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Comunicato Ufficiale n.59 del 29/05/2019 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• CU n.115/A FIGC - modifica dell’art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. 

• CU n.116/A FIGC - modifica dell’art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. 

• CU n. 118/A FIGC - termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 

2019/2020 per le Società del settore dilettantistico 

• CU n.119/A FIGC - Abbreviazioni termini G.S. finali nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.2. ALLEGATI  
 

• Comunicato Ufficiale n.321 - Campionato Juniores Dilettanti - fase nazionale - primo turno 

• Comunicato Ufficiale n. 329 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - primo turno andata 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.6. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è 

necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di 

effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari: 
 

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In 

caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca 
dell’avvenuto pagamento. 

 

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di 

ricarica non possono essere approvati. 

Al fine di evitare qualsiasi disguido sulla tempistica di approvazione delle ricariche effettuate a mezzo bonifico bancario o 

Mav, si specifica che questo C.R. sarà in grado di approvare solamente bonifici che sarranno stati accreditati sul conto 

del C.R. entro il 20 Giugno 2019. Oltre tale data, se non si è provveduto precedentemente,  si invitano le società a 

procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) 

che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si 

ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si 

invitano le società a provvedere prima della chiusura.   

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 
3.2.7. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO - STAGIONE 2018-2019 E PRECEDENTI  
 

Le Società che intendo richiedere premi/indennizzi se maturati a favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., sono 

invitate ad inviare lettera di richiesta al indirizzo mail della Lega Pro:  tesseramento@lega-pro.com  
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3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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”. 

 
 

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) 
 
Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere 
inviato entro il 28 giugno 2019 a questo Comitato Regionale 
tramite la procedura di dematerializzazione dopo aver effettuato 
necessariamente la firma elettronica. 
 
Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente 

stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più 

inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di 

dematerializzazione.  
 
3.2.9. 2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”  
 
Si comunica che nei giorni 14, 15 e 16 giugno p.v. si terrà il 2° Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores 
maschile al quale parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni 
dell’area centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, presso lo stadio comunale di 
Rufina.  
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3.2.11. SEMINARI CONI “GESTIRE LO SPORT: FISCO, LAVORO, TERZO SETTORE” 
 

In allegato locandine relative al Seminario Interprovinciale di cui all'oggetto. 
Per iscriversi all'evento desiderato è necessario registrarsi, entro le rispettive date di scadenza, tramite il relativo link. 
  

LIVORNO - Sabato  15 giugno 2019 - c/o CONI Point Livorno, via Piemonte 52/A Livorno 

 
ISCRIZIONE entro il 10 giugno 2019 (massimo 50 iscritti) al seguente link: https://forms.gle/cZ4m9gczAZM1VYyX7 

 
3.2.13. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019  
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  
 
… omissis … 
 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

28485 POLISPORTIVA CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 UNDER 16 16/05/2019 09/06/2019 

28487 POLISPORTIVA CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 UNDER 15 15/05/2019 09/06/2019 

29145 PDC STIAVA X MEMORIAL JACOPO MICHELUCCI UNDER 17 31/05/2019 21/06/2019 

29187 SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO UNDER 17 01/06/2019 02/06/2019 

29188 SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO UNDER 15 01/06/2019 02/06/2019 

29346 D.P. LUCCA 48° TORNEO DI CALCIO DELLE CONTRADE SAR 10/06/2019 13/07/2019 

INTERNAZ. TAU CALCIO ALTOPASCIO 
ACCADEMIA DELLO SPORT CITTA' DI 

ALTOPASCIO 
PULCINI 1° ANNO 01/06/2019 02/06/2019 

NAZ SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO ESORDIENTI MISTI 01/06/2019 02/06/2019 

NAZ SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO PULCINI 2° ANNO 01/06/2019 02/06/2019 

NAZ SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO PULCINI 1° ANNO 01/06/2019 02/06/2019 

NAZ SPORTING PIETRASANTA 1909 15° TROFEO MAR TIRRENO PRIMI CALCI 01/06/2019 02/06/2019 

NAZ LIDO DI CAMAIORE GIORNATA VIOLA PRIMI CALCI 08/06/2019 08/06/2019 

LU105 FOLGOR MARLIA XXII CLAUDIO DORONI PRIMI CALCI 05/05/2019 16/06/2019 

LU106 FOLGOR MARLIA XI TROFEO TADDEUCCI PICCOLI AMICI 18/05/2019 16/06/2019 

LU107 FOLGOR MARLIA XXII TROFEO PASQUINI PICCOLI AMICI 11/05/2019 15/06/2019 

LU108 S.ALESSIO 
3A TORNEO DI PRIMAVERA BANCA DI PESCIA E 

CASCINA 
PULCINI MISTI 12/05/2019 09/06/2019 

LU109 ACADEMY PORCARI PRIMAVERA 2019 PULCINI 1A ANNO 05/05/2019 26/05/2019 

LU110 ACADEMY PORCARI PRIMAVERA 2019 PRIMI CALCI 05/05/2019 26/05/2019 

LU111 ACADEMY PORCARI PRIMAVERA 2019 PRIMI CALCI 05/05/2019 26/05/2019 

LU139 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO ESORDIENTI 1A ANNO 25/05/2019 25/05/2019 

LU140 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO PULCINI 2A ANNO 12/05/2019 12/05/2019 

LU141 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO PULCINI 1A ANNO 11/05/2019 11/05/2019 

LU142 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO PRIMI CALCI 18/05/2019 18/05/2019 

LU143 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO PRIMI CALCI 19/05/2019 19/05/2019 

LU144 SPORTING PIETRASANTA MAGGIO PIETRASANTINO PICCOLI AMICI 30/05/2019 30/05/2019 

LU145 PIEVE S.PAOLO 3A TORNEO ESTIVO GIALLO BLU ESORDIENTI 2A ANNO 11/05/2019 16/05/2019 

LU146 PIEVE S.PAOLO 3A TORNEO ESTIVO GIALLO BLU ESORDIENTI 1A ANNO 17/05/2019 14/06/2019 

LU147 PIEVE S.PAOLO 3A TORNEO ESTIVO GIALLO BLU PULCINI 2A ANNO 08/06/2019 15/06/2019 
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LU148 PIEVE S.PAOLO 3A TORNEO ESTIVO GIALLO BLU PULCINI 1A ANNO 18/05/2019 08/06/2019 

LU149 PIEVE S.PAOLO 3A TORNEO ESTIVO GIALLO BLU PRIMI CALCI 16/05/2019 08/06/2019 

LU150 PIEVE S.PAOLO 1A TORNEO TRIANGOLARE WONDERFUL CUP ESORDIENTI 1A ANNO 11/05/2019 11/05/2019 

LU151 CASTELNUOVO GARFAGNANA 13A TORNEO PRIMAVERA CASTELNUOVESE ESORDIENTI 1A ANNO 24/05/2019 14/06/2019 

LU152 CASTELNUOVO GARFAGNANA 13A TORNEO PRIMAVERA CASTELNUOVESE PULCINI 2A ANNO 23/05/2019 13/06/2019 

LU153 CASTELNUOVO GARFAGNANA 13A TORNEO PRIMAVERA CASTELNUOVESE PULCINI 1A ANNO 23/05/2019 14/06/2019 

LU154 YOUNG VIAREGGIO NATIONAL ESTATE 2019 INSIEME PULCINI 2A ANNO 19/05/2019 26/05/2019 

LU155 YOUNG VIAREGGIO NATIONAL ESTATE 2019 INSIEME PULCINI 1A ANNO 12/05/2019 26/05/2019 

LU156 YOUNG VIAREGGIO NATIONAL ESTATE 2019 INSIEME PRIMI CALCI 25/05/2019 09/06/2019 

LU157 YOUNG VIAREGGIO NATIONAL ESTATE 2019 INSIEME PICCOLI AMICI 15/06/2019 15/06/2019 

LU158 TAU CALCIO ALTOPASCIO IV TORNEO WEEKEND AMARANTO PRIMI CALCI 25/05/2019 16/06/2019 

LU159 VERSILIA 
TROFEO PIETRASANTA JUNIOR CUP MEMORIAL 

ILARIO LAZZERI 
PRIMI CALCI 08/06/2019 08/06/2019 

LU160 VERSILIA 
TROFEO PIETRASANTA JUNIOR CUP MEMORIAL 

ILARIO LAZZERI 
PRIMI CALCI 15/06/2019 16/06/2019 

LU161 VERSILIA 
TROFEO PIETRASANTA JUNIOR CUP MEMORIAL 

ILARIO LAZZERI 
PICCOLI AMICI 09/06/2019 09/06/2019 

LU162 ATLETICO QM II TORNEO MANU PER LO SPORT PULCINI 1A ANNO 31/05/2019 31/05/2019 

LU163 ATLETICO QM II TORNEO MANU PER LO SPORT PRIMI CALCI 31/05/2019 31/05/2019 

LU164 ATLETICO QM II TORNEO MANU PER LO SPORT PRIMI CALCI 02/06/2019 02/06/2019 

LU165 ATLETICO QM II TORNEO MANU PER LO SPORT PICCOLI AMICI 02/06/2019 02/06/2019 

LU166 VALLE DEL SERCHIO XXII TORNEO LUIGI ORLANDO ESORDIENTI 1A ANNO 17/05/2019 16/06/2019 

LU167 VALLE DEL SERCHIO XXII TORNEO LUIGI ORLANDO PULCINI 2A ANNO 17/05/2019 16/06/2019 

LU168 VALLE DEL SERCHIO XXII TORNEO LUIGI ORLANDO PULCINI 1A ANNO 17/05/2019 16/06/2019 

LU169 VALLE DEL SERCHIO XXII TORNEO LUIGI ORLANDO PRIMI CALCI 17/05/2019 16/06/2019 

LU170 POLISPORT. CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 PULCINI 1A ANNO 14/06/2019 17/06/2019 

LU171 POLISPORT. CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 PRIMI CALCI 14/06/2019 17/06/2019 

LU172 POLISPORT. CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 PRIMI CALCI 12/06/2019 15/06/2019 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

14° TORNEO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI e UNDER 15 GIOVANISSIMI 

Riportiamo di seguito le date e orari di svolgimento.  

Categoria U17 Allievi     Categoria U15 Giovanissimi 

1° Turno   1° Turno 
 gara unica - 02.06.19*  ore 10:30 gara unica - 02.06.19* ore 10:30 

 *in casa la squadra meglio classificata in campionato                 * in casa la squadra meglio classificata in campionato    

2° Turno   2°Turno 
 gara unica - 09.06.19*  ore 10:30 gara unica - 09.06.19* ore 10:30 

 * in casa la squadra indicata al rigo superiore del prospetto       * in casa la squadra indicata al rigo superiore del prospetto  

Semifinali   Semifinali 
 gara unica - 16.06.19*  ore 10:30 gara unica - 16.06.19* ore 10:30 
 * in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto          * in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto 
  

Finale   Finale 
 19.06.19  C.F.F. FIGC LND Stadio “Bozzi” Firenze  19.06.19 C.F.F. FIGC LND Stadio “Bozzi” Firenze 
 

   
     IL REGOLAMENTO È RIPORTATO ALLEGATO AL NOSTRO C.U. N. 65 del 24/04/2019 

 
 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' 
 

Per le gare in calendario domenica 2 giugno 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 

questo Comitato entro e non oltre lunedì 27 maggio p.v. a mezzo telefax 055 7472707. 
Con l'occasione si precisa che le richieste, di orario diverso da quello fissato dal Comitato Regionale Toscana devono 

essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di 

campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate.  

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 

 
      **** 
 

Si porta a conoscenza delle Società impegnate nelle gare del: 
 

22° Trofeo “F. Cerbai”  
 
Per le gare in calendario, di sabato 1 o domenica 2 giugno 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere 

comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 27 maggio p.v., a mezzo telefax 055 7472707. 
Con l'occasione si precisa che le richieste, di orari diversi da quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana devono 

essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di 

campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate.  

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 

 
**** 

Si ricorda alle Società che il calendario gare viene pubblicato settimanalmente in calce al Comunicato Ufficiale di questo 

Comitato con le eventuali variazioni di orario e campo di giuoco. 
 

************************************************************************************************ 
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FESTA REGIONALE  GRASSROOTS EVOLUTION 
 

Sabato 18 e Domenica 19 maggio a Saline di Volterra (PI) si è svolta la seconda delle tre feste regionali in programma, 
presso gli impianti sportivi comunali di Volterra e Pomarance. 
Durante le due giornate hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi fra loro atleti, tecnici, dirigenti e genitori al seguito 
dei ragazzi. 
Queste le società qualificatesi  che hanno partecipato alla festa: 
− D.P. Arezzo: AQUILA 1902 MONTEVARCHI e SANGIOVANNESE 
− D.P. Firenze: US AFFRICO, S.MICHELE CATTOLICA VIRTUS e US SALES 
− D.P. Grosseto: SAURORISPESCIA 
− D.P. Livorno: PRO LIVORNO 1919 
− D.P. Lucca: TAU CALCIO ALTOPASCIO e ACADEMY TAU 
 - D.P. Massa Carrara: SAN MARCO AVENZA e DON BOSCO FOSSONE 
− D.P. Pisa: PONSACCO 
− D.P. Pistoia: CAPOSTRADA BELVEDERE 
− D.P. Prato: ZENITH AUDAX e COIANO SANTA LUCIA 
− D.P. Siena: US MARCIANO ROBUR 
 
La Scuola Calcio US AFFRICO si è qualificata per la Festa Nazionale del “Grassroots Challenge”, che si terrà presso il 
Centro Tecnico Federale della F.I.G.C. Il 15 e il 16 giugno 2019. 
 
Erano presenti, inoltre, Enrico Gabbrielli Coordinatore SGS  Com Reg. Toscana, Marco Maccheroni Consigliere Figc 
Toscana, Giorgio Merlini Consigliere Figc Toscana ,Roberto D’Ambrosio Delegato L.N.D. provincia di Pistoia. 
Ha coordinato l’intera manifestazione Vinicio Papini, Responsabile Tecnico regionale attività di base S.G.S. con la 
collaborazione  dei seguenti tecnici Federali e collaboratori: 
Pieraldo Ermini, Leonardo Fanciulli, Andrea Leoni, Antonio Paganelli, Andrea Baldoni, Lelio Marchi, Marco Teglia, 
Roberto Antonelli, Simone Bertini, Marcello Gori, Daniele Caputo, Corrado Ingenito, Maurizio Quiriconi, Andrea 
Fraschetti, Alfredo Andreaggi, Giulia Bettazzi, Valentina Rosini, Luca Maccelli, Daniele Dessì, Fabio Cappelletti, Franco 
Mosti. 
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Volterra e la società Giovanile Val di Cecina per la disponibilità dimostrata 
nell’ospitare la manifestazione e per avere fattivamente contribuito all’organizzazione di queste giornate “sportive”. 
 

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. 4: 
stadio comunale  ABBADIA SAN SALVATORE 
stadio comunale  ARCIDOSSO 
stadio comunale  CASTEL DEL PIANO 
stadio comunale  SANTA FIORA 
 
Data l'indisponibilità dello stadio comunale di PIANCASTAGNAIO, causa interventi di adeguamento 
dell'impianto alle normative previste dalla Lega PRO, il programma subisce le seguenti modifiche: 
 
PROGRAMMA 
 
- SABATO 1 GIUGNO 
 
Ore 14:45 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone C 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE C: 
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AREZZO FOOTBALL ACADEMY / POL. PALAZZACCIO / ASD CASCINA / S.MICHELE CATT. VIRTUS 
 
ore 15:30 - Inizio delle gare del Girone C 
 
ore 16:00 - Ritrovo delle squadre dei Gironi A, B e D presso i campi loro assegnati e più precisamente: 
 
STADIO COMUNALE  ARCIDOSSO - GIRONE A: 
AC LIDO DI CAMAIORE / S.MARCO AVENZA 1926 / GIOVANI FUCECCHIO 2000 / ZENITH AUDAX 
 
STADIO COMUNALE  SANTA FIORA - GIRONE B: 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI / VALLE DI OTTAVO / UC GIOVANI VIA NOVA / SESTESE CALCIO 
 
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D: 
GROSSETO 1 / VENTURINA CALCIO / AUDACE GALLUZZO OLTRARNO / VIRTUS ASCIANO 
 
ore 16:45 - Inizio delle gare dei Gironi A, B e D 
 
Ore 16:45 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone E 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE- GIRONE E: 
INVICTA VALDELSA POGGIBONSI / PONSACCO 1920 / US PISTOIESE 1921 / SSD GALCIANESE 
 
ore 17:30 Inizio delle gare del Girone E 
 
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara tecnica degli Shoot-
Out 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 
 
-  
-  
- DOMENICA 2 
 
Ore 8:30 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone L 
 
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE L: 
GROSSETO 1 / PONSACCO 1920 / UC GIOVANI VIA NOVA / S.MICHELE CATT.VIRTUS 
 
ore 9:00 Inizio delle gare del Girone L 
 
ore 9:30 - Ritrovo delle squadre dei Gironi F, G e H presso i  campi loro assegnati e più precisamente: 
 
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F: 
AC LIDO DI CAMAIORE / VENTURINA CALCIO / SESTESE CALCIO / AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
 
STADIO COMUNALE  ARCIDOSSO - GIRONE G: 
VIRTUS ASCIANO / SSD GALCIANESE / S.MARCO AVENZA 1926 / AQUILA 1902 MONTEVARCHI   
 
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H: 
ASD CASCINA / INVIVTA VALDELSA POGGIBONSI / ZENITH AUDAX / AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
 
ore 10:00 Inizio delle gare dei Gironi F, G e H 
 
Ore 10:15 - Ritrovo delle quattro squadre del Girone I 
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STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE I: 
US PISTOIESE 1921 / VALLE DI OTTAVO / POL. PALAZZACCIO / GIOVANI FUCECCHIO 2000 
 
ore 11:00 Inizio delle gare del Girone I  
 
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara tecnica degli Shoot-
Out 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. 
 

- Allievi partecipanti per squadra:  min. 18  

- 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. 
 

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 
dei primi due, pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i 
nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; 
solo nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  
 
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. 
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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. 
 
� 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 20 m 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. 
� 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; 
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 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. 
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. 



C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.59 DEL 29/05/2019 

2171 

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     Arrivo                                 Partenza 

INDIRIZZO (via, cap, città)  

RECAPITO  TELEFONICO  

E-MAIL / FAX  

 
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° _________    Matrimoniale + 1 letto N° _________ 
 
 
Quadrupla 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 
 
Il servizio di pensione completa prevede: 
- Cena del 1 Giugno: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
- Colazione del 2 Giugno: continentale 
- Pranzo del 2 Giugno: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta 
- 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. 
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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 Serena  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.  3351215920 
E-mail: booking@toscanasegreta.it- info@toscanasegreta.it 
 
Prima di spedire la scheda di prenotazione alberghiera si prega di verificare con attenzione i dati inseriti  

 

 
PROGETTO TROFEO "CONI" 2019 + KINDER SPORT 
 
Per opportuna conoscenza si informano le società di calcio del progetto Trofeo CONI 2019 + Kinder Sport. 
(http://www.coni.it/it/trofeoconi.html) 
Il Trofeo “CONI” + Kinder Sport per il CALCIO è organizzato da FIGC - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, con lo 
scopo di promuovere sia l’attività femminile che l’attività maschile e sarà disputato da squadre miste in ciascuna 
delle 20 Regioni.  
Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze), di cui 3 scenderanno in campo, secondo 
quanto disciplinato dal regolamento. 
 
Possono partecipare al torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati/e per la FIGC con la propria 
società per la stagione sportiva di riferimento (2018-2019 per le gare disputate nella prima fase e 2019-2020 per le gare 
della fase nazionale).  
Tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti al Trofeo “CONI” + Kinder Sport 2019 devono essere nati/e tra il 01/01/2006 e il 
31/12/2007. 
 
Tuttavia, essendo l’attività è di carattere misto, viene concessa la possibilità di far partecipare alle gare giovani 
calciatrici nate nel 2005, previo rilascio di apposita deroga da parte del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, 
secondo quanto disciplinato da FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Dato il carattere promozionale dell’attività, è concesso l’utilizzo di n. 3 prestiti, purché precedentemente comunicato 
ufficialmente e consegue autorizzato dall’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale competente nel territorio e previo il 
necessario nulla osta della società di appartenenza. 
 
IL TROFEO “CONI” + KINDER SPORT” 2019 si svolgerà in due fasi: 
 
Prima fase:  
In occasione dei Festival Regionali dedicati all’Attività di Base, verrà organizzato il Trofeo “CONI” + Kinder Sport. Il 
Torneo decreterà la squadra che rappresenterà la Regione in occasione della Finale Nazionale del Trofeo “CONI” + 
Kinder Sport 2019.  
Seconda fase:  
Le prime classificate di ogni Regione verranno qualificate alla fase nazionale. 
Regolamento e Modalità Organizzative della fase nazionale verranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale  
 
Per la partecipazione al Trofeo “CONI” + Kinder Sport le società interessate dovranno compilare, on line, un apposito 
modulo al seguente indirizzo internet:  
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https://goo.gl/forms/ZazMCEAuvFmENpau2 
 
 
Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre il  29 MAGGIO 2019. 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Referente tecnico-organizzativo regionale Prof. Enrico Gabbrielli: 
e.gabbrielli@figc.it 

 
Regolamento generale e tecnico sono consultabili nel modulo di adesione al trofeo. 

 

 
 

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019 
 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la formazione tecnico-

sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei 

giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore 

Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che 

unisce, valorizza e raccorda molteplici attività. 

 

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Toscana Prof. Enrico Gabbrielli, comunica 

che nelle giornate sotto riportate, con orario dalle ore 16 alle ore 19 e con convocazione alle ore 15.30, i  
C e n t r i  F e d e r a l i  T e r r i t o r i a l i  si presentano alle società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, 

ai loro allievi/allieve classe 2006 ragazze e  2007 ragazze e ragazzi e alle loro famiglie attraverso i seguenti 

OPEN DAY: 

 

- LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019:  CFT FIRENZE e CFT GROSSETO 
- MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019:  CFT GROSSETO 
- LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019: CFT FIRENZE e CFT PISA-SAN GIULIANO TERME 
- MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019: CFT PISA-SAN GIULIANO TERME 

 
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 

prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, 

nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto 

riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
 
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 

• Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile 
Organizzativo, del Responsabile Tecnico e del Responsabile d e l l ’ Area Psicologica del CFT che 
presenteranno le caratteristiche,  la mission/obiettivi e lo staff del Progetto – durata circa 1 h dalle ore 16 alle ore 
17 

• Attività in campo – durata circa 2 h dalle ore 17 alle ore 19. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, un 
paio di scarpe ginniche,  un paio di scarpe da calcio e una borraccia personale per l’acqua. 
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Inoltre le società dovranno fornire la c o p i a  d e l  certificato di idoneità all’attività sportiva (attività 
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età) e la liberatoria per la privacy e diffusione delle 
immagini, firmata da entrambi i genitori, qui allegata. 
Le Società interessante sono tenute pertanto a dare conferma della propria presenza attraverso il LINK qui sotto riportato 
compilando il modulo ENTRO IL 5 GIUGNO 2019.  
Il modulo, completo dei nominativi dei calciatori,  una volta stampato,  dovrà essere consegnato al 
Responsabile Organizzativo del CFT unitamente alla copia del certificato medico e alla liberatoria. 
A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di cinque (5) società (comunque non 
oltre 100 presenze fra ragazzi e ragazze).  
Sarà data precedenza alle prime cinque richieste pervenute per ciascuno degli Open Day. 
 

LINK DI ACCESSO  
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22  
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Responsabile Organizzativo Regionale 
Lelio MARCHI: tel. 3472600659 – cft.toscanasgs@figc.it 
Centro Federale Territoriale di FIRENZE 
Daniele CAPUTO : tel. 3331682176 - danielecaputo@libero.it 
Centro Federale Territoriale di GROSSETO-Corte degli Ulivi 
Stefano NUNZIATINI: tel. 3406024693 - stefano.nunziatini@firstcisl.it 
Centro Federale Territoriale PISA - San Giuliano Terme  
Andrea BALDONI: tel. 3494720425 - abaldoni86@gmail.com 
 

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. TOSCANA 
                                                                              Prof. Enrico GABBRIELLI              

 

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

https://goo.gl/forms/cjrhvvkK7ImupGve2 
 
La conferma della partecipazione sarà comunicata dal Responsabile Organizzativo sulla base delle richieste pervenute 
e secondo le disponibilità per la giornata indicata. L’invio del modulo non costituisce pertanto diritto di partecipazione ma 
occorre attendere conferma per mail da parte del Responsabile Organizzativo. 
Per ogni seduta di allenamento sono ammessi fino a 25 partecipanti e pertanto nel definire l’ordine di partecipazione 
sarà tenuto conto della data dell’invio del modulo. 
E’ consigliabile prenotarsi al secondo turno di allenamento che inizia alle ore 16.45 in quanto al termine della seduta gli 
Istruttori potranno avere delucidazioni e porre quesiti al Responsabile Tecnico e agli Istruttori del CFT. 
Gli Istruttori dovranno presentarsi al campo di allenamento con la divisa della società. 
L’iniziativa, come indicato sul Comunicato Ufficiale Nazionale n. 2, può essere inserita all’interno di uno dei cinque 
incontri obbligatori che le Società elite devono svolgere per avere il riconoscimento della qualifica. 
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lI Coordinatore Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all’attività dei Centri Federali Territoriale di 
7Firenze, Grosseto e San Giuliano Terme comunica l’elenco degli atleti/e convocati/e alle attività dei Centri.  
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco comprensivo di scarpe, 
parastinchi e una borraccia personale per acqua.  
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione 
contattando il responsabile organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.  

 
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE SAN GIULIANO TERME 

campo sportivo “G. Bui” Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme 
 
STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme  
Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI 
Responsabile Tecnico: Elio D’INNOCENTI 
Istruttore Under 15 F: Giada MEINI  
Istruttore Under 14 M: Mario SABIA 
Istruttore Under 13 M: Valentino SANTONI 
Collaboratore tecnico: Andrea TOMEI 
Collaboratrice tecnica: Giulia BETTAZZI 
Preparatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI 
Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI 
Medico: Paolo MONTEMAGGI 
Fisioterapista: Marika BALESTRO  
Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI 
Psicologi:  Chiara MICELLI e Francesco DI GRUTTOLA 
Collaboratore organizzativo: Giancarlo CUPPOLETTI 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Andrea Baldoni 
E-mail : abaldoni86@gmail.com - tel. 3494720425 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

LUTTO DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA 
 

La Delegazione Provinciale è in lutto per la scomparsa del nostro componente 
Giancarlo Davini.  
Per oltre 40 anni di attività federale è stato un riferimento della nostra Delegazione e della 
Provincia di Lucca, ricoprendo la carica di Giudice Sportivo (con la benemerenza nella 
stagione sportiva 1978/1979) e di Presidente Delegato. Giancarlo ha ricoperto i suoi incarichi 
con competenza, passione, rispetto e spirito di sacrificio. Persona onesta, educata e 
garbata, ha sempre anteposto la strada dell'essere lui a disposizione degli altri e non gli altri a 
disposizione sua. 
Tutta la Delegazione si unisce, con affetto ed ammirazione, alle sincere e sentite 
condoglianze. 
 
 
NUOVI ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE 
 
Si comunica a tutte le Società che il personale dipendente di questa Delegazione (a decorrere dal 1 luglio 2018), ha 
adottato il seguente nuovo orario di apertura al pubblico: 
 

• LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00 

• MARTEDI’ – MERCOLEDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 17:00 
 

La Delegazione resterà comunque aperta al pubblico, senza il personale dipendente, dal lunedì al venerdì dalle ore 
16.30 alle ore 18:30. 
 
Eventuali variazioni all’orario sopra riportato saranno comunicate tempestivamente tramite Comunicato Ufficiale, a 
seconda delle esigenze organizzative della Delegazione. 
 
 
ATTIVAZIONE CASELLA PEC DELEGAZIONE  
 
Si comunica che è stata attivata una casella di posta elettronica certificata come di seguito indicata:  

dplucca@pec-legal.it 
Si prega di inviare a tale mail solo comunicazioni provenienti da mail certificata e inerenti a procedure che richiedono 
l’utilizzo della posta elettronica certificata, ad esempio un reclamo. Per tutte le altre comunicazioni resta sottointeso 
l’invio alla classica mail dplucca@lnd.it 
 
RICHIESTA PEC SOCIETA’ 
 
Si invitano le Società ad inviare nel più breve tempo possibile la comunicazione del proprio indirizzo PEC alla 
Delegazione. 
 
NUOVO IBAN DELEGAZIONE  
 
Si informano le Società che dal 25 febbraio le nuove coordinate bancarie della Delegazione sono le seguenti: 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia banca gruppo Intesa San Paolo 
IBAN  IT23 H030 6924 8881 0000 0005 832 
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3.2.6. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è 

necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di 

effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari: 
 

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In 

caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca 
dell’avvenuto pagamento. 

 

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di 

ricarica non possono essere approvati. 

Al fine di evitare qualsiasi disguido sulla tempistica di approvazione delle ricariche effettuate a mezzo bonifico bancario o 

Mav, si specifica che questo C.R. sarà in grado di approvare solamente bonifici che sarranno stati accreditati sul conto 

del C.R. entro il 20 Giugno 2019. Oltre tale data, se non si è provveduto precedentemente,  si invitano le società a 

procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) 

che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si 

ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si 

invitano le società a provvedere prima della chiusura.   

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 
 
TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 
 

N. 
TORNEO SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA CARATTERE INIZIO FINE 

LU175 ACADEMY TAU MEMORIAL UGO NICCOLAI PULCINI 1° ANNO REGIONALE 17/06/2019 21/06/2019 

LU176 POLISPORT. CAMAIORE TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019 PICCOLI AMICI REGIONALE 13/06/2019 16/06/2019 

 
 
PROMEMORIA ORGANIZZAZIONE TORNEI  
 
In seguito ad alcune inosservanze da parte delle Società, si richiamano le stesse al rispetto delle procedure di 

compilazione e invio delle richieste di organizzazione dei tornei: 

• i Tornei a carattere Provinciale devono pervenire tassativamente 20 giorni prima dalla data di inizio;  

• i Tornei a carattere Regionale devono pervenire tassativamente 30 giorni prima; 

• i Tornei a carattere Nazionale 45 giorni prima, mentre quelli a carattere Internazionale 60 giorni prima; 

• inoltre, i Tornei devono essere redatti esclusivamente con i fac-simili presenti sulla modulista del sito toscana.lnd.it e  
devono avere per ogni categoria regolamenti e calendari completi delle società partecipanti. 

Si ricorda che i pagamenti dei tornei con o senza arbitri devono avvenire mediante bonifico o contanti almeno 
10 giorni prima dell’inizio del torneo. 
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PROMEMORIA MODALITA' DI VARIAZIONI TORNEI CON ARBITRI 
 
Per i Tornei che prevedono arbitri AIA sono consentite variazioni di squadre, giorno, orario e campo entro 3 giorni 
lavorativi (72 ore) prima dell’inizio inizio della gara e comunque entro l’orario di presenza del dipendente (lunedì, 
giovedì e venerdì entro le ore 15.00, martedì e mercoledì entro le ore 17.00). Si ricorda che il sabato e la domenica gli 
uffici della Delegazione sono chiusi, pertanto è necessario inviare le modifiche il primo giorno utile lavorativo 
antecedente alle 72 ore. 
Inoltre, si raccomandano le Società di inviare tempestivamente i nominativi delle squadre che accedono ai turni 
successivi fino alla finale (ad esempio Squadra X vs Squadra Y ottavo di finale). 

Si prega di usare il modulo preposto con le singole variazioni e non di rinviare il calendario completo e di 
rispettare i tempi di variazioni, anche in considerazione della molteplicità dei tornei. Non saranno accettati 
modalità e metodi difformi. 
 

 

ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 

 
Nessuna comunicazione. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 

 

9. ALLEGATI 
 
 
 
 

Allegati al C.U. n. 72 del C.R. Toscana LND del 23/05/2019: 
 

• CU n.115/A FIGC - modifica dell’art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. 

• CU n.116/A FIGC - modifica dell’art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. 

• CU n. 118/A FIGC - termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 

2019/2020 per le Società del settore dilettantistico 

• CU n.119/A FIGC - Abbreviazioni termini G.S. finali nazionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque 

• Comunicato Ufficiale n.321 - Campionato Juniores Dilettanti - fase nazionale - primo turno 

• Comunicato Ufficiale n. 329 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - primo turno andata 

• COMUNICATO UFFICIALE N° 113/S.G.S. del 22 maggio 2019 - UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE 
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10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione. 

 

PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 29/05/2019 
 

Il Segretario      Il Delegato  
Franco Dinelli      Eugenio Dinelli   

 


