Comunicato Ufficiale n. 45 del 17/04/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI



Comunicato Ufficiale n. 283 - Regolamento LND Standard per la realizzazione di campi in erba artificiale
Circolare n.44 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI
Si ritiene opportuno ricordare che in allegato al C.U. n.36 del 6 dicembre 2018 sono pubblicati i comunicati n.15/A 16/A
17/A della F.I.G.C. relativi alle modalità di abbreviazioni dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per
le ultime quattro giornate, eventuali spareggi, play off e play out.

3.2.2. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA–PROMOZIONE–
PRIMA SECONDA CATEGORIA
Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime TRE gare in calendario, il tempo di
attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del
predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.
Via Canova 13/a - 58100 Grosseto
website: https://toscana.lnd.it/
e-mail: dpgrosseto@lnd.it
Delegazione

tel.0564 24036

fax 0564 1882104

Pronto A.I.A. Grosseto 3772423973 Piombino 3298789849
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3.2.3. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE – REGISTRO 2.0
Per l’iscrizione al Registro CONI, qualora siano segnalate come anomalie bloccanti la mancanza di statuto societario,
atto costitutivo, verbali delle modifiche statuarie e delle cariche sociali, gli stessi documenti potranno essere caricati
attraverso la nuova funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società, al fine della trasmigrazione del dato
dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da ultima, provvederà all’inoltro al CONI.
Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla
corrente stagione sportiva.

3.2.4. PLAY-OFF PLAY-OUT STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente estratto dei meccanismi di promozione e retrocessione pubblicati sul C.U.
n.36 del 06.12.2018 relativamente alle modalità di svolgimento dei Play-off e Play-out della corrente stagione sportiva.

NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2018/19
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;
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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;
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

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.
1436

C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 45 del 17-04-2019

3.2.7. 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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RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 11 aprile 2019:
Cognome
BOTTICELLI
GJINI
VAROSI

Nome
FILIPPO
FRANCESKO
DANIEL

data nascita
27/10/2011
03/12/2011
22/05/2011

matricola
3.275.731
3.171.441
3.028.417

Società di appartenenza
REAL FOLLONICA
VIRTUS BOTTEGONE
JOLLY MONTEMURLO

3.2.8. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.
..Omissis..
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

NAZ

GAVORRANO 1930

TORNEO NAZIONALE #ilcalcioèdichiloama

ESORDIENTI 1° ANNO

01/06/2019

02/06/2019

..Omissis..

3.2.9. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta elenco dei raduni approvati:
SOCIETA'

IN COLLABORAZIONE CON

CATEGORIA

PARMA CALCIO

ALLIEVI
GIOVANISSIMI

FORNACETTE CASAROSA

DATA

PRESSO

29/04/2019 – 15.00

PIERO MASONI
FORNACETTE

CALCIO FEMMINILE
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 SOCETA’
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
COPPA TOSCANA PROMOZIONE
La quarta giornata del girone di ritorno si effettuerà il 5 maggio 2019
La quinta giornata del girone di ritorno si effettuerà il 12 maggio 2019
FINALE
STADIO “B. BOZZI” FIRENZE
In data da destinarsi
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I CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZAE PROMOZIONE RIPRENDERANNO DOMENICA 28 APRILE 2019
SI RICORDA CHE NELLE ULTIME 3( TRE) GIORNATE DI GARA NON SONO AMMESSE VARIAZIONI DI ORARIO,
SARA’ CURA DEL COMITATO VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI VARIAZIONE CHE NON INFICINO IL
RISULTATO FINALE DELLA CLASSIFICA
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

16°TORNEO RICCARDO BECHERONI”
riservata alle squadre U15 Regionali Femminile a 9 di Società Toscane
Stagione Sportiva 2018 / 2019
REGOLAMENTO
Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. con il Settore Giovanile e Scolastico indice per la stagione sportiva
2018/2019
la 16° edizione della Coppa Toscana riservata alle squadre U15 Regionali Femminile a 9
appartenenti a Società Toscane.
La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all’Art. 48 delle N.O.I.F.
e viene organizzata secondo il presente Regolamento:
Art. 1 Formula di svolgimento
Le 14 squadre si incontreranno in gare di solo andata, con 4 gironi così formati: 2 gironi da 4 squadre e
da 2 gironi da 3 squadre.
Le gare si svolgeranno con la Modalità di gioco 9 vs 9 della durata complessiva di 60’ minuti, suddivisi in 3 tempi
da 20’ minuti ciascuno.
Le misure del campo di giuoco minime dovranno essere 60 x 40 e massimo 70 x 50
Le porte dovranno avere le misure di 5x2 o 6x2
Determinazione della Classifica:
La classifica sarà stilata in base al punteggio ottenuto dagli incontri.
In caso di parità di punti tra due squadre classificate al primo posto, per determinare le squadre vincenti i gironi si
procederà secondo i criteri in ordine elencati:
a. Esito degli scontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
b. Maggior numero di calciatrici partecipanti alle gare
c. Sorteggio.
(vedi C.U. CRT – LND N. 61 del 4/04/219)
SEMIFINALI e FINALE:
Nelle gare ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata
con tre (n. 3) tiri di rigore, successivamente in caso parità, si procederà ai tiri ad oltranza.
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Art. 2 Premi
Alla Società vincente la gara di finale sarà assegnata la 16° Coppa Toscana U15 Femminile a 9.
Art. 3 Partecipazione delle calciatrici
Alle gare di Coppa Toscana Giovanissime possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le
rispettive Società nate negli anni 2004-2005-2006. E’ concesso l’utilizzo in lista di n.4 calciatrici nate nel 2003 da
schierare massimo 2 per ogni tempo di gioco. Non è ammesso l’utilizzo di calciatrici nate nel 2007, neanche al
compimento del 12esimo anno di età.

Come da Regolamento Nazionale sono concessi numero 2 prestiti. I nullaosta devono essere inviati
via email alla Delegata Calcio Femminile al seguente indirizzo: fem.toscanasgs@fig.it entro e non oltre
venerdì 12/04 giorno antecedente l’inizio della manifestazione.
Art. 4 Sostituzioni delle calciatrici
Sono consentite in lista 4 fuori quota nate nel 2003, di esse ne potranno scendere in campo al massimo 2 (due)
per ogni tempo.
Art.5 Organizzazione – reclami e disciplina sportiva
L’organizzazione disciplinare della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto
quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento connesso.
Per la disciplina sportiva si rimanda alle disposizioni relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli
Organi di Giustizia Sportiva delle fasi nazionali e regionali delle manifestazioni organizzate dalla L.N.D. e C.R., che
comunque di seguito riportiamo per la parte inerente alla manifestazione:
- gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5, 7 del Codice di Giustizia
Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgono con le
seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di
gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di
Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di
effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno
successivo al ricevimento dei motivi del reclamo;
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
Gli eventuali reclami alla Corte di Appello Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia
alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere
allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo
le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di
ricezione
del reclamo.
La Corte di Appello Sportiva Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.)
Tutte le altre norme e modalità procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.
*****
La calciatrice espulsa dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificata secondo le modalità previsti
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dall’Art. 45 comma 2 del C.G.S.
Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell’Art. 22 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva salvo i casi previsti dal comma precedente. Si ricorda che per il torneo di Coppa
Toscana vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva
nell’ambito della L.N.D. ed in quella del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica) sempre se non modificate dal
presente regolamento.
Art. 6 Rinuncia a gare
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti,
le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva
(gara persa per 0 – 3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà
altresì applicata la prevista sanzione pecuniaria fino a Euro 500,00. Verranno anche escluse dal proseguo della
manifestazione le società che utilizzano calciatrici in posizione irregolare e che comunque si rendono responsabili di fatti
in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del Codice di Giustizia sportiva. Qualora si verifichi la
situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata
la vittoria della gara con il punteggio di 3-0.
Art. 7 Orari e Campi di giuoco
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali. Le Società potranno comunque concordare per scritto un orario e un
giorno diverso da quello stabilito, entro e non oltre il lunedì precedente la gara.
La indisponibilità dell’abituale campo di giuoco e la indicazione del nuovo impianto deve essere tempestivamente
comunicata al C.R.T.
Art. 8 Arbitri
Verranno designati a cura della C.R.A. Toscana
Art. 9 Applicazione Regolamenti Federali
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.
*******************************************************************************************************************

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'
Per le gare in calendario sabato 27 e domenica 28 aprile 2019 le eventuali richieste di variazione potranno
essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre venerdì 19 aprile p.v.
Inoltre si ricorda alle Società di rispettare gli orari ed i campi di giuoco comunicati in precedenza e secondo quanto
pubblicato nel Comunicato Ufficiale.
Le variazioni al calendario gare devono essere comunicate tassativamente entro e non oltre il Lunedì precedente la
gara al n. di fax 055 / 7472707. Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno essere effettuate al 055 6521432
(Delegazione Calcio Femminile).
PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che partecipano al 16°Torneo R. Becheroni Giovanissime Femminile a 9
che il numero di PRONTO A.I.A. è il seguente :
335 7797449
Allo stesso si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in tempo utile all’impianto sportivo
dove è programmata la gara.
*******************************************************************************************************************
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CALCIO A 5
Il Campionato è stato vinto dalla Società LASTRIGIANA che viene promossa in Serie B Nazionale per la Stagione
Sportiva 2019/2020. A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.
Retrocedono in Serie C2 per la stagione sportiva 2019/2020 la Società SAN GIOVANNI C5 quale Società classificata al
quattordicesimo ed ultimo posto nel Campionato e le Società SESTOESE e LA SORBA CASCIANO, classificate
rispettivamente al tredicesimo e dodicesimo posto, in applicazione del meccanismo previsto dal regolamento della
forbice di punteggio
PLAY OFF
Semifinali 12/04/2019
VIGOR FUCECCHIO – VERAG VILLAGGIO C5
FUTSAL EUROFLORENCE – ARPI NOVA
Finale 19/04/2019

SERIE C2
GIRONE A
Il Campionato è stato vinto dalla Società FUTSAL PONTEDERA che viene promossa in Serie C1 per la Stagione
Sportiva 2019/2020. A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.
Retrocede in Serie D per la stagione sportiva 2019/2020 la Società ISOLA D’ELBA SOUL SPORT quale Società
classificata al quattordicesimo ed ultimo posto nel Campionato.
PLAY OFF
Semifinali 12/04/2019
LIMITE E CAPRAIA – MASSA C5 giovedì 11/04/2019 ore 21:30 stesso impianto
MONSUMMANO C5 – TRIDENT SPORT ore 21:15 stesso impianto
Finale 19/04/2019
PLAY-OUT
12/04/2019
FUTSAL EMPOLI – UNIONE MONTALBANO CALCIO
GIRONE B
Il Campionato è stato vinto dalla Società IBS LE CRETE che viene promossa in Serie C1 per la Stagione Sportiva
2019/2020. A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.
Retrocede in Serie D per la stagione sportiva 2019/2020 la Società CITTA’ DI CHIUSI quale Società classificata al
quattordicesimo ed ultimo posto nel Campionato.
PLAY OFF
La Società FIRENZE CALCIO A 5, classificata al secondo posto, in applicazione del meccanismo previsto dal
regolamento della forbice di punteggio, viene direttamente promossa in Serie C1 per la Stagione Sportiva 2019/2020.
PLAY-OUT
12/04/2019
RIONE SAN FREDIANO - POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Campi Arena Via Barberinese 157 CAMPI BISENZIO
(FI) ore 21:45
SPAREGGIO PLAY OUT
19/04/2019
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SERIE D
GIRONE A
PLAY OFF
Semifinali 12/04/2019
SIENA NORD – NAVACCHIO ZAMBRA
SCINTILLA 1945 – REAL MONTECARLO
Finale 19/04/2019
GIRONE B
Nessuna comunicazione

UNDER 21 REGIONALE
COPPA TOSCANA
FINALE sabato 13/04/2019
FUTSAL BAGNOLO - IL ROTINO

PALATERME Via Cimabue MONTECATINI TERME (PT) ore 18:00

UNDER 19 REGIONALE
PLAY-OFF
A seguito dei risultati conseguiti nel torneo indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società FUTSAL BAGNOLO
alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche a giocatori, Tecnici e Dirigenti ed un in bocca al
lupo per la prosecuzione della manifestazione in fase nazionale.

ESORDIENTI
5° GIORNATA RITORNO
POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO - FUTSAL EUROFLORENCE Referto non pervenuto
6° GIORNATA RITORNO
PECCIOLI CALCIO - FUTSAL PISTOIA Non disputata per mancata presentazione della squadra ospite
MIDLAND GLOBAL SPORT – QUARTO TEMPO FIRENZE Disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. B) – POL. ROBUR 1908 Disputata
SIENA NORD - G.S. ALBERINO Disputata
FUTSAL FLORENTIA – FUTSAL EUROFLORENCE Disputata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Disputata
POL. ELBA ’97 – MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. B) martedi 23/04 PALATENDA loc. SAN GIOVANNI
PORTOFERRAIO (LI) ore 14:30
7° GIORNATA RITORNO
POLISPORTIVA ROBUR 1908 - MIDLAND GLOBAL SPORT domenica 14/04/2019 CAMPI ARENA Via Barberinese
CAMPI BISENZIO ore 11:00
CF PISTOIESE 2016 - PECCIOLI CALCIO domenica 28/04/2019 IMPIANTO Via Ciliegiole PISTOIA ore 17:30
POL. ELBA '97 - QUARTO TEMPO FIRENZE domenica 28/04/2019 PALATENDA loc. SAN GIOVANNI
PORTOFERRAIO (LI) ore 14:00
FUTSAL PISTOIA – MIDLAND GLOBAL SPORT (sq. B) sabato 13/04/2019 Palestra LICEO SCIENTIFICO, Viale
Marconi, 71 MONTECATINI TERME ore 15:30
FUTSAL FLORENTIA – MARZOCCO SANGIOVANNESE sabato 13/04/2019 PALAISOLOTTO Via dei Bassi
FIRENZE ore 15:30
FUTSAL SANGIMIGNANO – SIENA NORD sabato 13/04/2019 PALESTRA IST. FOLGORE Via de’ Giachi 10 53037
SAN GIMIGNANO (SI) ore 15:30
UTSAL EUROFLORENCE – GS ALBERINO sabato 13/04/2019 Campo C7 Via del Vecchietta Siena, Loc. Alberino
(AR) ore 15:00
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PULCINI
8° TRIANGOLARE PULCINI
POL. SANGIMIGNANO – POL. ELBA ’97 – FIESOLE CALCIO Non Disputato
FIESOLE CALCIO – POL. SANGIMIGNANO – POL. ELBA ’97 Referto non pervenuto
9° TRIANGOLARE PULCINI
POL. ELBA ’97 – FIESOLE CALCIO – POL. SANGIMIGNANO Referto non pervenuto
PRATO CALCIO A 5 – EMPOLI LADIES – MIDLAND GLOBAL SPORT Referto non pervenuto
SEI BRAVO A SCUOLA DI CALCIO A 5 – 2019

Punteggio aggiornato:
EMPOLI LADIES: 8
FIESOLE CALCIO: 14
MIDLAND GLOBAL SPORT: 16
DOMENICA 14 APRILE IL BARCO Via Corelli FIRENZE Ore 11:00

PRIMI CALCI
7° RAGGRUPPAMENTO
Sabato 30/03/2019
PALACHIGI Via Sclavo SIENA ore 16:00
Referto non pervenuto
Sabato 13/04/2019
PALAISOLOTTO Via De’ Bassi, FIRENZE ore 9:00
FESTA FINALE REGIONALE CATEGORIA PRIMI CALCI
Squadre che parteciperanno alla Festa:
FUTSAL FLORENTIA
SAN GIOVANNI CALCIO A 5
FUTSAL SANGIOVANNESE
PRATO CALCIO A 5
POL. ROBUR 1908
MIDLAND GLOBAL SPORT

PICCOLI AMICI
6° RAGGRUPPAMENTO
Sabato 6/04/2019 Pala Novoli – Via Corelli, 7 FIRENZE Ore 10:30
Squadre che hanno partecipato al raggruppamento:
MIDLAND GLOBAL SPORT
PRATO CALCIO A 5
POL. ROBUR 1908
Sabato 13/04/2019 Pala Isolotto Via De’ Bassi, Firenze Ore 11:00 FESTA FINALE REGIONALE
CATEGORIA PICCOLI AMICI
Squadre che parteciperanno alla Festa:
PRATO CALCIO A 5
POL. ROBUR 1908

FEMMINILE SERIE C
SEMIFINALI 19/04/2019
FINALE 24/04/2019 * (campo neutro)
* la data della Finale, è stata anticipata per la partenza della Rappresentativa Femminile di Calcio a 5 per il Torneo delle
Regioni 2019
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ULTIME TRE GARE CAMPIONATI
REGIONALI U17 ALLIEVI, U15 GIOVANISSIMI E ULTIME DUE GARE U16 ALLIEVI
FASCIA B A LIVELLO REGIONALE, DILETTANTI/PURE 2018/2019
(già pubblicato sui C.C. U.U. 61/62 del 4 e 5 aprile 2019)
Si rende noto a tutte le Società che a partire dalle gare in programma dal 5 Maggio 2019 compreso, fino al termine dei
Campionati Regionali U17Allievi e U15Giovanissimi Dilettanti/Pure, per i gironi A/C/D, mentre dal 12 Maggio 2019
compreso per i gironi B, e dal 6 Aprile 2019 compreso, fino al termine del campionato U16Allievi B Regionali
Dilettanti/Pure non saranno accettate richieste di posticipo di incontri diversi da quelli precedentemente stabiliti con il
calendario gare.
Le gare relative alle ultime tre giornate in calendario dei campionati U17Allievi e U15Giovanissimi saranno disputate
alle ore 10:30, orario stabilito di ufficio da questo Comitato, fatta eccezione per le ultime due gare del campionato
U16Allievi Fascia B a livello Regionale che saranno disputate il sabato alle ore 16:00, e come sotto indicato:
U17 Allievi Regionali e U15 Giovanissimi Regionali gironi A/C/D




Gare del 05 Maggio 2019
Gare del 12 Maggio 2019
Gare del 19 Maggio 2019

ore 10:30
ore 10:30
ore 10:30

U17 Allievi Regionali e U15 Giovanissimi Regionali girone B




Gare del 12 Maggio 2019
Gare del 19 Maggio 2019
Gare del 26 Maggio 2019

ore 10:30
ore 10:30
ore 10:30

U16 Allievi Fascia B Regionali


Gare del 27 Aprile

2019

ore 16:00

Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti per
entrambe le categorie.
Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione. Nel
contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto sopra stabilito.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
CAMPIONATI U17 ALLIEVI REGIONALI, U15 GIOVANISSIMI REGIONALI
Per le gare in calendario domenica 28 aprile 2019 le eventuali richieste
di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre venerdì 19 aprile p.v.
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TORNEO ESORDIENTI UNDER 13 PRO - Calcio a nove
Di seguito pubblichiamo le classifiche** Finali della seconda Fase - del Torneo in oggetto:
Tot. P.ti

P.ti Mer.

P.ti Tec.

Penalità

Giornate

FIORENTINA ACF*

35

14

21

0

7

PISTOIESE 1921*

26

14

12

0

7

CITTA' DI PONTEDERA

21

13

8

0

7

LIVORNO CALCIO AS

20

14

6

0

7

EMPOLI FBC Sq.B

13

0

13

0

7

AREZZO

11

3

8

0

7

PISA 1909 AC

10

0

10

0

7

4

3

1

0

7

Girone A

CARRARESE CALCIO

*le prime 2 (due) Società classificate accedono alla Fase Finale Interregionale, che si svolgerà sabato 27
e domenica 28 aprile p.v. c/o il CENTRO CONI di TIRRENIA (PI)

Tot. P.ti

P.ti Mer.

P.ti Tec.

Penalità

Giornate

FIORENTINA ACF Sq.B

19

1

18

0

6

PISTOIESE 1921 Sq.C

13

6

7

0

6

EMPOLI FBC

13

0

13

0

6

12

0

12

0

6

PISA 1909 AC sq.B

7

1

6

0

6

PISTOIESE 1921 Sq.B

4

0

4

0

6

1

0

1

0

6

Girone B

LUCCHESE LIBERTAS
1905

CITTA' DI PONTEDERA
Sq.B

**eventuali osservazioni riguardanti i dati dovranno essere comunicati a questo Comitato entro e non oltre
lunedì 15 aprile p.v.
Il regolamento generale è consultabile e scaricabile dal sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC all’indirizzo:
http://www.campionatigiovanili.it/under-13-pro/

TORNEO FAIR PLAY ELITE – Festa finale regionale
Con le gare del 28 marzo si è conclusa la fase interprovinciale del Torneo Fair Play Elite, riservato alle società con la
Scuola Calcio Elite.
Sulla base dei "risultati gare" e "punti bonus" hanno acquisito il diritto di partecipazione alla festa regionale, in
programma il 18 aprile alle ore 16:30 (inizio gare) allo stadio comunale di San Giuliano Terme (PI), le sotto segnate
società:
Affrico, Scandicci 1908, S. Michele C.V. e Tau Calcio Altopascio.
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DANONE NATIONS CUP
Di seguito si riportano i risultati del secondo raggruppamento del Girone A della Danone Cup U12 femminile disputati il
09/04/19 presso l'impianto della società US Limite e Capraia.
Fiorentina Women's - Fiesole Calcio
Vigor CF - Fiesole Calcio
Vigor CF - Fiorentina Women's

1-3

3-1
0-4

I risultati riportati sono comprensivi delle sfide agli shot out.
Questa classifica della seconda giornata:
Fiorentina Women's.
Fiesole Calcio.
Vigor CF.

Pt. 7*
Pt. 3
PT. 0

* 1 punto bonus 14 giocatrici in lista
Dalla somma dei punti con la giornata precedente, questa la classifica finale:
Fiorentina Women's.
Fiesole Calcio.
Vigor CF.

Pt. 14*
Pt. 6
PT. 0

*2 punti bonus 14 giocatori in lista
Come previsto dal regolamento le società di Fiorentina Women's e Fiesole Calcio si sono qualificate alla fase finale di
élite, che si disputerà in data unica il giorno 19/04 alle ore 15:00 (inizio gare ore 16.00) presso Impianti Sportivi
Giovanni Bui San Giuliano Terme (PI) secondo le seguenti modalità:
GIRONE DI ÉLITE (campo erba naturale)
AS LIVORNO CALCIO
EMPOLI LADIES FBC
FIORENTINA WOMEN'S
FIESOLE CALCIO
GIRONE 2 (campo erba sintetica)
CF LIVORNO SORGENTI
PISA 1909
VIGOR CF
Al termine delle gare, la squadra che risulterà prima classificata del girone di élite avrà diritto di partecipazione alla
successiva fase Interregionale prevista per i giorni 17 e 18 Maggio a Perugia.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE ALLIEVI 2003
I sotto elencati calciatori sono convocati per martedì 23 aprile 2019 alle ore 16,00 presso il campo sportivo “A.
Uzielli” della società Paganico, sito in via della Stazione, 11 – 58045 Paganico (GR), per uno
“stage/allenamento” in preparazione del XXXII TROFEO TOSCANA - VII TORNEO REGIONALE “MARCO
ORLANDI”. I convocati dovranno presentarsi al campo con tutto l’occorrente per poter giocare e muniti di
cartellino o documento di riconoscimento.
SOCIETA'

COGNOME

ALBINIA
ALBINIA
ALBINIA
ALBINIA
ARGENTARIO
GIOV. AMIATA
GIOV. AMIATA
GIOV. AMIATA
NUOVA GROSSETO
NUOVA GROSSETO
NUOVA GROSSETO
SAURORISPESCIA
SAURORISPESCIA
SAURORISPESCIA
US GAVORRANO
US GAVORRANO
US GAVORRANO
US GROSSETO 1912
US GROSSETO 1912
US GROSSETO 1912

VETTORI
CALUSSI
ANTONGINI
BARBINI
ANGELI
NETTI
IBRAIMI
BOGNOMINI
GUCCI
TERRIBILE
MAZZI
VERRENGIA
ROSINI
D'ANZI
CURCIO
PORCIANI
ADAMI
TORTI
VALENTE
ANGIOLINI

NOME
ALESSANDRO
ANDREA
SIMONE
ANDREA
ADAM
SIMONE
PETRIT
JACOPO
FEDERICO
JACOPO
GIANLUCA
NICCOLO'
SAMUELE
LUCA
CIRO
LAMECK
FRANCESCO
FEDERICO
MATTIA
GIULIO

In caso nell’impossibilità di rispondere alla convocazione, si prega di contattare il numero: 340 6024693
Responsabile Rappresentative: Agide Rossi
Selezionatore: Pietro Magro
Dirigente: Federico Rossini
Si ringrazia la società USD Paganico, per la fattiva collaborazione.
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RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA ALLIEVI ANNO 2003
La Commissione Tecnica comunica i Nominativi dei giocatori convocati per il giorno, Mercoledì 25 aprile 2019 –
alle ore 15.30 presso il campo sportivo “B. Buozzi”, sito in via Stefano Borgonuovo 2 Strade Galluzzo FIRENZE
(TERRENO IN ERBA SINTETICO), per pendere parte alla gara di FINALE contro la Rappresentativa Provinciale
della Delegazione di Firenze. Si ricorda altresì, che gli atleti dovranno presentarsi muniti della tessera di
riconoscimento rilasciata dalla F.I.G.C..
Per qualsiasi comunicazione contattare il seguente numero: 340 6024693
Dirigente Responsabile Delegazione Provinciale: Agide Rossi
Selezionatore: Stefano Nunziatini
Dirigenti Accompagnatori: Franco Ferretti, Federico Rosini.
SOCIETA'
ALBINIA
ALBINIA
ALBINIA
ALBINIA
ARGENTARIO
GIOV. AMIATA
GIOV. AMIATA
GIOV. AMIATA
NUOVA GROSSETO
NUOVA GROSSETO
NUOVA GROSSETO
SAURORISPESCIA
SAURORISPESCIA
SAURORISPESCIA
US GAVORRANO
US GAVORRANO
US GAVORRANO
US GROSSETO 1912
US GROSSETO 1912
US GROSSETO 1912

COGNOME
VETTORI
CALUSSI
ANTONGINI
BARBINI
ANGELI
NETTI
IBRAIMI
BOGNOMINI
GUCCI
TERRIBILE
MAZZI
VERRENGIA
ROSINI
D'ANZI
CURCIO
PORCIANI
ADAMI
TORTI
VALENTE

NOME
ALESSANDRO
ANDREA
SIMONE
ANDREA
ADAM
SIMONE
PETRIT
JACOPO
FEDERICO
JACOPO
GIANLUCA
NICCOLO'
SAMUELE
LUCA
CIRO
LAMECK
FRANCESCO
FEDERICO
MATTIA

ANGIOLINI

GIULIO

5.1. ATTIVITA’ SCOLASTICA
Nessuna comunicazione

5.2. ATTIVITA’ DI BASE
5.2.1. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019
…Omissis..
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

NAZ

GAVORRANO 1930

TORNEO NAZIONALE #ilcalcioèdichiloama

ESORDIENTI 1° ANNO

01/06/2019

02/06/2019

GR21

A.S.D. MASSA VALPIANA

1° TROFEO MARCELLO CECCARELLI

PRIMI CALCI

05/05/2019

05/05/2019

GR22

A.S.D. MASSA VALPIANA

1° TROFEO MARCELLO CECCARELLI

PULCINI II ANNO

19/05/2019

19/05/2019

…Omissis..
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n.63 del C.R.T.:
 Comunicato Ufficiale n. 283 - Regolamento LND Standard per la realizzazione di campi in erba artificiale
 Circolare n.44 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

Allegati al presente C.U.:
Nessuna comunicazione

10. CALENDARIO GARE
PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 17/04/2019
Il Segretario
Pietro Buso

Il Delegato
Agide Rossi

1450

