Comunicato Ufficiale n. 47 del 22/05/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
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.

Via Montessori 19 – 51100 Pistoia

website: toscana.lnd.it

Delegazione

Pronto A.I.A.

tel.0573 534620 fax 0573 1712095

3346653167

e-mail: dppistoia@lnd.it
PEC: mailto:dppistoia@pec-legal.it
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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

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.

SUPERCOPPA ECCELLENZA G. GIANDONATI
A seguito dei risultati conseguiti nella manifestazione indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società
GRASSINA alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti.

22^ EDIZIONE TROFEO COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
A seguito dei risultati conseguiti nel torneo indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società SPORTING
VIAREGGIO alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti.
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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.

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.

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
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ALLEGATI
Allegati al C.U. N. 71 del C.R.T. – L.N.D.
•
•
•
•
•
•

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

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'
Si porta a conoscenza delle Società impegnate nelle gare del:
22° Trofeo “F. Cerbai”
Per le gare in calendario, di sabato 25 o domenica 26 maggio 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere
comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 20 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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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.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
PROGETTO CAMPIONE DI CALCIO/STUDIO - IV EDIZIONE
Si invitano le società sportive della Delegazione di Pistoia, così come indicato nel corso
della riunione di VENERDI 15 FEBBRAIO, a compilare ed inviare la scheda del progetto
entro la fine del corrente mese.

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

DATE DELLE FESTE PROVINCIALI
MANIFESTAZIONE

DATA

LUOGO

Festa Provinciale Fun Football Cat. Piccoli Amici
2012

8 giugno 2019

Montecatini Terme
stadio “Mariotti”

FESTA PROVINCIALE PICCOLI AMICI 2012 “FUN FOOTBALL”
STAGIONE SPORTIVA 2018/19
La Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Pistoia, organizza la festa in oggetto che si svolgerà il
giorno sabato 8 giugno 2019 nel pomeriggio, presso lo Stadio Comunale “Mariotti” di Montecatini
Terme.

La Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Pistoia, invita tutte le Società alla festa di cui sopra, e
chiede gentilmente la conferma di partecipazione, compilando la scheda relativa.
Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria per le Società che hanno ottenuto la
denominazione di Scuola Calcio Elite o Scuola Calcio.
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STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
MANIFESTAZIONE "Piccoli Amici.... giocano"
Sabato 8 Giugno 2019
Stadio Comunale "Mariotti" – Montecatini Terme
La società sportiva
_________________________________

partecipa alla manifestazione con la categoria Piccoli Amici relativa all'anno 2012
dichiarando quanto segue:

Numero dei calciatori totali: _____________________________________;
Dirigenti accompagnatori per relativo accesso al terreno di gioco fino ad un
massimo di 03 (tre) tesserati (1 istruttore + 2 tesserati)

Dirigente responsabile per eventuali contatti:
________________________________________
Recapito telefonico: ________________________
La presente scheda deve essere regolarmente compilata in ogni sua parte ed inviata entro e
non oltre il giorno 27 Maggio 2019 tramite email o fax alla Delegazione Provinciale di
Pistoia al n.0573/1712095.
Trascorso inutilmente tale termine la Delegazione si riserva di accettare l'adesione per
motivi organizzativi.
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CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A seguito del risultato conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società ASD FERRUCCIA alla quale vanno le nostre
più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, tecnici e dirigenti.
Inoltre, a seguito del risultato conseguito nella finale dei Play Off del
campionato indicato in oggetto, la Società CDP SPAZZAVENTO ASD, si
aggiudica il passaggio per il campionato superiore nella stagione 2019/2020
alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai
giocatori, tecnici e dirigenti.
CAMPIONATO UNDER 19 - JUNIORES
A seguito dei risultati conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società ASD INTERCOMUNALE MONSUMMANO
alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai
giocatori, tecnici e dirigenti.
CAMPIONATI UNDER 17 - ALLIEVI
A seguito dei risultati conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società USD OLIMPIA alla quale vanno le nostre più
vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, tecnici e dirigenti.
CAMPIONATO ALLIEVI B – UNDER 16 MERITO
A seguito dei risultati conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società ASD PONTE 2000 alla quale vanno le nostre
più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, tecnici e dirigenti.
CAMPIONATO UNDER 15 - GIOVANISSIMI
A seguito dei risultati conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società CSD POGGIO A CAIANO 1909 alla quale
vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori,
tecnici e dirigenti.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI B – UNDER 14FASE2
A seguito dei risultati conseguito nel campionato indicato in oggetto si è
aggiudicata la vittoria la Società ASD POL. MARGINE COPERTA B alla
quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai
giocatori, tecnici e dirigenti.
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’:
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N.
TORNEO

PT 176

PT 177

PT 178

PT 179

SOCIETA’
GIOVANI
GRANATA
MONSUMMANO
GIOVANI
GRANATA
MONSUMMANO
GIOVANI
GRANATA
MONSUMMANO
GIOVANI
GRANATA
MONSUMMANO

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

GIUGNO
MONSUMMANESE

PULCINI 1°
ANNO

12/06/2019

18/06/2019

GIUGNO
MONSUMMANESE

PRIMI CALCI
2010

11/06/2019

21/06/2019

GIUGNO
MONSUMMANESE

PRIMI CALCI
2011

10/06/2019

14/06/2019

GIUGNO
MONSUMMANESE

PICCOLI
AMICI

21/06/2019

29/06/2019

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

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le TESSERE
PERSONALI DIRIGENTI delle seguenti Società:
CANDEGLIA, CAPOSTRADA, CERBAIA CALCIO, FUTSAL PISTOIA, LIGACUTIGLIANESE.
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI
DILETTANTI delle seguenti Società:
AMICI MIEI, REAL AGLIANESE.
Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO delle seguenti Società:
AVANGUARDIA, CAPOSTRADA, FUTSAL PISTOIA, GIOVANISSIMI VIONE CALCIO, OLMI, PESCIA,
PISTOIA NORD, VIRTUS BOTTEGONE, UNIONE MONTALBANO.
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6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA PLAY-OFF PT
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
Finale Play Off
GIOVANI VIA NOVA B.P.

- C.D.P. SPAZZAVENTO

0-1

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Avv. Cristiano TASSELLI, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Moreno
BAIOCCHI e dal Sostituto Giudice Dr. Leonardo GERMINARA, nella seduta del 21/05/2019 ha
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PLAYOFF PT
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
AGOSTINI LORENZO
COCCHIARELLA ANDREA
BRACHINI VALTER
MASCANI ALESSANDRO

ATTALA MATTEO
SIMONI LUCA
CHELUCCI ABRAMO

(C.D.P. SPAZZAVENTO)
(C.D.P. SPAZZAVENTO)
(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
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TORNEO MEMORIAL G. BIAGINI
Cat. UNDER 19 - JUNIORES
GARE DEL 14/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
QUERCIA ANDREA

(CHIESANUOVA)

GARE DEL 16/05/2019
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SANTINI SAMUELE

(VIRTUS BOTTEGONE)

per aver offeso il D.G. a fine gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
OSAREN EMMANUEL

(MONTAGNA PISTOIESE)

TORNEO MEMORIAL V. PAGANELLI
Cat. UNDER 17 - ALLIEVI
GARE DEL 18/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
KOLAJ DANIEL

(PESCIA)

GARE DEL 18/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 18/05/2019 CAS FARO – GIOVANILE SEXTUM Non disputata
Il GST, visto il referto arbitrale da cui risulta che la Società CAS FARO non si presentava a
disputare la gara in epigrafe,
visto l’art.. 53 commi 2 e 7 delle NOIF
DELIBERA
Di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 alla Società CAS
FARO
Di comminare l’ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia
Di comminare UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE alla medesima Società
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TORNEO F. MICHELOZZI
Cat. UNDER 17 - ALLIEVI
GARE DEL 14/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 26,00 PAPERINO S. GIORGIO
per offese al D.G. da parte dei propri sostenitori.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
BERARDI CHRISTIAN

(PAPERINO S. GIORGIO)

Espulso, a fine gara offendeva il D.G. reiterando con minacce.

TORNEO FRANCA VANNUCCI
Cat. UNDER 16 - ALLIEVI
GARE DEL 15/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
CAPACCIOLI ALESSANDRO (ALTA VALDINIEVOLE)

TORNEO GEDAC
Cat. UNDER 15 - GIOVANISSIMI
GARE DEL 14/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
RAGO LORENZO

(FC MERIDIEN LARCIANO)
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GARE DEL 16/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MULE’ MATTEO LUCA

(CF 2001 CASALE FATTORIA)

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CITEA ION

(CF 2001 CASALE FATTORIA)

TORNEO VALTOM
Cat. UNDER 14 - GIOVANISSIMI
GARE DEL 14/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
GALLEJA DANIELE

BENIGNI MARCO

(P.S.B. PISTOIA)

(GIOVANIGRANATA
MONSUMMANO)

TORNEO LUCA BENNATI
Cat. UNDER 14 - GIOVANISSIMI
GARE DEL 18/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 18/05/2019 CG AGLIANA – VIRTUS COMEANA Non disputata
Il GST, visto il referto arbitrale da cui risulta che le Società CG AGLIANA e VIRTUS COMEANA
non si presentavano a disputare la gara in epigrafe,
visto l’art.. 53 commi 2 e 7 delle NOIF
DELIBERA
Di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ad entrambe le
Società
Di comminare l’ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia ad entrambe le Società
Di comminare UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE ad entrambe le Società
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TORNEO PRIMAVERA AZZURRA
Cat. UNDER 14 - GIOVANISSIMI
GARE DEL 18/05/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 14/05/2019 PONTE 2000 – VANNUCCI Non disputata
Il GST, visto il referto arbitrale da cui risulta che la Società VANNUCCI non si presentava a
disputare la gara in epigrafe,
visto l’art.. 53 commi 2 e 7 delle NOIF
DELIBERA
Di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 alla Società
VANNUCCI
Di comminare l’ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia
Di comminare UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE alla medesima Società

8. ERRATA CORRIGE
Rettifica sanzione pubblicata sul c.u. N. 46 del 15/05/2019
Si comunica che il calciatore SANI ANDREA (Le Case Cintolese ASD) non doveva intendersi squalificato per UNA
GARA come pubblicato sul C.U. in epigrafe e pertanto è stato riqualificato con effetto immediato in quanto soltanto
ammonito.

9. ALLEGATI
Nessuna comunicazione

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PISTOIA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISTOIA IL 22/05/2019
Il Segretario
Mirco Salvestrini

Il Delegato
Roberto D’Ambrosio
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