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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. 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. 
 
 

3.2.3. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI DI 
ECCELLENZA 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 aprile 2019 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in 
oggetto e che di seguito riportiamo.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei 
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società 
interessate. 
Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,  
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in 
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T. 
 
I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le 
società sono disponibili nella sezione modulistica sul sito toscana.lnd.it  
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3.2.4.  ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF E PLAY OUT DEI 
CAMPIONATI DILETTANTI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di 
Giustizia Sportiva: 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e play out; 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle gare dei play off e dei play out dei 
Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione, o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’Art. 
22 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo (squalifica per 
espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate nelle gare dei play off e play out. 
 
 

3.2.5. CALENDARIO GARE FASE PLAY OFF E PLAY OUT - SPAREGGI  
 
Si riportano di seguito le date di effettuazione dei play off dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda 
Categoria in oggetto, salvo i casi particolari, come da norme di svolgimento pubblicate su C.U. n.26 del 22/11/2017. 
 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA - FINE CAMPIONATO 28/04/2019 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OFF 
 
 
- senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente del Campionato Eccellenza 

Girone B:   
 
05.05.2019 semifinale gara unica in casa della meglio classificata fra la 3^ e la 4^ classificata 
 
12.05.2019  gara di finale fra la 2^ e la vincente della gara di cui sopra in campo neutro 
 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT 
 
- senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 
05.05.2019  Girone A: gara unica fra la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata  
  Girone B: gara unica fra la 13^ contro la 16^ e 14^ contro la 15^ in casa della meglio classificata 
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CAMPIONATO PROMOZIONE - FINE CAMPIONATO 05/05/2019 

 

EFFETTUAZIONE PLAY-OFF 
 
- senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:   
 
12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la  2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^  
 

19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia 
  
Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente Coppa Italia 
 
02.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra 
 
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro   

 
 

- con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato: 
 

12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro 
 

19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata  fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^  
 

26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia 
 
Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente Coppa Italia 
 
09.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra 
 
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro   
 
 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT 
 
- senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 
12.05.2019: gara  unica  fra la 12^ contro la 15^ e  la 13^ contro la  14^ in casa della meglio classificata 
 
- con necessità di spareggio  per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 
12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio in casa della 
       meglio classificata 
 

19.05.2019:  gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata 
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - FINE CAMPIONATO 05/05/2019 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OFF 
 
- senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:   
 
12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^  
 

19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off 
 
Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente girone D 
 vincente girone E contro vincente girone F 
  
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro 
 
 
- con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato: 
 

12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro 
 

19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^ 
 

26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off 
 

Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente girone D 
 vincente girone E contro vincente girone F 
  
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro 
 
 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT 
 
- senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 

12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro  la 15^ e la 13^ contro la  14^ in casa della meglio classificata 
 
 

- con necessità di spareggio  per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 

12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro e gara unica in campo neutro fra le società non interessate allo     
       spareggio in casa della meglio classificata 
 

19.05.2019:  gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata 
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - FINE CAMPIONATO 05/05/2019 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OFF 
 
- senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:   
 

12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^  
 

19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off 
 

Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente girone D 
 vincente girone E contro vincente girone F 
 vincente girone G contro vincente girone H 
 vincente girone I  contro vincente girone L 
 vincente girone M contro vincente girone N 
  

Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro 
 
 
- con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato: 
 
12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro 
 

19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^ 
 

26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro 
 

02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off 
 

Con i seguenti accoppiamenti: 
 vincente girone A contro vincente girone B 
 vincente girone C contro vincente girone D 
 vincente girone E contro vincente girone F 
 vincente girone G contro vincente girone H 
 vincente girone I  contro vincente girone L 
 vincente girone M contro vincente girone N 
  
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro 
 

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT 
 
- senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente: 
 
12.05.2019: gara unica  fra la 12^ contro  la 15^ e la 13^ contro la  14^ in casa della meglio classificata 
 

19.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata 
 
- con necessità di spareggio  per determinare la Società che retrocederà direttamente: 

 
12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro.  
 

19.05.2019:  gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata  
 

26.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata 
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3.2.6. 4^ EDIZIONE SUPERCOPPA ECCELLENZA “GIOVANNI GIANDONATI”  
 

Facendo seguito a quanto pubblicato sul CU 55 del 07/03/19 si comunica che la finale della quarta edizione della 

supercoppa indicata in oggetto per le società vincenti i gironi “A” – “B” del Campionato di Eccellenza, avrà luogo giovedì 

9 maggio alle ore 18.00 presso il C.F.F.  FIGC-LND G. BOZZI - DUE STRADE FIRENZE 

 

La manifestazione si svolgerà in gara unica nella quale si incontreranno le due squadre con due tempi di 45 minuti 

ciascuno ed eventuali calci di rigore se al termine della stessa sussistesse parità. Alle società partecipanti verrà 

assegnato un buono acquisto in materiale sportivo. Le modalità amministrative e di svolgimento verranno rese note 

successivamente alle società interessate.  

 
 

3.2.7. 22^ EDIZIONE TROFEO COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA  
 
Si comunica che la gara di finale della manifestazione in epigrafe si effettuerà mercoledì 1 maggio alle ore 18.00 
presso il C.F.F.  FIGC-LND G. BOZZI - DUE STRADE FIRENZE: 
 

GIOVANI VIA NOVA – SPORTING VIAREGGIO 86 
 

Modalità di svolgimento 
Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità, si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al 
termine dei quali, persistendo ulteriore parità, si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 
“regole del giuoco e decisioni ufficiali del calcio”. 
 
 
 

3.2.8. 14° TORNEO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES  
 
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  
 

11.05.2019: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 16 
 
18.05.2019: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 16 
 
25.05.2019: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 16 
 
31.05.2019: FINALE  presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze           
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3.2.9. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

 

 

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

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non 
italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. 
 
Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata 
all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di 
decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata. 
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. 
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SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE 
 
 

Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria 
pagina web sul sito www.lnd.it. Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti  Tesseramento DL alla voce 
Svincolo per accordo (art. 108). Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere firmato 
elettronicamente. Ricordiamo inoltre che tale procedura dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2019. 
 

 

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”. 
 

 

MATURITÀ AGONISTICA 
 
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle 
N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati: 
 
NOME    SOCIETÀ     DATA DI NASCITA   DECORRENZA SCADENZA 
FISCHER  TOMMASO VIGOR CALCIO FEMMINILE  1/05/2003   24/04/2019 14/04/2020 

 

 

 

3.2.10. 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.  

 

 
3.2.11. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019  
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  
N. 

TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

28178 SERAVEZZA POZZI CALCIO 1° TORNEO CITTA' DI SERAVEZZA UNDER 17 11/05/2019 08/06/2019 

28493 PISTOIACALCIO 16° TORNEO DANIELE NOFERI SECONDA CATEGORIA 14/05/2019 04/06/2019 

28773 SPORTING CASINI 2° TORNEO GEDAC UNDER 15 03/05/2019 11/06/2019 

http://www.lnd.it/
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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 

 

 CALCIO A 5  
 

 

 

Nessuna comunicazione. 

 

 

 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'  
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI GIRONE B  

CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B 
Per le gare in calendario domenica 5 maggio 2019 le eventuali richieste  

di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 29 aprile p.v.  

 
 

 
 
 

14° TORNEO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI  
 
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  
 

02.06.2019: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 10:30 
 
09.06.2019: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 10:30 
 
16.06.2019: Semifinale gara unica  sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30 
 
19.06.2019: FINALE  presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

14° TORNEO REGIONALE UNDER 15 GIOVANISSIMI 
 
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  
 
02.06.2019:  1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica  ore 10:30 
 
09.06.2019:  2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto ore 10:30 
 
16.06.2019:  Semifinale gara unica  sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30 
 
 

19.06.2019:   FINALE  presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22° TROFEO “F. CERBAI” UNDER 16 ALLIEVI “B” e UNDER 14 GIOVANISSIMI “B” 
 

Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:  
 
18/19.05.2019:  gare di andata accoppiamento e 1^ gara triangolare 1° turno  

 
25/26.05.2019:  2^ gara triangolare 1°turno 

 
01/02.06.2019:  gare di ritorno accoppiamento e 3^ gara triangolare 1° turno 

 
08/09.06.2019:  gare uniche di semifinale  

 
12.06.2019: FINALE  presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Enrico Gabbrielli, con riferimento al 
torneo Under 15 Femminile, comunica l’elenco delle ragazze convocate secondo il sotto segnato programma: 
 

Giovedì 2 Maggio Comunale Malmantile, via Alcide De Gasperi, Malmantile FI 

 Convocazione ore 15:30 
Ore 15:45 Attività in aula con Testimonial 
Ore 17:30 Amichevole Vs Empoli Ladies FBC (u17) 

 

Lunedì 6 Maggio Stadio Bozzi Le due Strada, all'interno delle attività del CFT Firenze 

 Convocazione ore 15:15 
Ore 15:30 Attività in aula incontro con Staff Medico 
Ore 16:45 Allenamento congiunto con CFT Firenze 

 

Martedì 7 Maggio Impianto Sportivo SSD Fiesole Calcio, via di Bugia, loc. Caldine, Fiesole, FI 

 Convocazione ore 15:30 
Ore 15:45 Attività in aula 
Ore 17:30 Amichevole Vs Fiesole Calcio esordienti 2006 

 
BARSALI IRENE FLORENTIA SSDARL 
BARTALINI VIOLA FIORENTINA WOMEN'S FC 
BARTOLINI ALLEGRA FIORENTINA WOMEN'S FC 
BOSSI  EMMA SOFIA FIORENTINA WOMEN'S FC 
CALOSI LUCREZIA EMPOLI LADIES FBC 
CAMPI CAMILLA FIORENTINA WOMEN'S FC 
CIABINI GIULIA FIESOLE CALCIO 
CINI CAMILLA AURORA MONTAIONE 
GIUSTI ARIANNA VIGOR CALCIO FEMMINILE 
LUNGHI SUSANNA ATLETICO GROSSETO 
MARTINO GIULIA FLORENTIA SSDARL 
MASINI LINDA FIORENTINA WOMEN'S FC 
MAZZANTI ASIA FLORENTIA SSDARL 
MUGNAINI NOEMI SAN MINIATO ASD 
PROFETI CATERINA LIVORNO CALCIO 
PUNTONI GEMMA FLORENTIA SSDARL 
SANTINI MARGHERITA FLORENTIA SSDARL 
SANTINI MARTINA FIORENTINA WOMEN'S FC 
SCOGNAMIGLIO ALESSIA EMPOLI LADIES FBC 
TOMA STELLA FIORENTINA WOMEN'S FC 
VALVO SARA SAN MINIATO ASD 
VENEZIANO EVA FLORENTIA SSDARL 
VITERBO AURORA LIVORNO CALCIO 

 
STAFF 
SELEZIONATORE:  Ulivi Fabrizio 
COLLABORATORE:  Bertini Simone 
TEAM MANAGER:  Bettazzi Giulia 
MEDICO:   Maniscalco Alfredo 
FISIOTERAPISTA:  Lombardi Giulio 
PSICOLOGA:   Binazzi Sara 
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5. RISULTATI 
 

 
 

 

22^ COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/04/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Decisioni Giudice Sportivo  

 

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nella seduta del 29/04/2019 ha adottato le decisioni che di 

seguito integralmente si riportano: 
 

22^ COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 24/ 4/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 5/2019  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

A fine gara offendeva il D.G..  

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

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

SEMIFINALI 
GIOVANI VIA NOVA B.P. - PALAZZO DEL PERO A.S.D. 3 - 2 d.t.s.  

IL ROMITO - SPORTING VIAREGGIO 86 0 - 4   

 

PAFFETTI MARCO (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)        

SIMONI SAMUELE (SPORTING VIAREGGIO 86)        

DIOUF AHMET TIDIANE (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)        

BRACALENTI MASSIMO (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)    AMBROGI ALESSANDRO (SPORTING VIAREGGIO 86)  

FRANCHI ANDREA (GIOVANI VIA NOVA B.P.)    VANNINI GIULIO (GIOVANI VIA NOVA B.P.)  

FIORENTINI LUCA (IL ROMITO)    DIOUF AHMET TIDIANE (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)  

PASTORE FABIO (PALAZZO DEL PERO A.S.D.)    SIMONI SAMUELE (SPORTING VIAREGGIO 86)  
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Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 

 
Il Tribunale così composto: 
Dott. Carmine        Compagnini                    Presidente 
Avv. Enzo              François                          Componente 
Avv. Gabriele        Lenzi                                Componente 
Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 19 Aprile  2019  alle ore 
17.00    assumendo le seguenti  decisioni 
 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 
 
17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. 
Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: 
- Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, 
- Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, 
ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; 
- della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. 
 
La circostanziata ed accorata segnalazione inviata dal Consigliere Delegato della Società Dilettantistica Monsummano 
su quanto accaduto prima e nel corso della gara del Campionato di I Categoria Piagge /Monsummano, disputata in data 
8/4/2018, con la quale la Società Monsummano denuncia il comportamento oltremodo minaccioso ed intimidatorio 
tenuto dalla Società Le Piagge e dei tesserati qui deferiti, è pervenuta alla Procura Federale. 
Con la denuncia si rileva che la Società ed i suoi tesserati non sono nuovi ad episodi del genere di quelli accaduti e si 
chiede l’intervento della Federazione con l’attuazione di provvedimenti disciplinari di carattere definitivo. 
L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione ed ascoltati undici tesserati delle due Società, ha disposto il 
deferimento indicato, previa redazione di ampia relazione sull’istruttoria compiuta che si conclude con la citazione di 
precedenti specifici addebitati nella stagione 2015/2016 ai medesimi Tesserati ed alla Società. 
La proposta di deferimento è stata puntualmente preceduta dalla comunicazione ai deferiti dell’avvenuta conclusione 
delle indagini. 
Convocate le parti per la data odierna, è presente il legale di fiducia dei Signori; 

- Selvaggio Rosario, quale Presidente e Calciatore tesserato delle F.C.D. Le Piagge  
- Lapi Gianluca, Calciatore. 

Il difensore ha presentato nei termini ampia memoria illustrativa. 
La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. 
Dando avvio al dibattimento il rappresentante della Procura contesta l’eccezione di improcedibilità affermando la 
regolarità delle procedure eseguite dall’Ufficio e quindi delle notifiche; rileva la gravità dei comportamenti tenuti 
nell’ambito di una gara di III Categoria, conferma l’esistenza delle minacce subite dai tesserati della Società 
Monsummano.    
Ritiene il deferimento fondato e passa a chiedere l’applicazione delle sanzioni che così quantifica: 
- a Rosario Selvaggio, quale Presidente e Calciatore, la squalifica per 13 (tredici) giornate di gara; 
- a Gianluca Lapi, Calciatore, la squalifica per 12 (dodici) gare; 
- alla Società F.C.D. Le Piagge l’ammenda di € 1.000,00 (mille). 
Interviene quindi il difensore dei deferiti il quale, ribadendo quanto ha fatto oggetto di memoria, rileva preliminarmente la 
improcedibilità del deferimento atteso che esso non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione 
delle indagini.  
Cita in proposito decisioni della C.F.A. che ritiene attinenti al caso e richiama norme del c.p.c.  
Rileva a tal fine che i soggetti deferiti hanno, in occasione dell’audizione da parte del rappresentante della Procura 
federale, eletto domicilio presso il suo studio al quale non è pervenuta altra notifica se non quella relativa all’atto di 
deferimento emesso in data 21 febbraio 2019 con ciò violandosi il disposto dell’art. 32 ter, c. 4, del C.G.S. ed impedendo 
ai deferiti di poter partecipare alla costituzione delle prove e comunque privandoli della possibilità di definire il contesto 
evitando in tal modo l’azione disciplinare. 
In punto di fatto afferma che l’impianto accusatorio è basato unicamente sulle dichiarazioni del denunciante e che 
sarebbero state smentite sia dai Tesserati della Società Monsummano che da tutti gli altri tesserati ascoltati in istruttoria. 
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Afferma che l’intero deferimento è riferito a sole tre frasi pronunciate dai calciatori deferiti, che analizza, ritenendo che 
nessuna di esse possa costituire violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.; pone insistentemente l’accento sul fatto che un 
tesserato dell’A.S.D. Le Piagge ascoltato (il portiere) abbia negato i fatti e che tale negazione si rinviene anche nelle 
dichiarazioni rese dall’Arbitro. 
Contesta che nella fase istruttoria non sia stato interpellato il Commissario di campo che afferma essere presente, e 
ritiene di assoluta gravità la differenza di date esistente tra la stesura della relazione e la data di comunicazione della 
conclusione delle indagini. 
Conclude chiedendo che: 
- in via pregiudiziale il Tribunale dichiari la improcedibilità del deferimento; 
- in via principale si affermi l’insussistenza di qualsiasi violazione; 
- in via subordinata si dichiari l’illegittimità del provvedimento perché generico e contraddittorio; 
- in via ancor più subordinata irrogarsi le sanzioni nel minimo edittale rilevata la parvità dei comportamenti. 
Chiuso il dibattimento il Collegio decide ricordando in via generale, ma con specifico riferimento alla denuncia che ha 
dato origine al procedimento, che gli Organi della Disciplina Sportiva assumono le proprie decisioni solo dopo specifica 
istruttoria ed applicano le eventuali sanzioni nella più stretta osservanza delle previsioni normative del C.G.S.. 
Sempre in via preliminare rileva la infondatezza della eccezione, pregiudizialmente sollevata dal difensore degli incolpati, 
circa il non aver la Procura Federale comunicato alle parti l’avvenuta conclusione delle indagini al domicilio  che i deferiti 
avevano eletto presso lo studio del difensore. 
IL Collegio rileva che detta comunicazione, la cui copia si trova in atti, è stata eseguita dalla Procura federale come 
evidenziano le raccomandate inviate in data 19.12.2018, sottoscritte dal ricevente in data. 21.12.2018, così indirizzate: 
- Rosario Selvaggio, c/o Avv. Lorenzo Signorini, via Belfiore 4, Fi., n. 61724401424; 
- F.C.D. Le Piagge,    “ “  “  “          n. 61724401426: 
- Gianluca Lapi            “ “  “  “                 n. 61724401425.  
La Procura Federale ha quindi adempiuto alle formalità richieste in sede di c.c.i. e ogni altra eccezione derivante dalla 
citata deve pertanto considerarsi caducata. 
In ordine alla  carenza istruttoria consistente nel non aver acquisito notizia sui fatti dal Commissario di campo, a 
prescindere da ogni altra considerazione, il Collegio ricorda agli istanti che l’attività di detto Commissario è rigidamente 
regolata dall’art. 68 delle N.O.I.F. il quale prevede che la sua attività sia limitata a riferire sull’andamento delle gare in 
relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti 
delle due squadre, con esclusione quindi di tutto ciò che riguarda il comportamento dei calciatori. 
Passando ad esaminare il merito della questione, si osserva che viene contestato ai due Tesserati di aver tenuto prima 
e durante la gara un comportamento minaccioso ed intimidatorio, tale da determinare la compagine avversaria a tenere 
una condotta ampiamente rinunciataria e quindi non nella pienezza dei propri mezzi. 
Sono infatti univoche le dichiarazioni dei calciatori della Società Monsummano nel descrivere, con espressioni diverse 
ma concordemente riferite, la violenza morale subìta, come è facile ed immediato rilevare da frasi del tipo: “Noi si è 
giocato poco”; “Se c’era da metterci la gamba non ce la mettevi”, “Oggi non è aria, se no non fate neanche la doccia” 
riferite dai calciatori ascoltati dalla Procura, mentre i Dirigenti, nella medesima occasione, hanno affermato anche che 
“…i passaggi erano molto sbrigativi e i giocatori erano intimoriti”; “L’effetto è stato che i giocatori erano impauriti e non 
hanno di fatto giocato la gara….” ; “..loro dovevano vincere e noi dovevamo avere un atteggiamento più remissivo”; “ La 
squadra non ha espresso nulla”; “ I giocatori cercavano di evitare i contatti per non  farsi male”. 
Tutte le minacce sono state profferite prima dell’inizio della gara, mentre le squadre attendevano l’Arbitro giunto in 
ritardo, e, successivamente, durante la competizione allorché questi poneva la propria attenzione allo svolgersi del gioco 
in altra parte del campo. 
Tattica, quest’ultima, non nuova ai tesserati deferiti che, unitamente ad altro calciatore oggi estraneo ai fatti,  è stata 
tenuta, come rilevato da questo Tribunale, in altra occasione e che ha determinato la C.F.A. in sede di appello a definire 
il relativo comportamento come “..fattispecie di indubbia gravità in quanto non vi è stata solo la violazione dei principi 
che hanno trovato tutela giuridica nell’art. 1 bis C.G.S., ma un vero stravolgimento che rinnega l’essenza stessa dello 
Sport.”  (v. C.U. n. 20 stagione 2016/2017). 
Affermava, inoltre, quel Collegio giudicante, dando ampia valenza alla denuncia, che i fatti contestati erano avvenuti con 
certezza perché indicati con precisione e coerenza dai dirigenti e calciatori della Società che li aveva segnalati, e che in 
quel caso essi erano corroborati da analoghe dichiarazioni rese dai rappresentanti di altre cinque società – ascoltati 
come testi dalla Procura – che si erano già calcisticamente confrontate con la Società Le Piagge ed i tesserati qui 
deferiti. 
Anche in questo caso le dichiarazioni dei Tesserati della Società Monsummano sono univoche e coerenti nel descrivere, 
il clima di paura e di intimidazione dal quale sono stati avvolti, come ampiamente indicato poco sopra, tanto da far 
contenere ai calciatori ogni carica agonistica. 
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A conferma ulteriore che i fatti fin qui descritti costituiscono consuetudinaria abitudine dei tesserati deferiti, il Collegio 
precisa che pende ancora presso la Procura Federale, forse perché per le violazioni contestate il termine prescrizionale 
si compie ala fine della stagione 2019/2020, una richiesta di ulteriori accertamenti da eseguirsi a carico dei tesserati oggi 
deferiti e della medesima Società  , per fatti esattamente eguali fin dal 24.9.2012 (C.U. n. 31/2012) emersi nel corso del 
dibattimento relativo al deferimento della Procura recante il n. 981/2012, che per ciò stesso è stato sospeso. 
Le dichiarazioni rese dai Tesserati della Società Monsummano quindi acquisiscono, anche in questo caso, il carattere di 
prova a fronte delle quali i tesserati della Società deferita forniscono una semplicistica negazione, per mera difesa, di 
quanto accaduto.  
Osserva ancora il Collegio che l’istanza all’origine del deferimento non ha altro evidente interesse se non quello di 
portare a conoscenza di tutti quanto accade in quell’impianto sportivo, con ricorrenza periodica, non contenendo essa  
alcuna richiesta in ordine  alla modifica del risultato della gara. 
Il deferimento è quindi fondato. 
Passando ad esaminare l’entità delle sanzioni da comminare il Collegio non può esimersi dal tener conto, 
opportunamente parametrando i fatti accaduti nelle due circostanze, che i medesimi soggetti oggi qui deferiti hanno 
subito, in altra occasione (C.U. n. 20/C.F.A. citato) sanzioni disciplinari per “ aver tenuto un atteggiamento intimidatorio 
nei confronti dei componenti la squadra avversaria all’atto dell’arrivo all’impianto sportivo, con minacce verbali e fisiche”. 
Per tali fatti detti soggetti sono stati così sanzionati in via definitiva: 
- Selvaggio Rosario, mesi 10 (dieci); 
- Lapi Gianluca, anni 1 (uno); 
- Società Le Piagge, ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento) e squalifica del campo di gioco per 2 (due) giornate 
di gara. 

P.Q.M. 
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e, in applicazione del principio di afflittività delle 
sanzioni  commina: 
- al Signor Selvaggio Rosario, tenuto conto che egli, oltre ad essere tesserato quale Calciatore, ricopre l’incarico di 
Presidente della Società il divieto di ricoprire qualsiasi attività in ambito federale per 13 (tredici) giornate; 
- al Signor Lapi Gianluca la squalifica per 12 (dodici) giornate; 
- alla Società F.C.D. Le Piagge, la sanzione pecuniaria dell’ammenda € 1.500,00 (millecinquecento).  
 

 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 
            

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 

 
 
 

8. ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

Nessuna comunicazione. 
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9. CALENDARIO GARE 
 
 

 

22^ COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

FINALE GARA UNICA 

 
 

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI 
 

GIRONE B - 14 Giornata 

** accordo tra Società - Anticipo 
 
 

16°TORNEO RICCARDO BECHERONI – U15 FEMMINILE A 9 
 
 

GIRONE A - 3 Giornata 

** accordo tra Società - Anticipo 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29-04-2019 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

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

GIOVANI VIA NOVA B.P. SPORTING VIAREGGIO 86 01/05/2019 18:00 
G.BOZZI - FIRENZE - 
E.A. 

FIRENZE 
VIA S.BORGONOVO LOC. 2 
STRADE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
S.C. COLLINE PISANE ATLETICO PIOMBINO SSD ARL R 02/05/2019 16:00** C.LE PENNATI - CENAIA CENAIA VIA V. PENNATI 

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

VIGOR CALCIO FEMMINILE FLORENTIA SSDARL A 01/05/2019 11:00** 
TROGHI 
V.TERRACINI"IMPASTATO" 

TROGHI VIA U. TERRACCINI 42 


