Comunicato Ufficiale n. 43 del 23/04/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Messaggio di Pasqua 2019 – Presidente Cosimo Sibilia
Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti auguri - uniti a quelli del
Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti - alle società, ai dirigenti, ai calciatori e alle calciatrici, ai
tecnici e ai volontari che compongono la famiglia sportiva più grande d'Italia oltre alla classe arbitrale con la
quale condividiamo lo stesso percorso di crescita.
Una famiglia, dicevo, che in quanto tale è legata dalla passione e dalla solidarietà dei suoi membri, valori
imprescindibili che ancora oggi hanno la stessa forza di sessant'anni fa quando la LND fu istituita. Proprio ora
stiamo trascorrendo tutti insieme l'inizio delle festività in occasione del Torneo delle Regioni, una tradizione
ormai simbolo del nostro straordinario movimento e caposaldo dell'attività giovanile nell'intero panorama
nazionale. E' il regalo migliore che potessimo farci per il nostro compleanno, i cui festeggiamenti
continueranno per tutto il 2019 nelle prossime tappe del Road Show.
Certo che questi giorni possano portare gioia e serenità, rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutto il
mondo dello sport.
Via Montessori 19 – 51100 Pistoia

website: toscana.lnd.it

Delegazione

Pronto A.I.A.

tel.0573 534620 fax 0573 1712095

3346653167

e-mail: dppistoia@lnd.it
PEC: mailto:dppistoia@pec-legal.it
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA
Nella ricorrenza della Santa Pasqua, unitamente al Consiglio Direttivo di questo Comitato, desidero porgere a tutte le
Società toscane, agli Enti della F.I.G.C., agli Arbitri, ai Dirigenti, ai Tecnici, ai giocatori ed a tutti coloro che operano nel
mondo sportivo, gli auguri più sinceri di Buona Pasqua.

Paolo Mangini

SEGRETERIA
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.
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STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off:
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone;
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di categoria
superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una
graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. del sorteggio.
D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle
società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo i seguenti accoppiamenti:
a. Seconda classificata – Quinta classificata;
b. Terza classificata – Quarta classificata.
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo;
G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di play-off non
verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off;
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e
in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei
play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del campionato.

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out:
partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società retrocessa
direttamente nel campionato di categoria inferiore;
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.
f.
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;
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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
**************************************************
Campionato di 2^ Categoria :
le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e la squadra perdente lo spareggio tra le
perdenti i play-out nell’ambito del proprio girone, fermo restando quanto previsto dalle norme generali di
effettuazione dei play out riportate nell’apposito capitolo.
La gara di spareggio, come avviene per quelle dei play-out, sarà disputata in casa della meglio classificata in
campionato e al termine della gara in caso di parità saranno disputati i tempi supplementari, persistendo la
parità al termine degli stessi retrocederà la squadra peggio classificata in campionato.
Nell'ambito di ciascuno dei 12 gironi si applica il meccanismo della cosiddetta "forbice" (distacco tra le
squadre interessate di 10 o più punti):
a) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al terzultimo e la squadra classificata al penultimo
posto
•
non saranno effettuate le gare di play-out e il successivo spareggio
•

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

b) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al
penultimo
•
non sarà effettuata tale gara di play-out
•

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

c) distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al
penultimo e tra la squadra quartultima classificata e la terzultima
•
non sarà effettuata nessuna gara di play-out
•

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

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.
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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.

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.

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.

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.

ORARI UFFICIALI DELLE GARE
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 21 aprile 2019 compreso, le gare ufficiali (escluso il Campionato di
Eccellenza, le cui gare avranno inizio alle ore 15.00) dovranno avere inizio alle ore 16.00.
Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 14.00.

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.
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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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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.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 18 aprile 2019:
Cognome
BARTOLINI

Nome
LORENZO

data nascita
16/11/2011

matricola Società di appartenenza
2.981.402 C.G. AGLIANA

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

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

28401

VANNUCCI

UNDER 16

06/05/2019

27/05/2019

28409

OLMI

1° TROFEO FRANCA VANNUCCI
15° TROFEO FILIPPO MICHELOZZI - 7° TORNEO
CITTA' DI QUARRATA

UNDER 17

09/05/2019

12/06/2019

28490

PISTOIACALCIO

15° TROFEO GRAZIANO NICCOLI

ESORDIENTI 2° ANNO

07/05/2019

04/06/2019

28491

PISTOIACALCIO

10° MEMORIAL MASSIMO BECHELLI

UNDER 14

02/05/2019

04/06/2019

28494

ANTARES MONTALE

1° MEMORIAL DINO SCARPELLINI

UNDER 19

18/05/2019

25/05/2019

28642

VANNUCCI

8° TORNEO VALTOM

UNDER 14

15/05/2019

15/06/2019

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
XXXII TROFEO TOSCANA VIII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI
Si riporta di seguito il programma di:
GIOVEDI 25 APRILE 2019 PRESSO IL C.F.F. FIGC – LND STADIO “G.BOZZI” (FI)
AI SEGUENTI ORARI:
Delegazioni Provinciali Categoria Giovanissimi B

ore 15:30

Delegazioni Provinciali Categoria Allievi B

ore 17:00

Modalità di svolgimento delle gare di finale: Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si
procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco".

La premiazione della finale della categoria Giovanissimi B
verrà effettuata nell’intervallo della finale della categoria Allievi B.
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AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’
FIORENTINA WOMEN’S - JUVENTUS FC - FINALE DI COPPA ITALIA
“SERIE A” FEMMINILE - STADIO “E. TARDINI” DI PARMA, 28 APRILE 2019 – Ore 12:30
Siamo lieti di comunicarvi che, il prossimo 28 APRILE 2019, la Città di PARMA ospita un nuovo grande evento
dedicato al Calcio Femminile.
Domenica 28 Aprile alle ore 12,30 due delle migliori squadre della Serie A Femminile si contenderanno la
COPPA ITALIA FEMMINILE in una Gara Unica che si disputerà allo Stadio “TARDINI” di Parma.
Per tale motivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di promuovere lo sviluppo dell’attività femminile
giovanile, ha previsto l’organizzazione di una serie di attività promozionali che coinvolgeranno Società, Scuole
di Calcio, Istituti Scolastici, Associazioni del territorio, e tanti altri.
Le diverse attività organizzate, in particolare dal Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il
Comune di Parma e con il Parma Calcio, coinvolgono anche le Scuole di Calcio, le Società che svolgono
attività giovanile nella Provincia di Parma, della Regione Emilia Romagna e i loro bambini tesserati, in
particolare le bambine, le ragazze ed i giovani appartenenti alle categorie giovanili.
Sono inoltre invitate a partecipare tutte le Società affiliate alla FIGC, in particolare coloro che svolgono
Attività Femminile a livello Nazionale, Interregionale o Regionale.
RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI
Al fine di coinvolgere tutti gli appassionati e consentire un’ampia partecipazione, con l’occasione, A TUTTE LE
SOCIETA’ che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino ad esaurimento dei
biglietti disponibili, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo da garantire entro e non
oltre il prossimo 24 Aprile p.v.
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente della Società, compilando l’apposito modulo allegato,
inviando la mail al seguente indirizzo: sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre il 24 Aprile
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine cronologico di
arrivo della richiesta.
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a compilare ed inviare
quanto prima il modulo allegato
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GRASSROOTS FESTIVAL
Con lo scopo di offrire l’opportunità di “Vivere una Giornata di Festa del Calcio” la FIGC con il Settore
Giovanile e Scolastico, per lanciare la “SETTIMANA DEL CALCIO FEMMINILE” in tutta Italia, ha organizzato
un FESTIVAL del Calcio al “PARCO DELLA CITTADELLA” DI PARMA
Il FESTIVAL è un’iniziativa organizzata per i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze tra i 5 e i 14 anni, che si
svolgerà nel PARCO DELLA CITTADELLA di PARMA dalle ore 09,30 alle ore 12,00 il giorno stesso della gara
prevista il 28 Aprile p.v., dove bambine e bambini delle Scuole e delle Società potranno confrontarsi in
divertenti giochi nel vero spirito del Grassroots (il Calcio di Base che ci Diverte) e vincere i Gadget messi a
disposizione dalla FIGC:
Giochi di abilità tecnica, Mini-partite, Giochi Popolari, Animazione, Attività Ludico-Didattica per Scuole
di Calcio e giovani tifosi.
Al termine dell’attività andremo tutti insieme allo Stadio per tifare le calciatrici che daranno vita ad una
emozionante Finale di Coppa Italia Femminile tra FIORENTINA WOMEN’S e JUVENTUS FC
Per una migliore organizzazione dell’Evento le società devono compilare il Modulo di Adesione all’iniziativa
allegato, inserendo le necessarie informazioni.
Il Grassroots Festival è aperto a tutti i bambini e alle bambine che vogliono venire a giocare e divertirsi ed
andare ad assistere alla gara
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti del Settore Giovanile e Scolastico
FIGC Emilia Romagna:
e-mail: emiliaromagna.sgs@figc.it; sgs.biglietteria@figc.it
Referenti:
Michele Bertoli, tel. 348.0055841
Fausto Musiari, tel. 335.5442917
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MODULO ADESIONE
La Società _______________________________con sede in Via______________________ n° ______
Comune_______________ Prov. _____ telefono _______________ e-mail ________________________
Rappresentata dal Sig./Sig.ra ________________________________ Cellulare__________________

CONFERMA LA PARTECIPAZIONE al “GRASSROOTS FESTIVAL” che si svolgerà al “PARCO
DELLA CITTADELLA” di Parma, Domenica 28 Aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,00, con le seguenti categorie:
PICCOLI AMICI

n° Bambini

n° Bambine

PRIMI CALCI

n° Bambini

n° Bambine

PULCINI

n° Bambini

n° Bambine

ESORDIENTI

n°Bambini

n° Bambine

PER LA GARA FINALE DI COPPA ITALIA FEMMINILE, si effettua la seguente RICHIESTA BIGLIETTI

GRATUITI:
Numero Atlete/i _____________

Numero Accompagnatori _____________

Totale Biglietti Gratuiti ___________
Mezzo di Trasporto utilizzato per raggiungere lo Stadio _______________ (indicare se Bus, pulmino o auto proprie)
********************************************************************************
Persona a cui consegnare i biglietti richiesti:
Nome__________________________________

Cognome ________________________________

In allegato si inoltra il MODULO/I debitamente compilato/i con i nominativi delle persone che
usufruiranno dei biglietti

TIMBRO

FIRMA DEL PRESIDENTE o DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Il presente modulo va inviato ai seguenti recapiti, ENTRO e NON OLTRE Mercoledì 24 Aprile 2019:
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
e-mail: sgs.biglietteria@figc.it
Per INFORMAZIONI: Ufficio del Coordinatore Federale Regionale EMILIA ROMAGNA SGS
Tel.
051. 3143812
e mail: emiliaromagna.sgs@figc.it ;

Referenti:
Michele Bertoli, tel. 348.0055841
Fausto Musiari, tel. 335.5442917
ACCORRETE NUMEROSI PER GIOCARE E DIVERTIRSI E PER TIFARE PER LE MIGLIORI SQUADRE DELLA
SERIE A FEMMINILE!!!
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A variazione del regolamento precedentemente pubblicato, di seguito si pubblica il regolamento definitivo della
festa regionale fair play categoria esordienti 2006.

-

-

FESTA REGIONALE “FAIR PLAY” - Categoria Esordienti 2006

-

Data Svolgimento: Sabato 1 e Domenica 2 Giugno 2019

-

Località: Monte Amiata (Grosseto e Siena)

-

Squadre Partecipanti n°20:
FI 4 - AR 2 - LI 2 - LU 2 - PI 2 - PO 2 - PT 2 – SI 2 - GR 1 – MS 1

-

Campi Disponibili n. 5:
stadio comunale ABBADIA SAN SALVATORE
stadio comunale ARCIDOSSO
stadio comunale CASTEL DEL PIANO
stadio comunale PIANCASTAGNAIO (sintetico)
stadio comunale SANTA FIORA
-

PROGRAMMA

SABATO 1 GIUGNO
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente:
ore 16:00
STADIO COMUNALE ARCIDOSSO - GIRONE A:
LUCCA 1 / MASSA / FIRENZE 3 / PRATO 2
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE B:
AREZZO 1 / LUCCA 2/ PISTOIA 1 / FIRENZE 1
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE C:
AREZZO 2 / LIVORNO 2 / PISA 2 / FIRENZE 2
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D:
GROSSETO / LIVORNO 1 / FIRENZE 4 / SIENA
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E:
SIENA 2 / PISA 1 / PISTOIA 2 / PRATO 1
ore 16:45 Inizio delle gare
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara tecnica degli ShootOut e partite della durata di 30’ ciascuna (tre tempi da 10’).
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.
ore 20:00 Rientro presso gli alberghi assegnati. Cena
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DOMENICA 2
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente:
ore 9:30
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F:
LUCCA 1 / LIVORNO 1 / FIRENZE 1 / AREZZO 2
STADIO COMUNALE ARCIDOSSO - GIRONE G:
SIENA 1 / PRATO 1 / MASSA / AREZZO 1
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H:
PISA 2 / SIENA 2/ PRATO 2 / FIRENZE 4
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE I:
PISTOIA 2 / LUCCA 2 / LIVORNO 2 / FIRENZE 3
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L:
GROSSETO / PISA 1 / PISTOIA 1 / FIRENZE 2
ore 10:00 Inizio delle gare
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara tecnica degli ShootOut e partite della durata di 30’ ciascuna (tre tempi da 10’).
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.
ore 12:30 alla fine degli incontri, gli atleti e gli aggregati si recheranno a pranzo presso le strutture alberghiere
assegnate. Per coloro che invece usufruiranno solo del pranzo della Domenica saranno a disposizioni alcuni ristoranti
convenzionati (solo con prenotazione).
ore 15:30 Cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione nella Piazza del Comune di Abbadia San
Salvatore (Viale Roma, 2)
NORME DI PARTECIPAZIONE
Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla categoria Esordienti 2006. Ogni Società, comunque, in caso di
estrema necessità, potrà inserire nell’elenco dei partecipanti, anche giocatori di età inferiore, purché abbiano compiuto
il decimo anno.
Ogni squadra dovrà essere in possesso di:
• N. 2 mute di maglie di colore diverso
• N. 2 mute di casacchine di colore diverso
• N. 2 palloni del n.4
Dovranno essere compilate regolari note gara (due per la mattina, due per il pomeriggio), allegando tesseramento
FIGC per ogni allievo.
1. Allievi partecipanti per squadra: min. 18
2. Allievi da inserire nella nota gara: max. 18
Ogni Società, inoltre, dovrà mettere a disposizione un istruttore, con tuta della Società e fischio, con funzione di
arbitro.
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Le modalità di sostituzione dei giocatori e il loro impiego nelle gare, dovranno essere conformi a quanto
previsto dal C.U. N.1 S.G.S. – Tutti i giocatori in distinta dovranno partecipare obbligatoriamente ad almeno un tempo
di ciascun incontro.
Durante il terzo tempo, se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei precedenti, potranno essere effettuati
cambi liberi.
A fronte della manifestazione di cui in oggetto, nel caso di espulsioni di giocatori durante i tempi di gare
previsti, si ritiene opportuno sottolineare che:
- pur in assenza del previsto automatismo di sanzione a seguito di espulsione per la categoria
Esordienti,
- trattandosi comunque di attività a rapido svolgimento,
- in considerazione della preminente peculiarità della categoria che ha come obiettivo principale
l’educazione dei giovani atleti,
si dispone che:
- il giocatore espulso durante un tempo di gara, non potrà più prendere parte alla festa in programma
per quella giornata, nel principio che ogni tempo costituisce gara a sé;
- nei tempi di gioco successivi può essere ripristinata la parità del numero di giocatori;
- rimanga inalterato il punteggio di merito attribuito in caso di precedente sostituzione.

Regolamento Partite Esordienti Calcio a 9 – anno 2006
Le partite vengono disputate con una durata di 30 minuti ciascuna (tre tempi da 10’) su campi di gioco di dimensioni
da identificarsi in senso trasversale, con la linea di metà campo regolamentare e la linea dell’area del portiere
prolungata da ambo le parti (con evidenziatori) fino alle linee laterali del campo regolamentare.

-

Le porte devono avere le misure di 5x2 m oppure 6x2 m e devono essere collocate sui due lati più corti.
L’accesso al terreno di gioco è consentito: ad un tecnico per Società, e ad un massimo di numero 3 Dirigenti per
Società.
Le Società dovranno presentare regolare distinta e rispettivi cartellini F.I.G.C. di calciatori nati dal 1 gennaio
2006 e che abbiano compiuto comunque il decimo anno di età.
Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno un tempo di ciascuna partita.
L’area di rigore sarà evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 13 metri dalla linea di
fondo e in larghezza da coni a 9 metri da ogni palo della porta. Vige la regola del fuorigioco dentro l’area di
rigore (13 metri a partire dalla linea di fondo).
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea della porta.
Le punizioni possono essere dirette o indirette. Distanza barriera mt. 6
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
Il rinvio dopo la parata del portiere potrà essere effettuato sia con le mani che con i piedi (compreso il
calcio al volo) entro tre passi dalla linea di fondo campo.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Obbligo dei giocatori delle due squadre di salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
Obbligo del saluto dei giocatori e dei dirigenti delle due squadre che sfilano su due file parallele al centro del
campo in senso opposto sia all’inizio che al termine della partita.
Possibilità di effettuare il time-out di 1 minuto per squadra.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento è da ritenere valido il regolamento del gioco del
calcio.
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Regolamento gioco di abilita tecnica “SHOOT-OUT”
Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano. I nove
partecipanti all’incontro (compreso il portiere) devono effettuare il tentativo.
Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla porta ed
ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione. La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro.
Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione dell’attaccante
(quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro).
Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire
ancora il pallone per una seconda conclusione.
Gli “Shoot-out” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli obblighi fissati
dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla procedura:
a) prima dell’inizio del primo tempo verranno effettuati contemporaneamente n°9 “Shootout” per squadra,
coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al primo tempo, compreso il portiere.
b) prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i
calciatori che devono prendere parte al secondo tempo, compreso il portiere.
c) prima del terzo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i calciatori che devono
prendere parte al terzo tempo, compreso il portiere
Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati e la squadra risultata vincitrice
guadagnerà un punto da aggiungere al risultato della partita. In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà
assegnato un punto a ciascuna squadra.
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Per il pernottamento alberghiero e gli eventuali pasti extra della domenica sono stati contattati esercizi
alberghieri a tre stelle che applicheranno le seguenti tariffe convenzionate:

Ragazzi squadra e dirigenti: 1 giorno di pensione completa euro 46,00 a persona;
Genitori e familiari: 1 giorno di pensione completa euro 50,00 a persona;
Eventuali fratelli minorenni degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno del prezzo riservato ai ragazzi e dirigenti
pari a euro 46,00 al giorno a persona;
Eventuali richieste di camere singole avranno un supplemento di euro 12,00 al giorno a camera; per coloro che
invece volessero prenotare soltanto il pranzo di Domenica 27 (presso le sale ristorante degli hotel convenzionati
di Abbadia San Salvatore), il costo è di euro 15,00 a persona.
Tutte le prenotazioni alberghiere e quelle dei pranzi extra (sia per le squadre che per i familiari al seguito) dovranno
pervenire direttamente al referente dell’organizzazione logistica della manifestazione ai seguenti recapiti:
Sig.ra Daniela Rappuoli c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore
Via Mentana 133– 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel: 0577/775200 - 0577/779977 Cell. 3356487219
E-mail: info@toscanasegreta.it
Termine prenotazioni (squadre / familiari e pranzi extra): Lunedì 27 Maggio 2019

Sabato 1 giugno le squadre dovranno presentarsi, come da programma, presso i campi sportivi loro assegnati dove
saranno presenti i responsabili dell’Agenzia Turistica per le seguenti operazioni:
-

saldo della quota di soggiorno alberghiero delle squadre su presentazione di elenco nominativo degli atleti e dei
dirigenti;
saldo della quota di soggiorno alberghiero dei familiari al seguito su presentazione di elenco nominativo;
saldo degli eventuali pasti extra prenotati per la domenica;
ritiro della documentazione necessaria per la sistemazione alberghiera e per gli spostamenti logistici.

Si precisa che il pernottamento delle squadre partecipanti è facoltativo e potrà essere deciso liberamente dai genitori
degli allievi e dai dirigenti.
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Il C.R.T. – L.N.D., in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare l’organizzazione della
Manifestazione.
Al C.R.T. – L.N.D., come pure alle Società che sui propri campi ospiteranno le gare della Manifestazione, non potrà
essere imputata alcuna responsabilità per eventuali danni o infortuni occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori,
prima, durante, dopo lo svolgimento delle gare.
FESTA ESORDIENTI FAIR PLAY
1 e 2 GIUGNO 2019
SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - Hotel ad Abbadia San Salvatore (SI)
Indicare nella scheda dati e recapiti di chi effettuerà il pagamento

SOCIETA’ e
NOME e COGNOME
DATA SOGGIORNO
INDIRIZZO (via, cap, città)
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL / FAX

Arrivo

Partenza

Tipologia Partecipanti (selezionare tipo ed inserire numero totale persone)
Squadra e Dirigenti N° _________

Adulti / familiari N° _________

Ragazzi al seguito (extra squadra) N° _________
Tipologia Camere (selezionare tipo ed inserire quantità necessaria)
Singola N° _________

eventuale camera singola autista bus N° ____

Doppia N° _________

Matrimoniale N° _________

Tripla N° _________

Quadrupla N° _________

Matrimoniale + 1 letto N° _________

Matrimoniale + 2 letti N° _________

Pranzo della Domenica (solo x coloro che non pernottano in hotel)
(inserire totale pranzi extra necessari)
Pranzi Extra n° _________
Vi preghiamo di riempire la scheda in ogni sua parte e di allegare la lista dei nomi dei partecipanti, suddivisi per tipo di
camera, in modo da facilitare il check-in dell’albergo.

Prenotazioni da effettuarsi entro: Lunedì 27.05.2019
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Il servizio di pensione completa prevede:
1. Cena del 1 Giugno: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta
2. Colazione del 2 Giugno: continentale
3. Pranzo del 2 Giugno: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta
4. Bevande incluse nella misura di: ½ minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita per i ragazzi.
Modalità di prenotazione
La scheda di prenotazione alberghiera dovrà pervenire tramite fax o e-mail “all’ufficio prenotazioni” entro lunedì
27-5-2019 compilata in tutte le sue parti facendo attenzione a ben specificare il tipo di stanze desiderate (salvo
disponibilità alberghiera).
L’ufficio prenotazioni provvederà a verificare la disponibilità e di seguito invierà conferma scritta al recapito
indicato.
Modalità e mezzi di pagamento
- Il saldo della prenotazione alberghiera e/o dei pasti extra dovrà essere effettuato dal referente dell’agenzia
direttamente al campo di gioco assegnato il giorno d’arrivo (sabato pomeriggio).
- Mezzi di pagamento accettati saranno contanti e/o assegni (meglio se circolari).
Termine di prenotazione
- Si garantiranno le prenotazioni pervenute entro il 27.05.2019
UFFICIO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
Sig. ra Daniela Rappuoli c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore
Via Mentana, 133 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel: 0577/775200 - 0577/779977 Cell. 3356487219
E-mail: info@toscanasegreta.it
Prima di spedire la scheda di prenotazione alberghiera si prega di verificare con attenzione i dati inseriti
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE
Il prossimo Comunicato Ufficiale n. 44, sarà pubblicato il giorno giovedì 2 maggio 2019.

CAMPIONATI PROVINCIALI TERZA CATEGORIA E UNDER 19 JUNIORES DELLA DELEGAZIONE DI PISTOIA
Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento dei campionati
relativi alla 3^ categoria e al campionato Under 19 - Juniores, le gare delle ultime TRE
Giornate dovranno essere disputate tutte nello stesso giorno (sabato) e nell’orario stabilito dal
C.U. n. 10 del C.R.T. (dal 31 marzo 3^ Categoria ore 15.30, Juniores ore 16.00, dal 21 aprile 3^
Categoria ore 16.00, Juniores ore 16.30 ).
Questa Delegazione Provinciale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in
deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società che per la
loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione o alla partecipazione ai Play-Off.
Si invitano le società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a
detta disposizione.

NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2018/19
Per quanto riguarda i play off del Campionato di Eccellenza vedi procedura di seguito indicata

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.:
D) 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;
E) 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;
F) 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:
J) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone;
K) 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;
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L) 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.
M) 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.
N) 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;
O) 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;
P) 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;
Q) 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;
R) 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;
E) 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.
F) 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).
G) 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;
H) 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
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente del
Campionato:
11.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la
4^
18.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro

-

con necessità di spareggio nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il
campionato:
11.05.2019: spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
18.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la

4^
25.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
MODALITA’ AMMINISTRATIVE
Nel turno a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla SIAE, dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le
società interessate all’incontro.
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della società che gioca in
casa.
Nella gara di finale, dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla SIAIE, l’importo dovuto alla società che ha
concesso il campo (pari a € 100,00), il 10% dell’incasso netto da versare ancora alla società che ha concesso il campo,
il rimanente verrà ritirato dal Commissario amministrativo e rimesso al C.R.T. che provvederà ad effettuare la ripartizione
fra le società finaliste ed il Comitato Regionale.

TEMPI DI ATTESA
Al fine di rendere più sollecite e puntuali le giornate di gara questa Delegazione ha
deliberato i seguenti tempi di attesa per le varie categorie:
Terza Categoria e Coppa Toscana
30 minuti
Juniores
30 minuti
Allievi e Giovanissimi
20 minuti
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APPLICAZIONE SPORTEAMS
PER LA PROGRAMMAZIONE GARE
Il link per accedere alla nuova app è il seguente: https//sporteams.app/.
Per maggiore chiarezza, si riportano alcune fondamentali, informazioni sul corretto utilizzo
dell’applicazione per l’inserimento dei raggruppamenti del :

"TORNEI PRIMI CALCI 7 anni 4>4 e PICCOLI AMICI 2012"
PROCEDURA DA SEGUIRE SOLO PER LA SOCIETA’ OSPITANTE
Aprire l’applicazione Sporteams;
Cliccare su “GESTIONE RAGGRUPPAMENTI”
Cliccare su “INSERISCI RAGGRUPPAMENTO”
Scegliere la Società Ospitante
Cliccare sulla casella “CAMPIONATO” e scegliere fra:
PRIMI CALCI 7 anni 4>4 – PT
PICCOLI AMICI 2012 – PT
GRASSROOTS EVOLUTION
Cliccare e compilare la casella “DATA”, “ORA” e “CAMPO”
Cliccare sulle 3 caselle “SOCIETA’ PARTECIPANTE” e inserire le relative 3
Società partecipanti al Raggruppamento.
Cliccare su “SALVA”.

PROGRAMMAZIONE GARE
Si ricorda a tutte le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Delegazione di
Pistoia, di avere una ATTENZIONE PARTICOLARE a programmare le gare da disputare
fuori provincia o più in generale a tutti gli incontri fra due squadre provenienti da provincie
diverse.

SERVIZIO TELEGRAM
Le società che hanno fatto richiesta di riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2018-2019
dovranno obbligatoriamente aderire al servizio Telegram.
Per tutte le società si riporta il link al modulo per la richiesta di adesione al servizio:
https://goo.gl/forms/MhCNxGNJ7Ait1nV33
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ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 14 - GIOVANISSIMI B anno 2005

XXXII° Trofeo Toscana VIII° Torneo Regionale “Marco Orlandi”
Raduno: Giovedì 25 Aprile 2019
Ore 14:15 c/o Stadio Comunale “G. Bozzi” – V. Stefano Borgonuovo – Due Strade (FI)
Gara di finale contro la Rappresentativa di Arezzo,
che sarà disputata alle ore 15:30

ATLETI CONVOCATI
Società

Calciatore

Società

Calciatore

AVANGUARDIA

Lentini Giacomo

MONTAGNA P.SE

Ferrari Jacopo

CAPOSTRADA BELVEDERE

Nunziati Edoardo

OLIMPIA

Meoni Duccio

Montini Matteo

PESCIA

Ferrari Gabriele

Capini Niccolò
GIOVANI GRANATA
GIOVANI VIA NOVA
MARGINE COPERTA

Benigni Marco

De Angelis Andrea

Magrini Leonardo

PISTOIA NORD

Stuppia Gaetano

Mannai Mohamedy

POL. 90 MONTALE

Niccoli Lapo

Viscio Alessandro

PONTE 2000

Di Cicco Marco

Mema Claydi

RAMINI

Manetti Alessio

Benedetti Massimo
Iarapoli Giuseppe
Coordinatore Rappresentative

Sig.

Stefano SPINICCI

Responsabile Tecnico

Sig.

Giorgio MATI

Selezionatore Tecnico

Sig.

Giancarlo BELPASSI

Preparatore Portieri

Sig.

Gianni CAPOCCIA

Staff Tecnico

Sig.ri

Claudio FILIPPELLI – Rino TORRIGIANI – Sergio NUGET

Massaggiatore

Sig.

Alberto BENESPERI

Dirigente Accompagnatore

Sig.ri

Simone LIPPI – Celestino SERAFINI – Evaristo MAZZANTI

Le Società sono invitate ad inviare tempestivamente alla Delegazione il certificato medico degli atleti o a far presentare gli
stessi al raduno con tale documentazione.
Per eventuali comunicazioni rivolgersi al Coordinatore Stefano Spinicci al numero 347/5763685 e/o al Responsabile
Tecnico Giorgio Mati al numero 338/7151108 (oppure 0573.534620).
Gli atleti sono invitati a presentarsi al raduno muniti di muta per allenamento, scarpette idonee e di certificato di idoneità
sportiva, in caso contrario non potranno prendere parte alla seduta.
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FESTA PROVINCIALE PULCINI
GRASSROOTS EVOLUTION 2018/19
MEMORIAL “ DINO GAGGIOLI”
Sabato 27 aprile 2019 presso lo Stadio Comunale “Benedetti” di Borgo a Buggiano si
svolgerà la Festa in oggetto a cui hanno acquisito il diritto a partecipare in base alla classifica
mista, tecnica e meritocratica, le seguenti quattro società:

CAPOSTRADA-MONTECATINIMURIALDO– MARGINE COPERTA – GIOVANI ROSSONERI
Con il seguente programma:
Ore 15.30

Ritrovo squadre partecipanti e sorteggi

Ore 16.15

Inizio gare

Ore 17.45

Cerimonia di premiazione.

Limite di età 1/1/2008 - 8 anni compiuti.
La squadra vincente parteciperà alla Festa Regionale, organizzata in collaborazione con la
Delegazione Provinciale di Pisa e la società Giovanile Valdicecina (MS), si svolgerà a Volterra e
Saline di Volterra (PI) i giorni 18 e 19 maggio 2019.

DISPOSIZIONI GENERALI
- dovranno essere compilate regolari distinte gara con tesseramento allegato
- Numero dei giocatori utilizzabili: minimo 15. Tutti i ragazzi inseriti nella nota gara dovranno
obbligatoriamente disputare un incontro completo (20 minuti). In ogni caso NON SONO
AMMESSI CAMBI VOLANTI. Ovviamente le Società che si presenteranno con un numero
minore di ragazzi disputeranno i giochi in inferiorità numerica ma verranno classificati all’ultimo
posto nel concentramento.
- In caso di infortunio è possibile sostituire il giocatore per questo il numero minimo richiesto
per la partecipazione agli incontri è di 15 ragazzi
Il numero minimo di 15 allievi è requisito indispensabile per la partecipazione alla festa regionale.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni squadra deve essere in possesso di:
N. 2 mute di maglie di colore diverso
N. 2 mute di casacchine di colore diverso
N. 6 palloni del N. 4
ogni società dovrà mettere a disposizione 3 persone con funzioni di assistenza e controllo dei
giochi a confronto.
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REGOLAMENTO TECNICO GRASSROOTS EVOLUTION 2018/19
Ogni squadra dovrà presentare una lista composta da almeno 15 calciatori; nei quattro spazi gioco
ci saranno però contemporaneamente 12 giocatori; i restanti 3 dovranno partecipare ad almeno
uno dei successivi incontri di 20 minuti ciascuno.
É consentito l'ingresso in campo di 3 Tecnici/Dirigenti, regolarmente tesserati, per ogni squadra.
-

In ognuna delle due metà campo verranno creati n. 4 spazi gioco in modo tale da
coinvolgere contemporaneamente le 4 squadre partecipanti al raggruppamento.

Tempo di gioco: 5’ in ogni spazio per un totale di 20 minuti ad incontro. Il fischio di inizio e di
termine sarà unico.
REGOLE GENERALI
Dopo la realizzazione di un gol, la ripresa del gioco avverrà posizionando la palla al centro.
In ogni situazione di ripresa del gioco, gli avversari dovranno posizionarsi ad una distanza di 3
metri.
La ripresa del gioco, sia che si tratti di rimessa laterale (con le mani o con i piedi), sia da palla al
centro, sia la rimessa del portiere con palla ferma a terra, può essere fatta con passaggio o in
conduzione autonoma. Non è possibile fare gol direttamente dalla rimessa.
Le punizioni potranno essere battute di prima, seconda o con conduzione, a scelta del giocatore.
In caso di fallo evidente, entro la zona di 3 metri dalla linea di fondo campo, ci sarà un tiro libero
con traiettoria aerea (spazio 1 e 2) o rasoterra (spazio 3).
La zona dei 3 metri è considerata area di rigore, anche per il portiere.
Prospetto Rotazione dei Giocatori di entrambe le squadre
SQUADRA A
Se il portiere resta fisso nella prima postazione:
1° Spazio

2°Spazio

3° Spazio

4°Spazio

1° tempo

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10 - 11 - 13

2° tempo

1 – 10 – 11

2 – 3 - 13

4-5-6

7-8-9

3° tempo

1–7–8

9 – 10 – 11

2 – 3 -13

4-5-6

4° tempo

1–4–5

6–7–8

9 – 10 – 11

2 – 3 – 13

Se il portiere ruota insieme a gli altri compagni
1° Spazio

2°Spazio

3° Spazio

4°Spazio

1° tempo

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10 - 11 - 13

2° tempo

10 - 11 - 13

1-2-3

4-5-6

7-8-9

3° tempo

7-8-9

10 - 11 - 13

1-2-3

4-5-6

4° tempo

4-5-6

7-8-9

10 - 11 - 13

1-2-3

Nel secondo e/o terzo incontro dovranno entrare il 14, 15 e 16
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SQUADRA B
Se il portiere resta fisso nella prima postazione:
1° Spazio

2°Spazio

3° Spazio

4°Spazio

1° tempo

10 - 11 -13

1-2-3

4-5-6

7-8-9

2° tempo

7-8-9

1 – 10 – 11

2 – 3 – 13

4-5-6

3° tempo

4-5-6

1–7-8

9 – 10 – 11

2 – 3 – 13

4° tempo

2 – 3 – 13

1–4–5

6 – 7- 8

9 – 10 – 11

Se il portiere ruota insieme a gli altri compagni
1° Spazio

2°Spazio

3° Spazio

4°Spazio

1° tempo

1-2-3

4-5-6

7-8-9

10 - 11 - 13

2° tempo

10 - 11 - 13

1-2-3

4-5-6

7-8-9

3° tempo

7-8-9

10 - 11 - 13

1-2-3

4-5-6

4° tempo

4-5-6

7-8-9

10 - 11 - 13

1-2-3

Nel secondo e/o terzo incontro dovranno entrare il 14, 15 e 16

STRUTTURA DEGLI SPAZI GIOCO
Spazio 1 e 2
Costruzione
Spazio 18 x 18 m. Porta 4x2 m. Porticine 1,50 m. a 2,50 m. dall'angolo.
Nelle due porte è valido solo il gol rasoterra; se tocca il segna spazio il gol non è valido.
Dopo tre calci d’angolo, ciascuna squadra avrà a disposizione un tiro libero nella porta con
traiettoria aerea (senza rimbalzo della palla) dalla riga opposta, senza portiere.
Porta 4x2 difesa dal portiere.
Retropassaggio e ripresa del gioco del portiere come da regolamento calcio a 11.
La squadra che difende le porticine effettua la ripresa del gioco da metà riga di fondo campo.

Spazio 3
Ampiezza
Larghezza: 18 m, lunghezza 16 m. Porticine 1,50 m a 2,50 m dall'angolo.
Gol rasoterra se tocca segna spazio NON valido.
Dopo 3 calci d'angolo compresi i 3 m laterali, tiro libero effettuato rasoterra con palla ferma dalla
linea di fondo.
La squadra che difende le porticine, effettua la ripresa del gioco da metà riga di fondo campo.
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Spazio 4
Calcio Forte
Due spazi adiacenti 8 m x 8 m da dove i giocatori devono calciare rasoterra oltre la linea di fondo
campo avversaria, anche attraverso passaggi. Il punto non è valido se il pallone tocca il segna
spazio.
Se l'avversario tocca la palla, ma finisce ugualmente oltre la linea di fondo, anche alta, il punto è
valido.
La palla calciata alta o in possesso per oltre 10‘’ determina il cambio.
La ripresa del gioco deve essere effettuata sempre con palla ferma sulla riga di fondo da parte
della squadra dove la palla è uscita.
È valido il punto dopo calcio diretto o di prima intenzione, anche dalla riga di fondo campo.
Ogni giocatore, ad alta voce, dice il numero del punto realizzato.
Modalità di punteggio:
Al termine di un incontro (20 minuti) si sommano i punteggi ottenuti in ogni spazio gioco da tutta la
squadra e si attribuiscono 3-1-0 punti. Ogni squadra potrà totalizzare al massimo 9 punti ad
incontro.
Poiché negli spazi 1 e 2 si effettua la stessa tipologia di attività, si sommano i gol dei due
spazi.

Obbligo di rotazione anche per i ragazzi che sostituiranno i compagni a partire dalla
seconda fase.
- E’ opportuno che ciascuna società partecipi alla manifestazione mettendo a disposizione
almeno due tecnici/dirigenti che siano a conoscenza del regolamento con compiti di
arbitraggio delle gare in cui non è impegnata la propria Società.

Obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due
file parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine
della partita.
La D.P. – L.N.D, in presenza di eventi particolari, potrà, in qualsiasi momento, modificare
l’organizzazione della Manifestazione.
Alla D.P. – L.N.D, come pure alle Società che sui propri campi ospiteranno le gare della
Manifestazione, non potrà essere imputata alcuna responsabilità per eventuali danni o
infortuni occorsi ad atleti, accompagnatori, e/o allenatori, prima, durante, dopo lo
svolgimento delle gare.

DATE DELLE FESTE PROVINCIALI
MANIFESTAZIONE

DATA

LUOGO

Grassroots Evolution Cat. Pulcini

27 aprile 2019

Festa Provinciale Fun Football Cat. Piccoli Amici
2012

8 giugno 2019

Borgo a Buggiano
stadio “Benedetti”
Montecatini Terme
stadio “Mariotti”

1042

C.R.T. - D.P. PISTOIA - C.U. n. 43 DEL 23/04/2019

CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETARI DI SOCIETA’
Si comunica che il 7 dicembre u.s. si sono chiuse le iscrizioni al Corso di Formazione
rivolto ai Segretari di Società.
Il Corso, che si svolgerà nel periodo dal 14 gennaio al 6 maggio presso la sede di ogni
Delegazione Provinciale o locali vicinori, è organizzato in quattro incontri (4) di tre (3) ore
ciascuno, con orario 16.15 - 19.15.

PISTOIA

29 aprile 2019 - 6 maggio 2019

Il programma prevede i seguenti temi:
29 aprile 2019 INCONTRO N. 1 -Procedure per la dematerializzazione tesseramenti e
indicazione nuova procedura per le iscrizioni ai campionati 2019/2020 - Illustrazione nuovo
sito internet - Illustrazione Servizi a supporto delle Società - Illustrazione modulistica Cenni su “fusioni-scissioni-cambi di denominazione e sede” - Iscrizione Registro CONI
(Procedure) - Promozione della PEC e di Telegram Relatore: Manetti DFederico
(dipendente L.N.D.)
6 maggio 2019 INCONTRO N. 2 - Giustizia Sportiva norme, procedure operative, esame
delle fattispecie ricorrenti Relatore: Cleto Zanetti (Giudice Sportivo Territoriale C.R.
Toscana)

COMUNICAZIONE
Si comunica il nuovo indirizzo email della Delegazione Provinciale di
Pistoia: dppistoia@lnd.it
COMUNICAZIONE
Si comunica il nuovo numero di fax della Delegazione Provinciale di
Pistoia:
0573 1712095
Si sensibilizzano le società, per tutte le comunicazioni dirette a questa Delegazione, ad
utilizzare l’ email: dppistoia@lnd.it
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COMUNICAZIONE

La Società POLISPORTIVA MARGINE COPERTA comunica che venerdì 3 maggio alle
ore 19.15, presso la sala riunioni – punto di ristoro del centro sportivo “Brizzi” di Margine
Coperta, si terrà un incontro di formazione/informazione aperto agli Istruttori/allenatori,
dirigenti, genitori e ragazzi tesserati della Società, dal tema “RELAZIONI TRA TECNICO,
GIOVANE CALCIATORE,GENITORE – L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE E
DEL VIVERE COLLETTIVO”.
Relatore: Dott.ssa SARA PANARONI – Psicologa e Psicoterapeuta.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le TESSERE
PERSONALI DIRIGENTI delle seguenti Società:
CERBAIA CALCIO, FUTSAL PISTOIA; GIOVANI ROSSONERI 2010, LIGACUTIGLIANESE.
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI
DILETTANTI delle seguenti Società:
AMICI MIEI, REAL AGLIANESE.
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO delle seguenti Società:
ACADEMY PISTOIESE, AVANGUARDIA, FUTSAL PISTOIA, GIOVANI ROSSONERI 2010, GIOVANISSIMI VIONE
CALCIO, OLMI, PESCIA, VANNUCCI, VIRTUS BOTTEGONE, UNIONE MONTALBANO.

6. RISULTATI GARE
UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -PTRISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - R
(1) FOLGOR MARLIA

- PONTE 2000

(1) - disputata il 14/04/2019
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Nessuna Comunicazione

Decisioni Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nella seduta del 18/04/2019 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:
…Omissis…

SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 7/ 4/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
41.-RECLAMO DELL'A.S.D. SPEDALINO LE QUERCI AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SAN GIUSTO LE
BAGNESE/SPEDALINO LE QUERCI DEL 7.04.2019 (2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 63 dell'11.04.2019; -l'A.S.D. Spedalino Le Querci avverso la regolarita' e l'esito
della gara in epigrafe ha proposto reclamo a questo G.S.T. con raccomandata in data 10 aprile 2019.
Il reclamo e' inammissibile perche' tardivo, non essendo stati osservati i termini di presentazione stabiliti dal Com. Uff. n. 15/A della
F.I.G.C. allegato al Com. Uff. n. 36 del 6 dicembre 2018 del Comitato Regionale Toscana relativo alle modalita' di abbreviazioni dei
termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate di campionato. Esso, infatti, avrebbe dovuto
pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel
predetto termine, di copia alla controparte oltre al versamento della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Spedalino Le Querci di Agliana (Pistoia)
edordina addebitarsi la relativa tassa.

….Omissis…

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 64 del C.R.T. – L.N.D.
• cu n.82/A e 83/A FIGC - Modifica art. 52 e 53 comma 5 NOIF
• cu n.91/A FIGC - Abbreviazioni termini G.S. Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque
• cu n.203/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
• cu n.207/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
• Comunicato Ufficiale n.287 - Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - semifinali ritorno
• Comunicato Ufficiale n. 290 - Comunicato Ufficiale n. 291 - cu n.4/BS - Beach Soccer
• Circolare n.44 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
• Circolare n.46 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping
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10. CALENDARIO GARE
TERZA CATEGORIA PISTOIA
GIRONE A - 14 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

ALTA VALDINIEVOLE

SAN FELICE

A/R Data/Ora
R

CERBAIA CALCIO

BUGIANI POOL 84 PT

R

LE CASE CINTOLESE ASD

VIRTUS BOTTEGONE

R

PCA HITACHICALCIO PISTOIA

OLMI

R

SAN PIERO CALCIO

GIOVANI VIA NOVA B.P.

R

SPORTING CASINI A.S.D.

C.D.P. SPAZZAVENTO

R

VALENZATICO CALCIO

ARCI SARRIPOLI CALCIO

R

VENERI CALCIO

FERRUCCIA

R

27/04/2019
16:00
27/04/2019
15:00
27/04/2019
16:00
27/04/2019
14:30
27/04/2019
16:00
27/04/2019
16:00
27/04/2019
16:00
27/04/2019
16:00

Impianto
C.LE MUCCI LOC.
NIEVOLE
CERBAIA LAMPORECCHIO
R.STRULLI MONSUMMANO
T.ME

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

NIEVOLE

VIA BARACCA 3

CERBAIA LAMPORECCHIO

VIA CERBAIA,187K

MONSUMMANO TERME

VIA XXV APRILE,129/131

HITACHI - PISTOIA - PISTOIA

VIA CILIEGIOLE,77

C.LE AGLIANA
SUSS.1 BARONTINI
STELLA - CASINI QUARRATA
C.CARAMELLI QUARRATA
C.LE VENERI PESCIA

AGLIANA

VIA MALLEMORT AGLIANA

CASINI - QUARRATA

VIA LARGA,228

VIGNOLE - QUARRATA

VIA PALANDRA,1

VENERI

VIA DELLE MOLINA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -PT
GIRONE A - 14 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATHLETIC CALENZANO CALCIO

CHIESINA UZZANESE A.S.D.

R

GIOVANI VIA NOVA B.P.

SAN GIUSTO

R

JOLLY MONTEMURLO

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL

R

MONTAGNA PISTOIESE

ALTA VALDINIEVOLE

R

PCA HITACHICALCIO PISTOIA

LAMPO 1919

R

QUARRATA OLIMPIA A.S.D.

INTERCOMUNALE
MONSUMMANO

R

SAN NICCOLÃ’ CALCIO

GIOVANI ROSSONERI 2010

R

VIRTUS BOTTEGONE

FC MERIDIEN LARCIANO

R

27/04/2019
15:00
27/04/2019
17:30
27/04/2019
15:00
27/04/2019
15:30
27/04/2019
16:30
27/04/2019
15:00
27/04/2019
15:30
27/04/2019
16:30

Impianto
C.LE FACCHINICALENZANO E.A
PIEVE A N. SUS.LA
PALAGINA E.A.
A. NELLI MONTEMURLO E.A
GAVINANA VIA LA
RAMOSCINA

Localita'
Impianto
CALENZANO

VIA DI LA PRATA

PIEVE A NIEVOLE

E.A. VIA G. DELEDDA 18

OSTE - MONTEMURLO

E.A. PIAZZA OGLIO,13 OSTE

GAVINANA

VIA LA RAMOSCINA

HITACHI - PISTOIA - PISTOIA
C.LE STADIO
RACITI QUARRATA
C.LE R. NENCINI MONTALE
E.BASTOGI PISTOIA

Indirizzo
Impianto

VIA CILIEGIOLE,77

QUARRATA

VIA TRENTO, 94

MONTALE

VIA MARTIN LUTER KING

BOTTEGONE - PISTOIA

VIA S.SEBASTIANO,10BOTTEGONE

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -PTGIRONE A - 14 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

LUCCHESELIBERTAS1905 SRL

FOLGOR MARLIA

R

26/04/2019
17:30

OLIMPIA

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO

R

26/04/2019
19:00

GIOVANI ROSSONERI 2010

OLMI

R

ACADEMY AGLIANESE

GIOVANI VIA NOVA B.P.

R

BORGO A BUGGIANO CALCIO

MONTECATINIMURIALDO SRL

R

PESCIA

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL

R

PONTE 2000

S.FILIPPO A.S.D.

R

27/04/2019
15:00
28/04/2019
10:30
28/04/2019
10:00
28/04/2019
11:00
28/04/2019
10:30
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Impianto
COMUNALE
MASSA MACINAIA
QUARRATA
COMUNALE "L.
BENNATI
C.LE MOLLUNGO FERRUCCIA
SUSSIDIARIO 2
STADIO FRANCHI
C.LE S. BONELLI
C.LE VENERI PESCIA
BANDITORE PONTE
BUGGIANESE

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

MASSA MACINAIA

VIA SOTTOMONTE 219

QUARRATA

VIA VECCHIA
FIORENTINA IITR/25

QUARRATA

VIA CASE GORI,17 QUARRATA

AGLIANA

VIA V. BELLINI 1

BORGO A BUGGIANO

VIA PIROLO - BORGO A
BUGGIANO

VENERI

VIA DELLE MOLINA

PONTE BUGGIANESE

VIA PUCCINI,2
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ALLIEVI B UNDER 16 MERITO -PTGIRONE A - 13 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BORGO A BUGGIANO CALCIO

PRATO NORD A.S.D.

A

GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO

GALCIANESE

A

MARGINE COPERTA SSDARL

JOLLY MONTEMURLO

A

PONTE 2000

MEZZANA A.S.D.

A

90 A.S.D.

POGGIO A CAIANO 1909

A

ALTA VALDINIEVOLE

OLIMPIA

A

VIRTUS COMEANA

COIANO SANTA LUCIA A.S.D.

A

27/04/2019
15:00
27/04/2019
16:30
27/04/2019
15:00
27/04/2019
17:00
27/04/2019
17:15
28/04/2019
10:30
28/04/2019
10:00

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

C.LE S. BONELLI

BORGO A BUGGIANO

VIA PIROLO - BORGO A
BUGGIANO

C.LE E. LOIK E.A

MONSUMMANO TERME

PIAZZA LUIGI GENTILI

MARGINE COPERTA

VIA TOGLIATTI 1

PONTE BUGGIANESE

VIA DELLA
COSTITUZIONE

MONTALE

VIA MARTIN LUTER KING

NIEVOLE

VIA BARACCA 3

COMEANA

VIA LOMBARDA

MARGINE
COP./BRIZZI C.LE B
E.A.
COMUNALE S.
PERTINI
C.LE R. NENCINI MONTALE
C.LE MUCCI LOC.
NIEVOLE
PARR.LE
S.MARTINI
COMEANA

GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -PTGIRONE A - 13 Giornata
Squadra 1
AVANGUARDIA

Squadra 2
AGLIANA

A/R Data/Ora
A

BORGO A BUGGIANO CALCIO

PISTOIA NORD A.S.D.

A

GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO

GIOVANI ROSSONERI 2010

A

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

90 A.S.D.

A

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO

MARGINE COPERTA SSDARsq.B

A

S.FILIPPO A.S.D.

MONTECATINIMURIALDO SRL

A

VANNUCCI A.S.D.

FOLGOR MARLIA

A

27/04/2019
17:00
27/04/2019
16:40
27/04/2019
15:00
27/04/2019
17:00
28/04/2019
09:30
28/04/2019
09:30
28/04/2019
10:00

Impianto
C.LE FRASCARI PISTOIA E.A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

PISTOIA

VIA CALAMANDREI

C.LE S. BONELLI

BORGO A BUGGIANO

VIA PIROLO - BORGO A
BUGGIANO

C.LE E. LOIK E.A

MONSUMMANO TERME

PIAZZA LUIGI GENTILI

BONELLE

VIA BONELLINA ZONA
SPORTIVA

SEGROMIGNO IN PIANO

VIA BOCCHI

S.FILIPPO

VIA FONTANELLE

PISTOIA

VIA DELL'OMBRONE

ZONA SPORTIVA
BONELLE
E.PAOLI SEGROMIGNO IN
PIANO
CAMPO S.FILIPPO LUCCA
C.LE PISTOIA
OVEST

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM.-PT
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CASALGUIDI 1923CALCIOsq.B

GIOVANI VIA NOVA B.P.sq.B

A

MONTECATINIMURIALDO SRL

ACADEMY AGLIANESE

A

OLIMPIA

UNIONE MONTALBANO CALCIO

A

PISTOIA NORD A.S.D. sq.B

FC MERIDIEN LARCIANO

A

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.D

MARGINE COPERTA SSDARsq.C

A

27/04/2019
16:00
27/04/2019
15:00
27/04/2019
18:00
27/04/2019
15:30
27/04/2019
14:30

Impianto
NUOVO BARNI SERRAVALLE P.SE
A.MARIANI
SUSSIDIARIO E.A
QUARRATA
COMUNALE "L.
BENNATI
COMUNALE EDY
MORANDI
C.LE FRASCARI PISTOIA E.A

Localita'
Impianto
CASALGUIDI SERRAVALLE P.SE
MONTECATINI TERME

Indirizzo
Impianto
P.ZZA S.D'ACQUISTOCASALGUIDI
VIA MARATONA,16MONTECATINI T.

QUARRATA

VIA VECCHIA
FIORENTINA IITR/25

PISTOIA

VIA DELL'AMICIZIA

PISTOIA

VIA CALAMANDREI

GIRONE B - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

GIOVANI VIA NOVA B.P.

CAPOSTRADA BELVEDERE SB

A

24/04/2019
18:30

MARGINE COPERTA SSDARsq.B

PONTE 2000

A

27/04/2019
17:45

ACADEMY AGLIANESE sq.B

VANNUCCI A.S.D.

A

GIOVANI ROSSONERI 2010

PISTOIA NORD A.S.D.

A

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B

OLIMPIA sq.B

A

28/04/2019
10:40
28/04/2019
10:30
28/04/2019
09:00
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Impianto

Localita'
Impianto

PIEVE A N. SUS.LA
PIEVE A NIEVOLE
PALAGINA E.A
MARGINE
COP./BRIZZI C.LE B MARGINE COPERTA
E.A
C.LE AGLIANA
AGLIANA
SUSS.1 BARONTINI
C.LE MOLLUNGO QUARRATA
FERRUCCIA
C.LE FRASCARI PISTOIA
PISTOIA E.A

Indirizzo
Impianto
E.A. VIA G. DELEDDA 18
VIA TOGLIATTI 1
VIA MALLEMORT AGLIANA
VIA CASE GORI,17 QUARRATA
VIA CALAMANDREI
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GIRONE C - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CAPOSTRADA BELVEDERE sq.B

GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO

A

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.C

SPORTING CASINI A.S.D.

A

27/04/2019
17:00
27/04/2019
15:45
28/04/2019
11:00

BORGO A BUGGIANO CALCIO

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL

A

MARGINE COPERTA SSDARL

VIRTUS BOTTEGONE

A

28/04/2019
09:00

PISTOIESE 1921 S.R.L.

PESCIA

A

28/04/2019
10:15

Impianto
LEGNO ROSSO
CALCIO A 9-PISTOI
C.LE FRASCARI PISTOIA E.A
A. BENEDETTI BUGGIANO
MARGINE
COP./BRIZZI C.LE B
E.A
C.LE FRASCARI PISTOIA E.A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

CAPOSTRADA - PISTOIA

VIA BOLOGNASE,44 CAPOSTRADA

PISTOIA

VIA CALAMANDREI

BORGO A BUGGIANO BUGGIANO

VIA PIROLO

MARGINE COPERTA

VIA TOGLIATTI 1

PISTOIA

VIA CALAMANDREI

ESO.TI a9 1°anno PISTOIA prim.
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AVANGUARDIA

OLIMPIA sq.B

A

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

RAMINI

A

GIOVANI VIA NOVA B.P.

ALTA VALDINIEVOLE

A

GIOVANIGRANATA MONSUMsq.B

PESCIA

A

AGLIANA

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B

A

23/04/2019
18:00
24/04/2019
17:30
25/04/2019
10:30
25/04/2019
11:00
27/04/2019
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

C.LE FRASCARI PISTOIA
PISTOIA E.A
ZONA SPORTIVA
BONELLE
BONELLE
PIEVE A N. SUS.LA
PIEVE A NIEVOLE
PALAGINA E.A
C.LE E. LOIK E.A

MONSUMMANO TERME

STADIO BELLUCCI
AGLIANA
- AGLIANA

Indirizzo
Impianto
VIA CALAMANDREI
VIA BONELLINA ZONA
SPORTIVA
E.A. VIA G. DELEDDA 18
PIAZZA LUIGI GENTILI
VIA GIOVANNELLA, 2

GIRONE A - 10 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

OLIMPIA sq.B

GIOVANI VIA NOVA B.P.

A

ALTA VALDINIEVOLE

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

A

PESCIA

AVANGUARDIA

A

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B

GIOVANIGRANATA MONSUMsq.B

A

RAMINI

MONTAGNA PISTOIESE

A

27/04/2019
16:45
28/04/2019
09:15
28/04/2019
10:00
28/04/2019
11:30
02/05/2019
17:30

Impianto
QUARRATA
COMUNALE "L.
BENNATI
C.LE MUCCI LOC.
NIEVOLE
SUSSIDIARIO
STADIO C9 - PESCI
C.LE FRASCARI PISTOIA E.A
DON ANSELMO
RAMINI - PISTOIA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

QUARRATA

VIA VECCHIA
FIORENTINA IITR/25

NIEVOLE

VIA BARACCA 3

PESCIA

VIA MENTANA - PESCIA

PISTOIA

VIA CALAMANDREI

RAMINI - PISTOIA

VIA DI RAMINI,51 PISTOIA

GIRONE B - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

GIOVANIGRANATA MONSUMsq.C GIOVANI ROSSONERI 2010

A/R Data/Ora
A

27/04/2019
18:15

OLIMPIA

ACADEMY AGLIANESE sq.B

A

27/04/2019
15:30

PESCIA sq.B

PISTOIESE 1921 S.R.L.

A

27/04/2019
15:45

GIOVANISSIMI VIONE CALCIO

MONTECATINIMURIALDO SRL

A

28/04/2019
11:00

UNIONE MONTALBANO CALCIO

CAPOSTRADA BELVEDERE SB

A

28/04/2019
10:00

Impianto
C.LE E. LOIK E.A
QUARRATA
COMUNALE "L.
BENNATI
SUSSIDIARIO
STADIO C9 - PESCI
M. BOSCHI PONTE
BUGGIANESE
A. FAGNI
(2Â°SUSS. STADIO
CEI)

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

MONSUMMANO TERME

PIAZZA LUIGI GENTILI

QUARRATA

VIA VECCHIA
FIORENTINA IITR/25

PESCIA

VIA MENTANA - PESCIA

VIONE - PONTE
BUGGIANESE

VIA DEI FIORI - VIONE

LARCIANO

VIA F.FERRUCCI, 432

GIRONE C - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

FC MERIDIEN LARCIANO

GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO

A

MONTECATINIMURIALDO Ssq.B

PISTOIA NORD A.S.D.

A

ACADEMY AGLIANESE

BORGO A BUGGIANO CALCIO

A

CAPOSTRADA BELVEDERE sq.B

90 A.S.D.

A

CA HITACHICALCIO PISTOIA

MARGINE COPERTA SSDARL

A

27/04/2019
16:00
27/04/2019
16:30
28/04/2019
09:30
28/04/2019
11:00
28/04/2019
10:00
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Impianto
STADIO
CASTELMARTINILARCIANO
A.MARIANI
SUSSIDIARIO E.A
C.LE AGLIANA
SUSS.1 BARONTINI
LEGNO ROSSO
CALCIO A 9-PISTOI

Localita'
Impianto
CASTELMARTINI
MONTECATINI TERME
AGLIANA
CAPOSTRADA - PISTOIA

HITACHI - PISTOIA - PISTOIA

Indirizzo
Impianto
VIA MARTIRI DEL
PADULE
VIA MARATONA,16MONTECATINI T.
VIA MALLEMORT AGLIANA
VIA BOLOGNASE,44 CAPOSTRADA
VIA CILIEGIOLE,77
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PULCINI 9anni 7v7 PRIMAVERA-PT
GIRONE B - 13 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

OLIMPIA

FC MERIDIEN LARCIANO

A

PESCIA

GIOVANI ROSSONERI 2010

A

CAPOSTRADA BELVEDERE sq.B

90 A.S.D. sq.B

A

GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO

UNIONE TEMPIO CHIAZZANO

A

MONTECATINIMURIALDO Ssq.B
PISTOIA NORD A.S.D.

MARGINE COPERTA SSDARsq.B
ACADEMY AGLIANESE sq.B

A
A

Impianto

27/04/2019
15:00
27/04/2019
17:15
28/04/2019
09:30
28/04/2019
09:15
28/04/2019
09:15

A.MARIANI
SUSSIDIARIO E.A

28/04/2019
10:00

COMUNALE EDY
MORANDI

Localita'
Impianto
SPEDALETTO QUARRATA

Indirizzo
Impianto

L.BENNATI C.7 SPEDALETTO
SUSSIDIARIO
STADIO C9 - PESCI
LEGNO ROSSO
CALCIO A 9-PISTOI

VIA VECCHIA
FIORENTINA,25

PESCIA

VIA MENTANA - PESCIA

CAPOSTRADA - PISTOIA

VIA BOLOGNASE,44 CAPOSTRADA

C.LE E. LOIK E.A

MONSUMMANO TERME

PIAZZA LUIGI GENTILI

MONTECATINI TERME

VIA MARATONA,16MONTECATINI T.

PISTOIA

VIA DELL'AMICIZIA

GIRONE C - 13 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

MARGINE COPERTA SSDARL

PONTE 2000 sq.B

A

90 A.S.D. sq.C

CAPOSTRADA BELVEDERE SB

A

ACADEMY AGLIANESE

OLIMPIA sq.B

A

FC MERIDIEN LARCIANO sq.B

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

A

GIOVANI ROSSONERI 201sq.B

ACADEMY PISTOIESE sq.B

A

RAMINI

GIOVANIGRANATA MONSUMsq.B

A

27/04/2019
16:30
27/04/2019
16:00
28/04/2019
09:30
28/04/2019
10:00
28/04/2019
09:00
28/04/2019
11:00

Impianto
MARGINE
COP./BRIZZI C.LE B
E.A
P.TO P. PERUGI MONTALE
C.LE AGLIANA
SUSS.1 BARONTINI
STADIO
CASTELMARTINILARCIANO
C.LE MOLLUNGO FERRUCCIA
DON ANSELMO
RAMINI - PISTOIA

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

MARGINE COPERTA

VIA TOGLIATTI 1

MONTALE

VIA F.LLI MASINI,2

AGLIANA

VIA MALLEMORT AGLIANA

CASTELMARTINI

VIA MARTIRI DEL PADULE

QUARRATA
RAMINI - PISTOIA

VIA CASE GORI,17 QUARRATA
VIA DI RAMINI,51 PISTOIA

PRIMI CALCI 8anni 5v5 PRIM.-PT
GIRONE C - 10 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AGLIANA sq.B

PCA HITACHICALCIO PISTOIA

A

CAPOSTRADA BELVEDERE SB

CHIESINA UZZANESE A.S.D.

A

GIOVANI VIA NOVA B.P.sq.B

PISTOIA NORD A.S.D.

A

MARGINE COPERTA SSDARL

P.S.B. PISTOIA A.S.D.sq.B

A

PONTE 2000

UNIONE MONTALBANO CALCIO

A

27/04/2019
14:30
27/04/2019
16:00
28/04/2019
09:15
28/04/2019
10:30
28/04/2019
09:00

Impianto
STADIO BELLUCCI
- AGLIANA
LEGNO ROSSO
CALCIO A 9-PISTOI
PIEVE A N. SUS.LA
PALAGINA E.A.
C.LE R. BRIZZIMARGINE COPERT
COMUNALE S.
PERTINI

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

AGLIANA

VIA GIOVANNELLA, 2

CAPOSTRADA - PISTOIA

VIA BOLOGNASE,44 CAPOSTRADA

PIEVE A NIEVOLE

E.A. VIA G. DELEDDA 18

MARGINE COPERTA

VIA TOGLIATTI,1

PONTE BUGGIANESE

VIA DELLA
COSTITUZIONE

GIRONE D - 10 Giornata
Squadra 1
ALTA VALDINIEVOLE

Squadra 2
GIOVANI VIA NOVA B.P.

A/R Data/Ora
A

26/04/2019
10:15
27/04/2019
15:00

FC MERIDIEN LARCIANO

CAPOSTRADA BELVEDERE sq.B

A

P.S.B. PISTOIA A.S.D.

SPORTING CASINI A.S.D.

A

RAMINI

AGLIANA

A

PISTOIA NORD A.S.D. sq.B

MARGINE COPERTA SSDARsq.B

A

27/04/2019
16:00
27/04/2019
17:00
28/04/2019
10:00
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Impianto
C.LE MUCCI LOC.
NIEVOLE
STADIO
CASTELMARTINILARCIANO
ZONA SPORTIVA
BONELLE
DON ANSELMO
RAMINI - PISTOIA
COMUNALE EDY
MORANDI

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

NIEVOLE

VIA BARACCA 3

CASTELMARTINI

VIA MARTIRI DEL PADULE

BONELLE
RAMINI - PISTOIA
PISTOIA

VIA BONELLINA ZONA
SPORTIVA
VIA DI RAMINI,51 PISTOIA
VIA DELL'AMICIZIA
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PRIMI CALCI 7anni 5v5 PRIM.-PT
9^ Giornata
Gare del 27 - 28 Aprile 2019
28/04/19
28/04/19

28/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

Academy Aglianese

Academy Aglianese B

Avanguardia

Unione Montalbano B

Borgo a Buggiano B

Borgo a Buggiano

PSB Pistoia

Sporting Casini

Casalguidi B

Casalguidi

Unione Tempio Chiazzano

Ramini

Giovani Via Nova B

Giovani Via Nova

Giovani Rossoneri

Olmi B

MontecatiniMurialdo B

MontecatiniMurialdo

Montagna Pistoiese

FC Meridien Larciano

Olimpia

Olimpia B

Margine Coperta B

Polisportiva Hitachi

Pescia B

Pescia

Margine Coperta

C.G. Agliana

Polisportiva 90 B

Polisportiva 90

Capostrada Belvedere

Pistoia Nord B

Ponte 2000 B

Ponte 2000

Giovani Granata B

Pistoia Nord

Riposa : Giovani Granata – Olmi – Unione Montalbano
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Mythos c5
campo 2

10.00

Stadio
Benedetti

9.00

Campo Barni

10.30

La Palagina e.a. 15.00
Suss. Mariani
e.a.

17.00

Campo
Sportivo

16.30

Suss. Stadio

18.20

P. Perugi

15.00

Stadio Pertini

15.00
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PICCOLI AMICI 2012 PRIM.-PT
8^ Giornata
Gare del 27 – 28 Aprile 2019
27/04/19

28/04/19

28/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

27/04/19

Giovani Rossoneri B

Giovani Rossoneri

Montagna Pistoiese

FC Meridien Larciano

Borgo a Buggiano B

Borgo a Buggiano

Casalguidi B

MontecatiniMurialdo

Ponte 2000

Giovani Via Nova

Academy Aglianese

Casalguidi

Capostrada B

Capostrada

Margine Coperta

Giovani Granata B

C.G. Agliana B

C.G. Agliana C

Olimpia

Pistoia Nord

PSB Pistoia

Olimpia B

Sporting Casini

Giovani Granata

Polisportiva Hitachi B

Polisportiva Hitachi

Pescia

C.G. Agliana

Mollungo c5
campo b

16.30

Stadio
Benedetti

10.00

Stadio Pertini

10.00

Legno rosso
calcio a 9

15.00

Stadio Bellucci 14.30
Bonelle

15.00

Pagliai c5

16.00

PUBBLICATO IN PISTOIA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISTOIA IL 23/04/2019
Il Segretario
Mirco Salvestrini

Il Delegato
Roberto D’Ambrosio
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