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Comunicato Ufficiale n. 57 del 22/05/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

 Comunicato n. 65 TFN Sezione Disciplinare

(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 71 del 16.05.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

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

(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 71 del 16.05.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
- (Stralcio C.U. nr. 71 del 16.05.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2.2. 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.
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3.2.3. NORME AMMINISTRATIVE GARE PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI DI
ECCELLENZA

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 23 aprile 2019 ha deliberato le modalità amministrative delle gare indicate in
oggetto e che di seguito riportiamo.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 57.1 comma a) e punto 2 delle N.O.I.F., l’incasso relativo alla prima gara dei
play off e alle gare  dei play out,  detratto la quota da versare alla SIAE, venga diviso in parti uguali fra le società
interessate.

Per quanto riguarda la seconda gara dei play off e tutte le gare di spareggio che vengono effettuate in campo neutro,
gli incassi relativi, detratto  quanto dovuto alla SIAE e alla Società che mette a disposizione il campo saranno suddivisi in
parti uguali fra le società interessate ed il  C.R.T.

I moduli rendiconto amministrativo gara play off per tutte le società (primo turno) e gare play out per tutte le
società sono disponibili nella sezione modulistica sul sito toscana.lnd.it

3.2.4.  ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF E PLAY OUT DEI
CAMPIONATI DILETTANTI

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle società in merito all’art. 19 punto 13 lettere a) e b) del Codice di
Giustizia Sportiva:

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

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

3.2.7. 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.
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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 saranno 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.

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO

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

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere
tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all’Ente/Ufficio che
effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la
conformità della documentazione presentata.
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà
sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono presentare la documentazione
richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà della presentazione dei seguenti,
ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del minore da almeno 365
giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
° Documento identificativo del calciatore;
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare l’acquisizione ed il
controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto dall’art.19, si segnala che la
possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte
della FIFA.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”.
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SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE
Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria
pagina web sul sito www.lnd.it. Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettantiTesseramento 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.

3.2.9. 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

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:
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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.

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. PLAY OFF TERZA CATEGORIA

Facendo seguito al C.U. N. 56 del 15 maggio u.s.  ed a seguito della riunione svolta in data 21.05.2019, alla presenza
delle società interessate, si comunica che:

a) l’effettuazione della gara di finale dei Play Off, stagione sportiva 2018/2019, come da risultati acquisiti, viene
effettuata tra le Società A.S.D. POLISPORTIVA CARRAIA e A.S.D. SAGGINALE

b) la gara di finale dei Play Off,  verrà effettuata sabato 25 maggio 2019 come da gara in calendario.

Si ricorda che se al termine dei 90 minuti sussistesse parità, si effettueranno due tempi supplementari di 15’
ciascuno e , in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del campionato

5.2. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ - COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

In esito all’oggetto, si fa presente che i tornei sono funzionali e  perfetti se, una volta stilato il programma gara ed inviato
all’approvazione, possono essere apportate modifiche solo per eccezionali motivi logistici.

Questa Delegazione fa presente inoltre che non accetterà modifiche al programma, già in possesso alla locale
Sezione A.I.A., che perverranno tre giorni (lavorativi) prima della data programmata ed oltre le ore di apertura
della Delegazione (es. i fax o e-mail che perverranno di sabato e/o domenica e/o festivo e/o dopo le ore 17:30,
nei giorni lavorativi, non verranno presi in considerazione).
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La Locale Sezione A.I.A. anche in considerazione della molteplicità dei tornei,  una volta effettuata la designazione,  è in
grosse difficoltà a variare l’invio del D.G., trattandosi di giorni feriali.

Quanto sopra, si invitano le società a non apportare modifiche ai propri tornei, onde evitare un rifiuto alla
propria richiesta da parte degli organi preposti.

5.3. VISITA DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA

Su sollecitazione del Dipartimento della Prevenzione – Azienda USL Toscana Centro – U.F.C. Medicina dello Sport si
comunica, alle società, (affiliate con calciatori di età inferiore ai 18 anni) l’opportunità di sottoporre a visita di
idoneità, per l’attività sportiva calcistica, già a partire dalla fine dell’anno scolastico in corso e per tutto il periodo a
seguire (giugno-luglio-agosto), essendoci in questo periodo un minor afflusso, ciò affinché ci possa essere una
migliore distribuzione delle visite e gli atleti siano idonei per l’inizio dei campionati per la stagione sportiva 2019/2020.

Con la presente si ricorda alle società che per il calcio l’età di inizio dell’agonismo non è più i 12 anni compiuti
ma l’entrata nei 12 anni con l’inizio della stagione sportiva (1 luglio 2019 – 30/06/2020) cioè 11 anni compiuti
entro il 30/06/2019.

In particolare, tale sollecitazione è rivolta a:
1. gli atleti con certificato medico di idoneità in scadenza nel periodo giugno fino a tutto ottobre 2019;
2. coloro che avranno compiuto 11 anni di età entro il 30/06/2019 ed entreranno quindi nei 12 anni con

l’inizio della stagione agonistica 2019/2020 cioè il 1 luglio 2019 (per tale stagione sarà la classe di età
nati entro il 30.06.2008)

Si ricorda che le visite sono prenotabili solo tramite CUP, secondo le modalità conosciute.
- Chiamando il nr. telefonico 0574 805050 per i residenti Prato e Provincia, Campi Bisenzio e Calenzano

(dal lunedì al Venerdì, dalle ore 07:30 alle 19:30;
- Per tutti gli altri utenti chiamando il nr. telefonico 840003003 (rete fissa), 199175955 (rete mobile),

(dal lunedì al Venerdì. dalle ore 07:45 alle 18:30 e il sabato. dalle ore 07:45 alle 12:30)

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA PLAY-OFF
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE P1 - 1 Giornata - A
COLONNATA 1965 - POLISPORTIVA CARRAIA 0 - 2

GIRONE P2 - 1 Giornata - A
SAGGINALE - PRATO SPORT A.S.D. 2 - 0
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Raimondo Portanova, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. LUCCHESI Enzo e dai
Sostituti Giudici, Avv. Leonardo Sanesi e Agostino Chiatto, nella seduta del 21.05.2019 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PLAY-OFF
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 I INFR DIFFIDA

TORNEO MEMORIAL “BARDAZZI”  UNDER 17
GARA: FORTIS JUVENTUS – JOLLY MONTEMURLO (del 15.05.2019) non disputata.

Il G.S.T. esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che:
- la gara non e' stata disputata in quanto la società JOLLY MONTEMURLO non si è presentata in campo nei termini
previsti
PQM
- visto l'art. 53 nn. 2 e 7 delle NOIF
- infligge alla società JOLLY MONTEMURLO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0 a 3, e
l'ammenda di euro 25,00 (VENTICINQUE) quale prima rinuncia.

TORNEO 6° MEMORIAL “GOTI”  UNDER 16
GARA: GRIGNANO – LANCIOTTO CAMPI (del 16.05.2019) .

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

A CARICO ALLENATORI ESPULSI  DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 13 OTTOBRE  2019

GORI  FABIO (ACU GRIGNANO A.S.D.) Allontanato dal campo per reiterate proteste, nell’intervallo della gara
rientrava indebitamente nel recinto degli spogliatoi. Posizionatosi successivamente in tribuna, offendeva reiteratamente il D.G..
A fine gara faceva nuovamente ingresso, indebitamente, nel recinto degli spogliatoi. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dell’attività
sportiva.

BARONI ANDREA (COLONNATA 1965) CIOLLI LEONARDO (COLONNATA 1965)
CRESCIOLI COSIMO (COLONNATA 1965) BALLONI GIACOMO (POLISPORTIVA CARRAIA)
GIULIANINI SIMONE (POLISPORTIVA CARRAIA) MARTINI DANIELE (PRATO SPORT A.S.D.)
PORCIANI NICCOLO (PRATO SPORT A.S.D.) BERTINI ANDREA (SAGGINALE)
PINI DUCCIO (SAGGINALE)



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n.57 - DEL 22-05-2019

1074

A CARICO DIRIGENTI

SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 20 SETTEMBRE 2019

PANNONE  GIUSEPPE (ACU GRIGNANO A.S.D.) Durante il secondo tempo della gara, teneva atteggiamento
minaccioso, creando un clima intimidatorio sul terreno di gioco. A fine gara offendeva il D.G.
La sanzione tiene conto della sospensione estiva dell’attività sportiva.

A CARICO DI SOCIETA’

RICHIAMO CON DIFFIDA

PRATO NORD Per insufficienza custodia del recinto degli spogliatoi.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 71 del 16.05.2019 che allega:

 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

TERZA CATEGORIA PLAY-OFF
FINALE

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

Il Segretario Il Delegato
Roberto Querci Maurizio Falco

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

Indirizzo
Impianto

POLISPORTIVA CARRAIA SAGGINALE A 25/05/2019
15:30

CAMPO V.ROSSI -
PRATO E.A PRATO VIALE G. GALILEI, 146


