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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 
 

 

RIUNIONI SOCIETA’  
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi il 1/2/2019 ha stabilito l’effettuazione di una serie di incontri riservati alle 
Società ubicate in zone periferiche e disagiate da un punto di vista geografico.  
Gli incontri  avranno  luogo,  salvo  imprevisti  o  problemi  organizzativi,  che  saranno  eventualmente  comunicati per 
tempo alle società, con il seguente calendario:  
 
RIUNIONE SOCIETA’ ZONA MONTAGNA PISTOIESE   
VENERDì 5 APRILE 2019 ORE 18,15     
presso Bar Margherita - Via Modenese         Loc. Le Piastre (PT)  
 

Alle riunioni presiedute dal Presidente di questo Comitato Regionale, parteciperanno i due Vice Presidenti, i Consiglieri 

Regionali e Delegati Provinciali di riferimento, e in considerazione dell’importanza dei temi che potranno essere trattati 

sono invitati tutti i Presidenti e i dirigenti delle Società interessate.  

Si raccomanda la massima puntualità. 
 
 
 

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. 
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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. CAMPIONATO PROMOZIONE – PLAY OFF STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

A seguito di quanto deciso dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi il 1/2/2019 in merito alla possibilità di introdurre 

anche nel Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2019/20 in via sperimentale il meccanismo dei play off 

allargati fino alla 7^ squadra classificata come avviene nel Campionato di Eccellenza, si comunica che è stato inviato 

tramite mail a tutte le Società in organico del Campionato in epigrafe apposito modulo relativo a tale proposta, al fine di 

verificare il loro effettivo interesse. 

Si ricorda che l’eventuale introduzione di tale meccanismo comporterà l’incremento della durata dei play off di massimo 

una settimana (da due a tre). 

Si invitano tutte le Società che ancora non hanno risposto a dare veloce riscontro attraverso il modulo inviato. 

 

3.2.5. 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; 
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° 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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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 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 
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RAPPRESENTATIVA  TOSCANA 

 
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi delle calciatrici convocate per Giovedi 4 Aprile 2019 alle ore 14,30, 

presso il campo sportivo della Polisp. FIRENZE OVEST in via dei Vespucci 91 a Peretola  Firenze, per disputare una 

amichevole contro la squadra Primavera EMPOLI LADIES.  Il raduno ha l’obbiettivo di formare la rosa della 

Rappresentativa che parteciperà  al Torneo delle Regioni  2019. 

Si ringrazia la Polisportiva FIRENZE OVEST a.s.d.  per la disponibilità del campo sportivo. 

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 ) 

 

AQUILA MONTEVARCHI   Bigazzi Margherita 

C.S. LEBOWSKI    Zani  Gaia 

COLLIGIANA      Velvi Debora 

DON BOSCO FOSSONE   Bedini Ilaria-Diamanti Cristina -Gatti Sara-Ricci Sofia -Sirocchi Alice 

G.G. MONSUMMANO   Pompignoli Matilde 

LIVORNO SORGENTI   Carletti Matilde – Niccolini Sara 

C.F. PISTOIESE  Baroni Anna- Bonacchi Alice-BrundoSara -Martinelli Giulia- 

Menchetti Elisa       

RINASCITA DOCCIA Biolo Irene 

SAN MINIATO Pastorelli Camilla - Toppi Giuditta - Nardi Carlotta 

VIGOR CALCIO FEMMINILE Cosi Carolina 

 

Resp.Regionale Calcio Femminile PEDIO  Luciana       

Dirigente Accompagnatore  SILLI  Antonio 

Dirigenti     TRAVAGLI Miria  

Commissario Tecnico   MACCARI Simone 

Medico     MACCHIARINI Lorenzo 

Fisioterapista    CARNEVALI Paolo 

Addetto materiale sportivo   GIULIANI Giancarlo 

 

 

 
 

 CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 

 

RAPPRESENTATIVA UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI  

 
La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per MERCOLEDI 3 APRILE 2019 ore  14 

presso: CFT “G. BOZZI”  per disputare una gara di selezione contro la squadra allievi regionali della societa’ 

LASTRIGIANA  in preparazione al Torneo delle Regioni 2019. La gara inizierà alle ORE 15. 

                                                            

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 

AFFRICO CAMARLINGHI Duccio 

BIBBIENA OMBRA Francesco 

CASTELFIORENTINO SALUCCI Tommaso 

C.S. SCANDICCI  1908 FRANCALANCI Leonardo 

FLORIA 2000 CORSI Giovanni  - FANTONI Leonardo 

G. G. MONSUMMANO STAUCIUC Alexandru 

LASTRIGIANA GIANNINI Tommaso 

MALISETI TOBBIANESE QUERCI Tommaso  

MARGINE COPERTA FRATESCHI Lorenzo 

RINASCITA DOCCIA ORITI Antonio 

SAN MICHELE C.V. 
CARCANI Pietro – GIANNINI Rodrigo – MARCONI  

Niccolò 

SESTESE CALCIO 

BONIFAZI Niccolo’- PATTI Andrea 

 

 

TAU CALCIO ALTOPASCIO 
AMATO Nicolo’ G..- GADDINI Mattia – MUCCIOLI Marco 

   

VENTURINA  CIURLI Tommaso 

 

Consigliere regionale resp. rappresentativa 

 

Sig. Stefano RICCOMI 

Commissario tecnico Sig. Stefano MANNELLI  

Dirigente Accompagnatore rappresentativa allievi Sig. Maurizio FALCO 

Segretario rappresentativa allievi Sig. Massimo BOLOGNESI 

Preparatore portieri Sig. Giacomo SANTONI  

Collaboratore Sig. Fabrizio BENEDETTI 

Medico Dott. Giampaolo ANDROSONI 

Massaggiatore Sig. Oscar  GIRARDI 

Addetto materiale sportivo Sig. Patrizio NUVOLI 
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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. Raffaello        Niccolai                           Vice - Presidente 

Avv. Alessandro   Brogi                                Componente 

Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 29 Marzo  2019  alle ore 

18.00    assumendo le seguenti  decisioni 

 

 

 

CAMPIONATO PLAY-OFF UNDER 21 Calcio a cinque 

 

106 Oggetto: Reclamo della ASD Il Rotino avverso la decisione del GST perdita della gara disputata in data 

23/03/2019 contro la Società La Sorba Casciano con il punteggio 0-6 nonché l'ammenda di € 400,00 (C.U. n. 57 

del 28/03/2019) 

 

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene 

alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe, contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla 

competizione disputata contro la società La Sorba Casciano in data 23/03/2019 e la motivazione, di seguito, viene 

integralmente riportata: 

“RECLAMO DELLA A.S.D. IL ROTINO AVVERSO REGOLARITA' GARA IL ROTINO/LA SORBA CASCIANO DEL 

23.3.2019 (sospesa al 17' del s.t. sul risultato di 0-1). L'A.S.D. Il Rotino ha preannunciato reclamo in data 25.3.2019 

avverso la regolarità della gara Il Rotino/La Sorba Casciano del 23.3.20196 relativa al Campionato Under 21 Regionale 

di Calcio a cinque - Finale di Play Off. Il reclamo però deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione 

dei motivi nei termini previsti. E' noto che, ogni anno, per consentire la rapidità temporale delle gare di play off e play out 

dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della L.N.D. è 

adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 

giustizia sportiva''. Per la stagione sportiva 2018/2019 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 

16/A del 4 dicembre 2018. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza 
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davanti al Giudice Sportivo Territoriale disposto che: ''gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle 

gare, a norma dell'art. 29 n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati 

presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio, sempre 

nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle 

relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo''. Per questi 

motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dalla A.S.D. Il Rotino di Livorno, dispone 

addebitarsi la tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali rileva che la gara e' stata sospesa al 17' del s.t. avendo 

l'A.S.D. Il Rotino rinunciato al proseguimento della stessa: P.Q.M. -visto l'art. 53 nn.1 - 2 e 7 delle N.O.I.F.; -infligge 

all'A.S.D. Il Rotino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonche' l'ammenda di Euro 

400,00 (Quattrocento/00) in quanto rinuncia effettuata nelle fasi successive al Campionato.”. 

Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Il Rotino eccepisce che la gara si sarebbe svolta senza il 

rispetto dei minimi canoni di sicurezza, con zone promiscue che, anche grazie a cancelli divisori lasciati aperti, 

mettevano in contatto tifoserie ed atleti. 

A tal proposito allega certificato medico (del pronto soccorso in codice verde) di un giocatore che riferisce “aggressione 

in campo” e “trauma distrattivo” con una prognosi di giorni tre. 

Il clima di intimidazione e la mancanza di sicurezza per gli atleti avrebbe dunque indotto la società a decidere di non 

riprendere il gioco. 

Inoltre il D.G. avrebbe ambiguamente fischiato tre volte inducendo gli atleti a ritenere terminata la gara e allega una 

decisione del Giudice sportivo del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nel quale viene accolto un analogo reclamo in quanto 

l'arbitro ammette di avere fischiato la fine della gara prima di tentare di riprenderla.    

Il reclamo non può essere accolto. 

La reclamante non avanza alcuna censura nei confronti della corretta decisione del G.S.T. che rileva l'intempestività 

della proposizione del reclamo; come si è detto la gara è del 23 marzo 2019 e, nonostante la normativa imponga il 

deposito del reclamo entro le ore 24 del giorno successivo (cioè il 24 marzo), tale atto veniva inviato, via fax, solo alle 

ore 21,53 del 25 marzo 2019. 

Peraltro, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, nella mera forma del “preannuncio di reclamo”, privo 

di qualsiasi forma di motivazione e senza l'attestazione dell'invio dell'atto alla controparte. 

L'art. 46 C.G.S., titolato “Norme procedurali”, al primo comma recita “[...]La motivazione del reclamo e la relativa tassa 

devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve 

essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. 

L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al 

Giudice sportivo.” 

Tale norma deve essere dunque coordinata con la tempistica dettata dal C.U. n. 16/A correttamente richiamato nella 

parte motiva della decisione impugnata. 

Orbene, non solo non sono stati rispettati i tempi stabiliti dalla normativa ma nessuno di questi adempimenti obbligatori 

risulta essere stato assolto nel reclamo avanzato davanti al G.S.T.; ovviamente nemmeno nel presente reclamo viene 

contestata la motivazione della decisione assunta ma la reclamante si limita a “recuperare” le formalità non assolte nella 

prima impugnazione (motivazione, tempistica e instaurazione del contraddittorio) senza però poter incidere sulla 

correttezza intrinseca della sanzione irrogata dal primo Giudice. 

Il richiamato art. 53 delle Norme Organizzative Interne Federali, titolato “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle 

società dal Campionato” stabilisce che “Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si 

iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 

La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria 

squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il 

punteggio di 0-3, [...]” 

E ancora al punto 7: “Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono 

irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal 

Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo 

le determinazioni degli organi disciplinari.”. 
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Il Giudice di primo grado, ad avviso della Corte, ha dunque correttamente inquadrato la fattispecie adottando, sulla 

scorta del contenuto del rapporto arbitrale, la corretta decisione ampiamente motivata. 

Anche in punto di quantificazione delle sanzioni irrogate deve rilevarsi l'assoluta congruità delle medesime in linea con 

provvedimenti disciplinari adottati dalla Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe. 

In ogni caso la Corte riteneva opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio e decideva pertanto di sentire per le vie 

brevi il D.G. che smentiva, anche nel merito, la ricostruzione fornita come peraltro già trascritto nel rapporto di gara. 

Un calciatore subiva una leggera spinta da parte di un sostenitore della squadra locale entrato indebitamente in campo 

ma veniva indotto da un dirigente a buttarsi a terra dolorante con una condotta certamente non sportiva. 

Successivamente, alla notifica del secondo giallo in ragione del fallo commesso, l'atleta avrebbe cercato di raggiungere 

in tribuna l'assalitore seguito da parte della propria squadra che cercava di fermarlo. 

Il D.G. mandava negli spogliatoi le squadre ma chiamava i capitani e spiegava che, una volta calmati gli animi, il gioco 

sarebbe ripreso ricevendo una dichiarazione scritta di indisponibilità da parte della sola squadra reclamante che 

eccepiva unicamente l'isolato e tenue episodio citato. 

L'arbitro spiega inoltre che fischiava diverse volte al solo fine di richiamare gli atleti che avevano lasciato il campo di 

gara. 

La categoricità delle affermazioni riportate dal D.G. non consentirebbe pertanto, anche laddove tale opportunità fosse 

consentita da impugnazioni correttamente istruite (non è certamente questo il caso) alcun sindacato da parte dell'organo 

di Giustizia adito che deve esclusivamente evidenziare la corretta valutazione operata dal Giudice Sportivo Territoriale la 

cui decisione, ampiamente motivata, deve essere pertanto confermata. 

P.Q.M. 

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. 

 

 

 
            

7. ERRATA CORRIGE 
 

Errata corrige a C.U 59 del 28.03.2019  

 

CORTE SPORTIVA TERRITORIALE C.R.TOSCANA 

Campionato di Prima Categoria delibera n° 94. 

 

Il titolo deve essere così modificato: 

94 stagione sportiva 2018/2019 Oggetto: reclamo della soc. Piagge F.C.D avverso la squalifica fino al 28.07.2019 inflitta 

al giocatore Chiarelli Silvio ( C.U 53 del 28.02.2019) 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

 

Si precisa che il dirigente FERRARO GIUSEPPE inibito fino al 28/06/2020 doveva intendersi della Società SAN GIUSTO 

e non Coiano Santa Lucia come erroneamente pubblicato sul C.U. in epigrafe.  

 

Si precisa che l’allenatore BECHERI ANDREA squalificato fino al 30/06/2019 doveva intendersi della Società SAN 

GIUSTO e non Coiano Santa Lucia come erroneamente pubblicato sul C.U. in epigrafe.  

 

 

8. ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 



C.R. TOSCANA - C.U. n.60 - del 02-04-2019 

 

2483 

 

 

9. CALENDARIO GARE 
 
 

 
 
 

22^ EDIZIONE TROFEO COPPA PROVINCIALE  

TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE 
 
 

Accoppiamento 1 - 1 Giornata 

 
 
 

Accoppiamento 2 - 1 Giornata 

 
 
 

Triangolare 1 - 1 Giornata 

 
 
 

Triangolare 2 - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 02-04-2019 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

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

BARBARASCO SPORTING VIAREGGIO 86 A 03/04/2019 20:45 
COMUNALE "DON 
BOSCO" 

MONTI VIA DON BOSCO 

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

PALAZZO DEL PERO A.S.D. G.S. BUONCONVENTO A 03/04/2019 20:45 COMUNALE GIUSY RIGUTINO 
VIA RIGUNTINO NORD  
AREZZO 

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

IL ROMITO CAMPAGNATICO 03/04/2019 21:00 
C.LE F.VITALI-IL 
ROMITO PONTE 

PONTEDERA VIA EINSTEIN SNC 

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

GIOVANI VIA NOVA B.P. LA BRIGLIA MISERICORDIA V 03/04/2019 20:45 
PIEVE A N. SUS.LA 
PALAGINA E. 

PIEVE A NIEVOLE E.A. VIA G. DELEDDA 18 


