la bandierina ed il 
primo palo ad essa rivolto, del lato sud del t.d.g.. Tale differenza era poco minore di 2 cm. rispetto all’altro segmento 
(altro palo altra bandierina sempre lato sud); 
di avere effettuato la misurazione lineare semplicemente con il metro di scorrimento e di aver constatato che nessuno 
dei quattro angoli era retto riscontrando così “la non rettangolarità del t.d.g.”. 
Conferma infine di aver “consigliato” di spostare una sola porta per ripristinarne la regolarità concedendo il tempo di 
attesa. 
Sulla base di quanto indicato dai suddetti atti ufficiali, il G.S.T. assumeva la decisione impugnata motivandola con il 
richiamare le disposizioni normative (art. 1 delle Regolamento del Giuoco del Calcio ed art. 60 delle N.O.I.F.) che 
riservano alla competenza arbitrale l’esprimere il giudizio sulla regolarità del terreno di giuoco e quindi sulla sua idoneità 
alla disputa della gara, previa assegnazione di un tempo utile a ripristinare la regolarità del campo. 
La decisione viene impugnata avanti questa Corte dalla Società Pro Livorno 1919 Sorgenti la quale afferma che, a 
seguito dell’invito del D.G. ad eseguire una verifica della regolarità del campo, veniva inizialmente accertato un 
restringimento di circa cm.15 all’altezza dei 55 metri, inconveniente per il quale la Società dichiarava la propria 
disponibilità a ridisegnare con immediatezza le linee del campo. Tale proposta non veniva accolta dall’Arbitro che faceva 
rilevare che il problema non era quello ma, principalmente, l’aver egli rilevato un disallineamento delle porte il che dava 
al campo una forma romboidale, in luogo di quella rettangolare prescritta, per cui si sarebbe dovuto procedere al 
riposizionamento di almeno una delle porte ed alla nuova tracciatura del terreno. 
Il responsabile della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti si sarebbe opposto alla richiesta dell’Arbitro perché il suo 
accoglimento avrebbe vanificato il certificato di omologazione esibito, proponendo comunque la disputa della gara dato 
che il Grassina avrebbe potuto agire in sede di reclamo e che il D.G., sulla base dell’atto di omologazione, era al riparo 
da qualsiasi contestazione. 
L’Arbitro, sempre secondo la reclamante, non avrebbe assunto alcuna decisione rimettendosi alle due Società, 
ricevendo però dalla Società Grassina un rifiuto categorico a disputare la gara. 
Prosegue ancora il gravame osservando che l’esame dell’irregolare allineamento delle porte effettuato dall’Arbitro non 
era stato basato sull’uso di idonea strumentazione ma eseguito con un metodo empirico e precisa che "il 4 dicembre la 
Federazione si è presentata al campo Cini e con idonea strumentazione ha verificato il terreno di gioco confermandone 
l’omologazione, porte allineate e campo idoneo alla categoria”. 
Attribuisce alla Società Grassina la responsabilità della mancata disputa della gara ed afferma che nei giorni 
immediatamente successivi sono state disputate altre gare senza che venisse effettuato alcun rilievo in merito alla 
regolarità del campo. 
Chiede quindi la riforma della sentenza impugnata non senza affermare, con chiaro intento polemico, che: “un campo 
che per i loro tecnici e gli strumenti tecnici utilizzati è rettangolare ma per il Signor Alaimo (il D.g .,n.d.r.) ed i suoi metodi 
empirici è a forma di rombo. Il G.S.T. certifica che la Federazione sbaglia ed il Signor Alaimo ha ragione” 
La Società Grassina, ritualmente avvisata dalla reclamante, nulla ha contro dedotto. 
Questo Collegio ha, come di consueto, richiesto al D.G., in ordine al reclamo proposto, le proprie considerazioni che così 
vengono riassunte. 
Egli ha ottenuto, quale strumento necessario alla verifica del campo, unicamente una rotella metrica con la quale ha 
constatato la regolarità del perimetro di gioco per cui ha invitato le squadre a dare inizio alla gara riservandosi di 
descrivere sul rapporto quanto accaduto. 
Quindi, in accoglimento di un’ulteriore richiesta formulata in tal senso dalla Società Grassina si è recato sul centro 
campo, alla presenza dei dirigenti delle due Società, per cercare il punto dal quale constatare l’allineamento delle porte. 
Non riuscendovi, ha ritenuto che il campo non fosse regolare. 
Ha di conseguenza chiesto che esso venisse ripristinato secondo norma. 
Conferma di aver “consigliato” di spostare una delle due porte al fine di consentirne l’allineamento, senza imporre alcuna 
scelta, purché l’operazione di ripristino avvenisse entro il termine di tempo previsto. 
Ritiene dover affermare, con riferimento alle gare successive, che nulla è accaduto dato che nessuna delle società 
ospitate in quelle occasioni ha richiesto una verifica sull’idoneità del campo. 
Esclude categoricamente di essere stato oggetto di pressioni da parte della Società Grassina o di avere da questa 
ricevuto immagini di Google Map. 
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Nel corso della richiesta audizione il legale rappresentante della A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti, conferma, dopo aver 
appreso il contenuto del supplemento appena sopra citato, le argomentazioni svolte con il reclamo. 
Conclude chiedendo la riforma dell’impugnata decisione. 
In sede istruttoria la Corte, rilevato che il D.G. ha ritenuto sussistere un disallineamento delle porte, dopo aver acquisito 
la copia dell’atto di omologazione, ha chiesto – in due distinte occasioni – al responsabile dell’Ufficio Impianti del C.R.T. 
ulteriori delucidazioni. Quest’ultimo afferma che il campo solo apparentemente non aveva la forma rettangolare; dichiara 
di aver provveduto alla squadratura dell’impianto constatando la regolare disposizione delle porte. Infatti i pali delle 
stesse porte risultano paralleli e si trovano precisamente equidistanti ognuno a circa mt. 49,50 dalla linea di 
centrocampo. Rileva che da un primo esame visivo il terreno apparirebbe sghembo, ma è stato appurato che l’effetto 
visivo risulta falsato sia dalla disposizione della recinzione interna da una parte, sia dalla disposizione del fabbricato 
dall’altra, ambedue disposti sul margine del lato lungo del terreno di giuoco. Peraltro una eventuale non corretta 
esecuzione della linea di centrocampo avrebbe potuto amplificare tale effetto ottico. 
A ciò aggiungasi che il Dirigente Responsabile degli impianti del Comitato ha precisato, su ulteriore richiesta del 
Collegio, che, anche se il campo non era segnato al momento del sopraluogo effettuato tre giorni dopo la data della 
gara, appariva chiaramente che “… non erano stati effettuati alcun tipo di lavori alle porte di giuoco e nelle loro 
immediate vicinanze” Su specifica richiesta ha chiarito che per effettuare lo spostamento dei pali di una porta sarebbe 
occorso, avendo a disposizione i mezzi, gli attrezzi e il materiale, un tempo non inferiore alle due ore. 
Alla luce di ciò questo Giudice ha ritenuto opportuno convocare l’Arbitro il quale a seguito di specifiche domande ha 
confermato di avere ritenuto irregolare il campo dopo aver constatato, con l’ausilio di “un metro a rotella” che nessuno 
degli angoli del terreno di giuoco era retto ed ha escluso – in contrapposizione a quanto indicato sul reclamo – che un 
dirigente della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti gli abbia formulato la richiesta di ridisegnare la linea di centro campo. 
In conseguenza di quanto acquisito, ed in via pregiudiziale quindi, la Corte ritiene assolutamente necessario esaminare 
la normativa riguardante i poteri dell’Arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o all’interruzione della gara, unitamente 
a quella riguardante l’accertamento sulla regolarità del campo. 
L’art. 59 delle N.O.I.F. concernente “I campi di giuoco” prevede, tra l’altro, al comma 4 che “l’Arbitro procederà alla 
verifica della regolarità o meno del terreno di giuoco….”. 
Costituiscono corollario a tale norma le Decisioni Ufficiali, riportate in calce alle singole Regole del Giuoco del Calcio, il 
cui articolo 1 tratta del terreno di giuoco, descrivendone forma e misure; della dimensione del campo e delle porte, etc.. 
A tale disposizione fa seguito il punto 1 delle Decisioni Ufficiali il quale, dopo aver precisato che “…i campi di giuoco per 
poter essere omologati devono essere conformi a quanto stabilito dalle Regole del Giuoco del Calcio e decisioni 
Ufficiali”, stabilisce al punto 3 che “le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione dell’Arbitro – senza 
specificare quali essi siano, n.d.r. – idonei strumenti di misura per l’eventuale controllo della regolarità del terreno di 
giuoco”. 
A sua volta il punto 2 della Guida Pratica A.I.A. specifica che” Qualora le irregolarità siano constatate e riguardano la 
segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la Società ospitante ad 
eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e 
che, comunque non può superare la durata di un tempo di gara. Se ciò non fosse possibile, l’arbitro non darà inizio alla 
gara. In ogni caso l’arbitro riporterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, le 
determinazioni assunte e le conseguenze relative”. 
Null’altro viene indicato per cui la decisione del D.G. di non accedere alla gara, ove venga impugnata, ricade nella sfera 
di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva. 
L’art. 60 delle N.O.I.F. invece riserva alla competenza esclusiva dell’arbitro il giudizio sulla impraticabilità del campo, 
concetto ben diverso da quello relativo alla sua irregolarità che ha riferimento specifico ed esclusivo: alla segnatura in 
generale, alle bandierine d’angolo ed al campo per destinazione. 
Per tali irregolarità l’arbitro ha il potere/dovere di richiedere alla società ospitante di porvi rimedio e solo in caso di 
inadempimento assumere la decisione di non dare inizio alla gara. 
Al di fuori di tali casi è parere della Corte che l’Arbitro deve porre in essere quanto in suo potere affinché la gara abbia 
svolgimento assumendo, solo in caso negativo, le determinazioni conseguenti. 
L’art. 64, intitolato “Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara”, infine, 
precisa che l’arbitro si debba astenere dal dare inizio (o far proseguire) la gara solo ed unicamente, allorché si verifichino 
fatti pregiudizievoli, a suo giudizio, per l’incolumità propria, degli assistenti e dei calciatori. 
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Fatta questa premessa si osserva che, nel caso di specie, la mancata disputa della gara rientra nell’ambito dell’art. 59, 
ed è dovuta ad un presunto disallineamento delle porte che l’arbitro ha consigliato di regolarizzare mediante lo 
spostamento di una di esse. Ciò ha sicuramente creato difficoltà per la squadra ospitante sia perché tale spostamento 
avrebbe avuto ovvie ripercussioni sull’atto di omologa, sia perché l’operazione, come confermato dal Fiduciario Impianti 
Sportivi del Comitato Regionale Toscana LND, avrebbe sicuramente richiesto un tempo maggiore di quello assegnato 
per il ripristino della segnatura del campo di gara. Da considerare che, sempre secondo i tecnici che hanno effettuato il 
sopralluogo nei giorni immediatamente successivi alla data dell’incontro e dopo aver verificato che sul campo non erano 
state fatte modifiche sostanziali (spostamento di una o di entrambe le porte), l’effetto distorsivo poteva essere corretto 
con la semplice ridisegnatura della linea di centro campo.  
A ciò aggiungasi che l’arbitro ha necessariamente effettuato le misurazioni con il solo ausilio del metro a scorrimento e, 
pur rilevando una sostanziale corrispondenza delle misure perimetrali del campo con i dati esposti sul provvedimento di 
omologa, ha stimato la misura degli angoli in modo empirico (verificando l’applicabilità della terna pitagorica 3-4-5 per 
controllare la presenza di un angolo retto). Le misurazioni effettuate, peraltro, non sono in linea con le altre misurazioni 
esposte e soprattutto non lo è il disegno riportato nel primo rapporto di gara (un angolo acuto di 84.6 ° avrebbe 
comportato uno spostamento della linea di fondo della parte opposta di ben 14,11 metri con la conseguenza che le porte 
avrebbero dovuto essere completamente disallineate). 
Ancora da considerare che il DG ha inizialmente e ripetutamente ritenuto opportuno dare avvio la gara e solo dopo il 
rifiuto di una o di entrambe le squadre (non è chiaro nei vari rapporti resi) ha assegnato un termine per un ripristino della 
segnatura del campo che però, sia pure non sul rapporto di gara, identificava con la necessità dello spostamento di una 
porta. 
La tipicità della situazione venutasi a creare, la necessità di assicurare i valori dell’attività sportiva che deve 
principalmente risolversi con lo svolgimento della competizione e la relazione dei tecnici sulla regolarità della posizione 
delle porte inducono questo Collegio a ritenere necessaria la disputa della gara, al fine di garantire il completo 
svolgimento agonistico del Campionato. 

 
P.Q.M. 

 
La C.S.A.T. delibera che la gara venga disputata e dà mandato al C.R.T. per i provvedimenti di conseguenza. 
Dispone la restituzione della tassa di reclamo. 
 

 
 
 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

8. ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nessuna comunicazione. 
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9. CALENDARIO GARE 
 
 

 

GARE DEL 30 GENNAIO 2019 
 
 

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA 
 
 

V TURNO GARA UNICA 

 
 

XXXII TROFEO TOSCANA ALLIEVI B 
VIII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 

XXXII TROFEO TOSCANA GIOVANISSIMI B 
VIII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28-01-2019 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

ATLETICO CALCIO IMPRUNETA LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 30/01/2019 15:00 
STADIO DEI PINI - 
IMPRUNETA 

IMPRUNETA 
VIALE V.VENETO,49 - 
IMPRUNETA 

COLLI MARITTIMI MANCIANO 30/01/2019 15:00 
F. NICCOLAI - 
MONTESCUDAIO 

MONTESCUDAIO VIA DEI 3 COMUNI 

RASSINA IDEAL CLUB INCISA 30/01/2019 15:00 
RASSINA - CASTEL 
FOCOGNANO 

RASSINA VIA TURATI,1 

RIVER PIEVE CERTALDO 30/01/2019 15:00 
C.LE NARDINI-
CASTELNUOVO G.NA 

CASTELNUOVO GARFAGNANA VIA VAL MAIRA, 1 

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

DELEGAZIONE PROVINCIALE FIRENZE DELEGAZIONE PROVINCIALE SIENA A 30/01/2019 17:00 
STADIO - S.CASCIANO 
VDP E.A 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA VIALE GARIBALDI,30 

DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO DELEGAZIONE PROVINCIALE PISTOIA A 30/01/2019 16:45 
CAMPO V.ROSSI - 
PRATO E.A 

PRATO VIALE G. GALILEI, 146 

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

DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA DELEGAZIONE PROVINCIALE PISA A 30/01/2019 16:30 
C.LE CAVANIS - 
CAMAIORE E.A 

CAMAIORE VIA DELLE PIANORE 

DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA 
CARRARA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE GROSSETO A 30/01/2019 15:00 
C.SPORT."P.DESTE" 
AVENZA E.A 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

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

DELEGAZIONE PROVINCIALE FIRENZE DELEGAZIONE PROVINCIALE SIENA A 30/01/2019 15:30 
STADIO - S.CASCIANO 
VDP E.A 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA VIALE GARIBALDI,30 

DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO DELEGAZIONE PROVINCIALE PISTOIA A 30/01/2019 15:30 
CAMPO V.ROSSI - 
PRATO E.A 

PRATO VIALE G. GALILEI, 146 

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

DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA DELEGAZIONE PROVINCIALE PISA A 30/01/2019 15:00 
C.LE CAVANIS - 
CAMAIORE E.A 

CAMAIORE VIA DELLE PIANORE 

DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA 
CARRARA 

DELEGAZIONE PROVINCIALE GROSSETO A 30/01/2019 15:00 
CARRARA - FOSSONE 
E.A 

FOSSONE VIA FOSDINOVO 13 


