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Comunicato Ufficiale n.56 del 22/05/2019 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 
 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato n. 65 TFN Sezione Disciplinare  
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

 Circolare n.50 - Circolare 12/2019 Centro Studi Tributari LND 

 Circolare n.51 - Circolare 13/2019 Centro Studi Tributari LND 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 
 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
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3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI  
 

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

3.2.2. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI DI 
ECCELLENZA 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 aprile 2019 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in 
oggetto e che di seguito riportiamo.  
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei 
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società 
interessate. 
Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,  
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in 
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T. 
 
I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le 
società sono disponibili nella sezione modulistica sul sito toscana.lnd.it  
 
 

3.2.3.  ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF E PLAY OUT DEI 
CAMPIONATI DILETTANTI 
 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di 
Giustizia Sportiva: 
art. 19 punto 13) per le sole gare di play off e play out della L.N.D.: 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare dei play off e play out; 
b) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione delle gare dei play off e dei play out dei 
Campionati Nazionali della divisione Calcio a 5 non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare dei play off e play out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione, o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’Art. 
22 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

Si ricorda comunque che tutte le squalifiche irrogate durante il campionato a qualsiasi titolo (squalifica per 
espulsione – squalifica per recidiva in ammonizione) devono essere scontate nelle gare dei play off e play out. 
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3.2.4. 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.   

 
 

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

 

 

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

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non 
italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. 
 
Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata 
all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di 
decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC. 
 
In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono presentare la 
documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà 
della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento: 
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° 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”. 

 

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. Tale procedura dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2019. 
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.  

 

3.2.6. 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. 
  

FIRENZE - Sabato 25 maggio 2019 - c/o Casa dello Sport CONI Toscana, via Irlanda 5 Firenze 

  

ISCRIZIONE entro il 17 maggio 2019 (massimo 70 iscritti ) al seguente link: 

https://forms.gle/cTwRFkFjYGNQg3RY8 

 

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 

 
 

http://www.lnd.it/
https://forms.gle/cTwRFkFjYGNQg3RY8
https://forms.gle/cZ4m9gczAZM1VYyX7
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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:  
 
 
 
 
 
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. 

 

 

http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
https://goo.gl/forms/ZazMCEAuvFmENpau2
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- 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: 

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’). 
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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 

 

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) 

 

 

 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.56 DEL 22/05/2019 

1499 

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. 

 
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). 
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 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; 
 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 
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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. 
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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: 

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. 
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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 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  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

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.   

 

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 abbreviazione 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 PROVINCIALI MASSA CARRARA  
 

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. 
 
 

MIGLIORE FORMAZIONE 
 
Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare di 
Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi Disciplinari. 
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ATTIVAZIONE CASELLA PEC DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si comunica a tutte le Società che è stata attivata per ogni Delegazione Provinciale una casella di posta elettronica 
certificata, che per la Delegazione Provinciale Massa Carrara è come di seguito indicata: 
 

 dpmassacarrara@pec-legal.it 
 
 

ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si comunica a tutte le Società che il personale dipendente di questa Delegazione (a decorrere dal 1° agosto 2018), è 
in servizio presso la Delegazione Provinciale di Lucca, ed 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 Provinciale Massa Carrara sarà aperta al pubblico, senza il personale dipendente, osservando i 
seguenti orari di apertura: 
 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’:  

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

GIOVEDI’: 

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Eventuali variazioni all’orario sopra riportato saranno comunicate tempestivamente tramite Comunicato Ufficiale, a 
seconda delle esigenze organizzative della Delegazione. 
 
 

COORDINATE BANCARIE DELEGAZIONE PROVINCIALE – CODICE IBAN CORRETTO 
 

Si informano le Società che la Delegazione Provinciale ha modificato le proprie coordinate bancarie che si riportano di 
seguito. Il codice IBAN corretto, a modifica di quello precedentemente pubblicato è il seguente: 
 

IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 

Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 

Agenzia: viale E. Chiesa, 4 – Massa (MS) 
 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale: 
 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA CARATTERE INIZIO FINE 

MS97 SAN MARCO AVENZA 1926 XIV TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO ESORDIENTI 1° ANNO REGIONALE 13/05/2019 18/06/2019 

MS98 TURANOCALCIO MASSA GIUGNO TURANESE 2019 ESORDIENTI MISTI REGIONALE 05/06/2019 21/06/2019 

MS99 TURANOCALCIO MASSA GIUGNO TURANESE 2019 PULCINI 1° ANNO REGIONALE 04/06/2019 16/06/2019 

MS100 TURANOCALCIO MASSA GIUGNO TURANESE 2019 PRIMI CALCI REGIONALE 17/06/2019 28/06/2019 

mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ - VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE  
 

Si fa presente che per ragioni di carattere organizzativo saranno accettate modifiche ai calendari dei tornei dove prevista 

la direzione di gara da parte di arbitri AIA solo per validi motivi di carattere eccezionale. 

La locale Sezione A.I.A. anche in considerazione dell’elevato numero di tornei in corso di svolgimento, una volta 

effettuata la designazione ha difficoltà a variare il programma già inviato ai DG, trattandosi peraltro di gare 

calendarizzate prevalentemente in giorni feriali. 

Si invitano pertanto le società a cercare di ridurre al minimo le modifiche ai programmi gare approvati, onde evitare il 

verificarsi di spiacevoli dinieghi da parte della Delegazione /Sezione AIA. 

Questa Delegazione fa presente che non potrà prendere in esame modifiche al programma già inviato alla locale 

Sezione A.I.A., che perverranno oltre tre giorni (lavorativi) prima della data programmata ed oltre gli orari di presenza 

del personale dipendente presso la Delegazione (ad es. i fax o e-mail che perverranno di sabato e/o domenica e/o 

festivo e/o dopo le ore 17:15 del martedì e del mercoledì e le 15:00 del lunedì, giovedì e venerdì). 

Si prega di usare il modulo preposto ed allegato al presente Comunicato Ufficiale per comunicare le singole 

variazioni, evitando di inviare nuovamente ogni volta il calendario completo. 

 

 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
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6. RISULTATI GARE 
 

ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Avv. Marco Dei, assistito dal 
rappresentante A.I.A. Sig. Franco Fusani e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 21.05.2019 ha adottato le decisioni 
che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2  

GARE DEL 14/ 5/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

GARA : JUVENTUS CLUB - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO del 16/05/2019, risultato 0 - 0  

Il G.S.T. esaminati i documenti ufficiali, prende atto che il D.G. nella gara in epigrafe non ha convalidato la rete realizzata al 45' del 
2º Tempo dall'Academy Massa Montignoso ed ha provveduto ad espellere il giocatore Giacomo Della Bona nº 10 della medesima 
squadra, espressamente ammettendo, però, il proprio errore tecnico.  

Sebbene l'organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce al D.G. nella valutazione tecnica, lo stesso è tenuto a valutare se tale 
errore, come ammesso, abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisdizionale, 
"l'errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione 
di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente o implicitamente nei 
documenti ufficiali; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara; 
3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni non aventi "natura 
tecnica".  

Pertanto, passando alla fattispecie in esame, emerge dagli atti ufficiali che non è stata convalidata una rete regolarmente marcata ed 
è stato espulso un giocatore che aveva invece diritto a partecipare, anche se per pochi istanti, alla conclusione dell'incontro. Questo 
Giudice Sportivo ritiene che, nella fattispecie, l'errore come ammesso e certificato dal D.G., abbia influito sulla validità dell'incontro.  

P.Q.M. 

Il Giudice Sportivo ordina la ripetizione della gara e trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale per le incombenze 
di rito.  

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 

JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO *   

(*)  - VEDI DECISIONI G.S.T. 

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - VALLE DI OTTAVO 2 - 2   

(1) ORATORIO NAZZANO CARRsq.B - FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 6 - 2   

ORATORIO NAZZANO CARRARA - RICORTOLA N.D.I.C.  

PONTREMOLESE 1919 - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 1 - 0   

(1) SPORTING SAN DONATO A.S.D - VALLE DEL SERCHIO 0 - 6   

(1) - disputata il 18/05/2019 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GARE DEL 18/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

 

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GARE DEL 19/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 VALLE DI OTTAVO  
Propri sostenitori offendevano il D.G. inoltre incitavano i propri giocatori al gioco duro e scorretto.  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E 

Per proteste vibrate verso il D.G. e per aver lanciato un ombrello, dopo averlo rotto, in mezzo al campo. Sanzione aggravata dal 
ruolo rivestito (allenatore) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale e dell'allenatore in 
particolare un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo.  

 

IACOMINI LUCA (JUVENTUS CLUB VIAREGGIO)        

PISANI LORENZO (ORATORIO NAZZANO CARRsq.B)        

BERTOLINI GIACOMO (ORATORIO NAZZANO CARRsq.B)   CUCURNIA NICCOLO (ORATORIO NAZZANO CARRsq.B)  

GUAZZELLI ANDREA (FOLGORE SEGROMIGNO PIANO)        

CORSINI FRANCESCO (ORATORIO NAZZANO CARRsq.B)      

QOKU KRISTJAN (FOLGORE SEGROMIGNO PIANO)    NAJEM YAHYA (SPORTING SAN DONATO A.S.D)  

FOLINI LORENZO (ORATORIO NAZZANO CARRsq.B)      

ADAMI FABRIZIO (VALLE DI OTTAVO)        
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (III INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
 

Il Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Sig. Marco Dei con l’assistenza alla 

segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 21.05.2019 a seguito degli atti inviatici dalla società organizzatrice del 

torneo ha adottato/confermato i seguenti provvedimenti: 

 

A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
“TORNEO DI PRIMAVERA” 

 
CATEGORIA GIOVANISSIMI A 

GARE DEL 18.05.19 
 

C.G.C. VIAREGGIO ATLETICO CARRARA DEI M. 4 – 0 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CATEGORIA GIOVANISSIMI 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver proferito frase razzista verso un avversario.  

La sanzione deve essere scontata nel prossimo campionato di pertinenza.  

(Si precisa che il provvedimento verrà inoltrato per opportuna conoscenza alla Delegazione Provinciale di Lucca) 

 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 

 
 

CANOZZI LORENZO (VALLE DI OTTAVO)    MALASPINA FRANCESCO (VALLE DI OTTAVO)  

BERLINGACCI MATTIA (VALLE DI OTTAVO)        

PELLEGRINI GABRIELE (VALLE DI OTTAVO)        

BORELLI ANDREA (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)    PANUNZIO LUCA (PONTREMOLESE 1919)  

CAPPELLETTI FLAVIO (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)    OVERI ELIA (JUVENTUS CLUB VIAREGGIO)  

SCOGLIAMIGLIO LUIGI (22.11.2004) C.G.C. VIAREGGIO       
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9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.71 del C.R. Toscana LND del 16/05/2019: 
 

 

 Comunicato n. 65 TFN Sezione Disciplinare  

 Circolare n.50 - Circolare 12/2019 Centro Studi Tributari LND 

 Circolare n.51 - Circolare 13/2019 Centro Studi Tributari LND 

 C.U.97 FIGC SGS - U12 – DNC Fasi Interregionali di Solomeo di Corciano (PG) e Caramagna (CN) 

 Toscana: Sport e Terzo Settore - Riflessioni e Dubbi di Simone Boschi 

 Locandine seminari CONI - Gestire lo Sport: Fisco, Lavoro, Terzo Settore 

 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 -MS 
 

GIRONE A - 10 Giornata 

 

GIRONE A - 7 Giornata - RECUPERO 

 

GIRONE A - 9 Giornata - RECUPERO 

 

GIRONE A - 11 Giornata 

 

 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 22/05/2019 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO SPORTING SAN DONATO A.S.D R 
25/05/2019 
18:30 

E.PAOLI - 
SEGROMIGNO IN 
PIANO 

SEGROMIGNO IN PIANO VIA BOCCHI 

VALLE DEL SERCHIO JUVENTUS CLUB VIAREGGIO R 
25/05/2019 
16:30 

C.LE PIAN DI 
COREGLIA 

COREGLIA ANTELMINELLI VIA DI GHIVIZZANO 

DON BOSCO MAZZOLA ORATORIO NAZZANO CARRsq.B R 
26/05/2019 
10:30 

C.LE PEDONESE-
M.NA DI P.TA E. 

MARINA DI PIETRASANTA VIA LEOPARDI 

RICORTOLA PONTREMOLESE 1919 R 
26/05/2019 
10:30 

COMUNALE 
"RICORTOLA" 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

VALLE DI OTTAVO ORATORIO NAZZANO CARRARA R 
26/05/2019 
10:30 

COM.LE S. 
PARISOTTO E. 

VALDOTTAVO LOC. VENDOIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

JUVENTUS CLUB VIAREGGIO ACADEMY MASSA MONTIGNOSO R 
29/05/2019 
16:00 

L. MARTINI - 
VIAREGGIO 

VIAREGGIO VIA FABIO FILZI,99 

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

Indirizzo 
Impianto 

ORATORIO NAZZANO CARRARA RICORTOLA R 
29/05/2019 
16:00 

CAMPO "F. 
MONTUSCHI" 

CARRARA 
VIA CARRARA AVENZA 
125-NAZZANO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY MASSA MONTIGNOSO RICORTOLA R 
02/06/2019 
10:00 

COMUNALE 
ANGELO DEL FREO 

RENELLA VIA PERO 

JUVENTUS CLUB VIAREGGIO FOLGORE SEGROMIGNO PIANO R 
02/06/2019 
11:00 

L. MARTINI - 
VIAREGGIO 

VIAREGGIO VIA FABIO FILZI,99 

ORATORIO NAZZANO CARRARA VALLE DEL SERCHIO R 
02/06/2019 
10:30 

CAMPO "F. 
MONTUSCHI" 

CARRARA 
VIA CARRARA AVENZA 
125-NAZZANO 

PONTREMOLESE 1919 VALLE DI OTTAVO R 
02/06/2019 
10:30 

C.LE LUNEZIA 
PRINC.-
PONTREMOL 

PONTREMOLI 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 

SPORTING SAN DONATO A.S.D DON BOSCO MAZZOLA R 
02/06/2019 
11:00 

SAN DONATO - 
LUCCA 

SAN DONATO - LUCCA 
VIA VILLA ALTIERI - 
LUCCA 


