Comunicato Ufficiale n. 51 del 08/05/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 68 del Comitato Regionale Toscano):
•

CU dal n.217/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 68 del Comitato Regionale Toscano):
•

Comunicato Ufficiale n.303 - CU 5 Beach Soccer

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione

Piazzale Rosselli 13 – 53100 Siena
website: toscana.lnd.it
e-mail: dpsiena@lnd.it
pec: dpsiena@pec-legal.it
Delegazione
tel.0577 51889 fax 0577 1602133
Pronto A.I.A. Provinciale 3336494651 Regionale 3357797449

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.51 DEL 08/05/2019

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. PROMOZIONI RETROCESSIONI EFFETTUAZIONE PLAY OFF E PLAY OUT
ECCELLENZA 2018/2019
Con riferimento al dispositivo deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato in merito a quanto indicato in oggetto
e pubblicato sul C.U. n. 36 del 06/12/2018, si riportano di seguito le Società vincente, retrocessa direttamente e quelle
che andranno a disputare i play off e play out del Campionato a margine:

CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE “A”

promossa
ammessa spareggi nazionali
retrocessa

U.S. GROSSETO 1912
FUCECCHIO
SPORTING CECINA 1929
ATLETICO PIOMBINO *

Play Out
05 maggio 2019 ore 15,00 (gara unica)
S.C. ATLETICO CENAIA - PONTEBUGGIANESE SRL
* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta “forbice” (vedi C.U. N. 36 del 06/12/2018) la società
ATLETICO PIOMBINO retrocede direttamente al Campionato di Promozione.

GIRONE “B”

promossa
retrocessa
Play Off
COLLIGIANA

GRASSINA
BUCINESE
05 maggio 2019 ore 15,00 (semifinale - gara unica)
- FORTIS JUVENTUS 1909

12 maggio 2019 ore 15,00 (finale - gara unica)
POGGIBONSI SRL
- Vincente semifinale play off
Play Out
05 maggio 2019 ore 15,00 (gara unica)
SIGNA 1914 A.D.
- CASTIGLIONESE A.S.D.
NUOVA A.C. FOIANO
- PRATOVECCHIO STIA
* In applicazione del meccanismo previsto dalla cosiddetta “forbice” (vedi C.U. N. 26 del 22/11/2017) la società
POGGIBONSI SRL accede direttamente alla finale dei Play Off.

3.2.2. CONVOCAZIONE MODALITA’ ORGANIZZATIVE FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO
ECCELLENZA GIRONE B
I dirigenti delle Società interessate a quanto indicato in oggetto sono convocati presso la sede di questo Comitato
Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze) martedì 7 maggio p.v. secondo il prospetto sotto riportato:

ORE 16
POGGIBONSI S.R.L.

- VINCENTE SEMIFINALE PLAY-OFF (COLLIGIANA – FORTIS JUVENTUS 1909)
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Le Società interessate possono indicare in tale riunione l’impianto di gioco, in accordo fra loro e avendone la
disponibilità dell’ente proprietario. In assenza di tale indicazione, l’impianto di gioco sarà stabilito direttamente
da questo Comitato Regionale.

3.2.3. 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.

3.2.4. LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA–PROMOZIONE–
PRIMA SECONDA CATEGORIA
Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime TRE gare in calendario, il tempo di
attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 3 del
predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.

3.2.5. 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

3.2.6. 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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3.2.7. CALENDARIO GARE FASE PLAY OFF E PLAY OUT - SPAREGGI
Si riportano di seguito le date di effettuazione dei play off dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda
Categoria in oggetto, salvo i casi particolari, come da norme di svolgimento pubblicate su C.U. n.36 del 06/12/2018.

CAMPIONATO PROMOZIONE - FINE CAMPIONATO 05/05/2019
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:

12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente Coppa Italia
02.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro
-

con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:

12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off e la vincente di Coppa Italia
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente Coppa Italia
09.06.2019: spareggio finale tra le vincenti degli accoppiamenti delle gare di cui sopra
Tutte le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno con gara unica in campo neutro

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata
-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro e gara unica fra le società non interessate allo spareggio in casa della
meglio classificata
19.05.2019: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - FINE CAMPIONATO 05/05/2019
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:

12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente girone D
vincente girone E contro vincente girone F
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro
-

con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:

12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^
26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente girone D
vincente girone E contro vincente girone F
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata
-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro e gara unica in campo neutro fra le società non interessate allo
spareggio in casa della meglio classificata
19.05.2019: gara unica fra le società interessate allo spareggio in casa della meglio classificata
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - FINE CAMPIONATO 05/05/2019
EFFETTUAZIONE PLAY-OFF
-

senza necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:

12.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la 2^ contro la 5^ e la 3^ contro la 4^
19.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
26.05.2019: spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente girone D
vincente girone E contro vincente girone F
vincente girone G contro vincente girone H
vincente girone I contro vincente girone L
vincente girone M contro vincente girone N
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro
- con necessità di spareggi nell’ambito del girone per determinare la Società vincente il campionato:
12.05.2019: gara di spareggio nell’ambito del girone in campo neutro
19.05.2019: gara unica in casa della meglio classificata fra la: 2^ contro 5^ e la 3^ contro la 4^
26.05.2019: gara di finale fra le vincenti delle gare di cui sopra in campo neutro
02.06.2019: spareggi fra le vincenti dei play off
Con i seguenti accoppiamenti:
vincente girone A contro vincente girone B
vincente girone C contro vincente girone D
vincente girone E contro vincente girone F
vincente girone G contro vincente girone H
vincente girone I contro vincente girone L
vincente girone M contro vincente girone N
Le gare degli spareggi di cui sopra si effettueranno in gara unica in campo neutro

EFFETTUAZIONE PLAY-OUT
-

senza necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata
19.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata
-

con necessità di spareggio per determinare la Società che retrocederà direttamente:

12.05.2019: gara di spareggio in campo neutro.
19.05.2019: gara unica fra la 12^ contro la 15^ e la 13^ contro la 14^ in casa della meglio classificata
26.05.2019: gara di spareggio fra le perdenti delle gare di cui sopra in casa della meglio classificata
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3.2.8. 4^ EDIZIONE SUPERCOPPA ECCELLENZA “GIOVANNI GIANDONATI”
Facendo seguito a quanto pubblicato sul CU 55 del 07/03/19 si comunica che la finale della quarta edizione della
supercoppa indicata in oggetto per le società vincenti i gironi “A” – “B” del Campionato di Eccellenza, avrà luogo giovedì
9 maggio alle ore 18.00 presso il C.F.F. FIGC-LND G. BOZZI - DUE STRADE FIRENZE
La manifestazione si svolgerà in gara unica nella quale si incontreranno le due squadre con due tempi di 45 minuti
ciascuno ed eventuali calci di rigore se al termine della stessa sussistesse parità. Alle società partecipanti verrà
assegnato un buono acquisto in materiale sportivo. Le modalità amministrative e di svolgimento verranno rese note
successivamente alle società interessate.

3.2.9. 14° TORNEO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:
11.05.2019: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica

ore 16

18.05.2019: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto

ore 16

25.05.2019: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto

ore 16

31.05.2019: FINALE presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze

3.2.11. 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;
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° 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.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 3 maggio 2019:
COGNOME
NOME
DATA NASCITA MATRICOLA
SOCIETÀ DI APPARTENENZA
ROSATI
ALESSANDRO
07/06/2011
3.057.128
GRIGNANO

3.2.12. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE – REGISTRO 2.0
Per l’iscrizione al Registro CONI, qualora siano segnalate come anomalie bloccanti la mancanza di statuto societario,
atto costitutivo, verbali delle modifiche statuarie e delle cariche sociali, gli stessi documenti potranno essere caricati
attraverso la nuova funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società, al fine della trasmigrazione del dato
dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da ultima, provvederà all’inoltro al CONI.
Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla
corrente stagione sportiva.
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3.2.13. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

27344

SAN FREDIANO CALCIO

7° GOLD CUP

UNDER 16

08/06/2019

09/06/2019

27452

CASELLINA

33° TORNEO DEL MELARANCIO

UNDER 15

07/05/2019

21/06/2019

27695

FUCECCHIO

2° TORNEO CITTA' DI FUCECCHIO

UNDER 17

14/05/2019

15/06/2019

28233

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO

1° TORNEO CUP

UNDER 16

24/05/2019

21/06/2019

28244

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO

4° MEMORIAL LUIGI SGATTI

UNDER 15

07/05/2019

21/06/2019

28383

CHIESANUOVA 1975

MEMORIAL NICCOLO' MAZZANTI

UNDER 17

28/05/2019

26/06/2019

28418

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

3° MEMORIAL JACOPO PIERI

UNDER 19

07/05/2019

03/06/2019

28419

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

1° TROFEO CARLO MINI

UNDER 17

07/05/2019

15/06/2019

28421

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

41° COPPA MASI

UNDER 16

09/05/2019

15/06/2019

28423

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

4° TROFEO GIANNI PICCHI

UNDER 15

14/05/2019

15/06/2019

28425

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

8° TROFEO CLAUDIA MAGGINI

UNDER 14

15/05/2019

17/06/2019

28428

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

8° TROFEO ZANNONI RAMACCIOTTI

ESORDIENTI 2° ANNO

21/05/2019

17/06/2019

28514

CLUB SPORTIVO FIRENZE

6° TORNEO ROSSI

UNDER 14

14/05/2019

06/06/2019

28535

NUOVA SOCIETA' POL. CHIUSI

26° TORNEO NOTTURNO DI CHIUSI

UNDER 19

06/05/2019

07/06/2019

28540

NUOVA SOCIETA' POL. CHIUSI

26° TORNEO NOTTURNO DI CHIUSI

UNDER 16

07/05/2019

08/06/2019

28543

NUOVA SOCIETA' POL. CHIUSI

26° TORNEO NOTTURNO DI CHIUSI

UNDER 14

08/05/2019

06/06/2019

28594

PISAOVEST

1° TORNEO DEI NAVICELLI

UNDER 16

10/05/2019

12/05/2019

28619

FORCOLI VALDERA

23° CITTA' DI CAPANNOLI

UNDER 14

14/05/2019

31/05/2019

28647

SAN GIUSTO

JUNIORES SAN GIUSTO

UNDER 19

13/05/2019

24/06/2019

28648

SAN GIUSTO

ALLIEVI B 2003

UNDER 16

21/05/2019

18/06/2019

28649

SAN GIUSTO

GIOVANISSIMI A 2004

UNDER 15

08/05/2019

19/06/2019

28659

OSPEDALIERI

3° EDIZIONE PRIMAVERA GIALLOROSSA

UNDER 17

07/05/2019

02/06/2019

28660

OSPEDALIERI

3° EDIZIONE PRIMAVERA GIALLOROSSA

UNDER 16

20/05/2019

02/06/2019

28661

OSPEDALIERI

3° EDIZIONE PRIMAVERA GIALLOROSSA

UNDER 15

07/05/2019

02/06/2019

28662

OSPEDALIERI

3° EDIZIONE PRIMAVERA GIALLOROSSA

UNDER 14

08/05/2019

31/05/2019

28766

RICORTOLA

40° TORNEO ALDO MOSTI

UNDER 16

15/05/2019

16/06/2019

28767

RICORTOLA

40° TORNEO ALDO MOSTI

UNDER 15

12/05/2019

15/06/2019

28768

RICORTOLA

40° TORNEO ALDO MOSTI

UNDER 14

02/05/2019

02/06/2019

28802

FIRENZE SUD SPORTING CLUB

COPPA MAGGIO ROSSOBLU'

UNDER 16

04/05/2019

11/05/2019

28803

CALCIO CASTELFIORENTINO

13° MEMORIAL R. NERI E A. FIERAMOSCA

UNDER 17

11/05/2019

12/05/2019

28813

PAGANICO

7° EDIZIONE PAGANICO CUP

UNDER 17

24/05/2019

22/06/2019

28825

ORLANDO CALCIO

MEMORIAL S. TALANI

UNDER 16

07/05/2019

09/06/2019

28832

ORBETELLO

1° TROFEO CITTA' DI ORBETELLO

UNDER 17

08/05/2019

31/05/2019

28921

IL ROMITO

2° MEMORIAL FABBIOLI ALVARO

UNDER 16

13/05/2019

03/06/2019
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28922

IL ROMITO

7° MEMORIAL SANTE CANTARINI

UNDER 14

21/05/2019

07/06/2019

28923

IL ROMITO

6° MEMORIAL MORENO TURINI

ESORDIENTI 2° ANNO

22/05/2019

13/06/2019

28928

PONSACCO

21° CITTA' DI PONSACCO - 6° MEMORIAL MEINI

UNDER 16

07/05/2019

31/05/2019

28929

PONSACCO

21° CITTA' DI PONSACCO - 6° MEMORIAL MEINI

UNDER 19

06/05/2019

15/06/2019

28934

MONTERONI

TORNEO GIOVANISSIMI MONTERONI

UNDER 14

07/05/2019

07/05/2019

28955

MASSESE 1919

36° TORNEO PICCOLI CAMPIONI

UNDER 17

18/05/2019

23/06/2019

28956

MASSESE 1919

36° TORNEO PICCOLI CAMPIONI

UNDER 16

01/06/2019

22/06/2019

28957

MASSESE 1919

36° TORNEO PICCOLI CAMPIONI

UNDER 15

18/05/2019

21/06/2019

28958

MASSESE 1919

36° TORNEO PICCOLI CAMPIONI

UNDER 14

01/06/2019

20/06/2019

29029

CAPOLONA QUARATA

20° GIOCHI A TRE

UNDER 15

22/05/2019

06/06/2019

29035

CAPOLONA QUARATA

20° GIOCHI A TRE

UNDER 14

09/05/2019

01/06/2019

29038

CAPOLONA QUARATA

ESORDIENTI 2° ANNO

08/05/2019

02/06/2019

NAZ

UNIONE POL. POLIZIANA

ESODIENTI MISTI

03/05/2019

05/05/2019

NAZ

UNIONE POL. POLIZIANA

20° GIOCHI A TRE
TORNEO NAZIONALE TROFEO CITTA' DI
CHIANCIANO
TORNEO NAZIONALE TROFEO CITTA' DI
CHIANCIANO

PULCINI MISTI

03/05/2019

05/05/2019

NAZ

CALCI 2016

PULCINI MISTI

04/05/2019

05/05/2019

NAZ

CGC CAPEZZANO PIANORE

TORNEO NAZIONALE PROF. CUP
TORNEO NAZIONALE MEMORIA CATIA
SPADACCINI

PRIMI CALCI

12/05/2019

12/05/2019
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
XXXII TROFEO TOSCANA VIII TORNEO REGIONALE MARCO ORLANDI
A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di finale del Torneo indicato in oggetto sono risultate vincitrici le seguenti
Delegazioni Provinciali:
Allievi B:

D.P. FIRENZE

Giovanissimi B:

D.P. AREZZO

Ai giocatori, alle loro Società di appartenenza, ed a tutti i componenti dello Staff delle Rappresentative, vanno le nostre
congratulazioni per la brillante affermazione.

22° TROFEO "F. CERBAI" (CATEGORIA GIOVANISSIMI “B”)
(riservato alle Società partecipanti ai Campionati Provinciali)
Ricordiamo che le Società interessate alla manifestazione dovranno inviare un loro rappresentante presso la sede di
questo Comitato Regionale in Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze, per assistere al sorteggio che si terrà:
martedì 7 Maggio p.v. alle ore 17.00

22° TROFEO "F. CERBAI" (CATEGORIA ALLIEVI “B”)
(riservato alle Società partecipanti ai Campionati Provinciali)
Ricordiamo che le Società interessate alla manifestazione dovranno inviare un loro rappresentante presso la sede di
questo Comitato Regionale in Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze, per assistere al sorteggio che si terrà:
martedì 7 Maggio p.v. alle ore 18.00
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14° TORNEO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:
02.06.2019: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica

ore 10:30

09.06.2019: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto

ore 10:30

16.06.2019: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30
19.06.2019: FINALE presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze

14° TORNEO REGIONALE UNDER 15 GIOVANISSIMI
Si riportano di seguito le date e orari di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:
02.06.2019: 1° turno gara unica sul campo della Società più alta in classifica

ore 10:30

09.06.2019: 2° turno gara unica sul campo della Società rigo superiore del prospetto

ore 10:30

16.06.2019: Semifinale gara unica sul campo della Società rigo inferiore del prospetto ore 10:30
19.06.2019: FINALE presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze

22° TROFEO “F. CERBAI” UNDER 16 ALLIEVI “B” e UNDER 14 GIOVANISSIMI “B”
Si riportano di seguito le date di effettuazione della manifestazione indicata in oggetto:
18/19.05.2019: gare di andata accoppiamento e 1^ gara triangolare 1° turno
25/26.05.2019: 2^ gara triangolare 1° turno
01/02.06.2019: gare di ritorno accoppiamento e 3^ gara triangolare 1° turno
08/09.06.2019: gare uniche di semifinale
12.06.2019:

FINALE presso C.F.F. FIGC – LND - Stadio “Bozzi” Firenze
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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. 5:
stadio comunale ABBADIA SAN SALVATORE
stadio comunale ARCIDOSSO
stadio comunale CASTEL DEL PIANO

stadio comunale PIANCASTAGNAIO (sintetico)
stadio comunale SANTA FIORA
PROGRAMMA
SABATO 1 GIUGNO
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente:
ore 16:00
STADIO COMUNALE ARCIDOSSO - GIRONE A:
LUCCA 1 / MASSA / FIRENZE 3 / PRATO 2
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE B:
AREZZO 1 / LUCCA 2/ PISTOIA 1 / FIRENZE 1
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE C:
AREZZO 2 / LIVORNO 2 / PISA 2 / FIRENZE 2
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE D:
GROSSETO / LIVORNO 1 / FIRENZE 4 / SIENA
-

-

STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE E:
SIENA 2 / PISA 1 / PISTOIA 2 / PRATO 1
ore 16:45 Inizio delle gare
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara
tecnica degli 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
Ritrovo delle venti squadre presso i cinque campi loro assegnati e più precisamente:
ore 9:30
STADIO COMUNALE SANTA FIORA - GIRONE F:
LUCCA 1 / LIVORNO 1 / FIRENZE 1 / AREZZO 2
STADIO COMUNALE ARCIDOSSO - GIRONE G:
SIENA 1 / PRATO 1 / MASSA / AREZZO 1
STADIO COMUNALE CASTELDELPIANO - GIRONE H:
PISA 2 / SIENA 2/ PRATO 2 / FIRENZE 4
STADIO COMUNALE ABBADIA SAN SALVATORE - GIRONE I:
PISTOIA 2 / LUCCA 2 / LIVORNO 2 / FIRENZE 3
STADIO COMUNALE PIANCASTAGNAIO - GIRONE L:
GROSSETO / PISA 1 / PISTOIA 1 / FIRENZE 2
-

ore 10:00 Inizio delle gare
Tutte le squadre che formano un girone si incontreranno fra di loro (girone all’italiana), con gara
tecnica degli Shoot-Out e partite della durata di 30’ ciascuna (tre tempi da 10’).
Al termine delle partite non verrà stilata nessuna classifica.
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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.

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.
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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.
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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
COGNO
ME
DATA SOGGIORNO

Arrivo
Partenz
a

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.
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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.
Modalità di prenotazione
La scheda di prenotazione alberghiera dovrà pervenire tramite fax o e-mail “all’ufficio
prenotazioni” entro lunedì 27-5-2019 compilata in tutte le sue parti facendo attenzione a ben
specificare il tipo di stanze desiderate (salvo disponibilità alberghiera).
L’ufficio prenotazioni provvederà a verificare la disponibilità e di seguito invierà conferma
scritta al recapito indicato.
Modalità e mezzi di pagamento
- Il saldo della prenotazione alberghiera e/o dei pasti extra dovrà essere effettuato dal
referente dell’agenzia direttamente al campo di gioco assegnato il giorno d’arrivo (sabato
pomeriggio).
- Mezzi di pagamento accettati saranno contanti e/o assegni (meglio se circolari).
Termine di prenotazione
- Si garantiranno le prenotazioni pervenute entro il 27.05.2019
UFFICIO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
Sig. ra Daniela Rappuoli c/o Agenzia di viaggio “I viaggi di Re Rachtis” Abbadia San Salvatore
Via Mentana, 133 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Tel: 0577/775200 - 0577/779977 Cell. 3356487219
E-mail: info@toscanasegreta.it
Prima di spedire la scheda di prenotazione alberghiera si prega di verificare con attenzione i dati
inseriti
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FESTA REGIONALE CATEGORIA ESORDIENTI 2007 a NOVE
DATA: SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO 2019
LOCALITA’: MALMANTILE (FI)
SQUADRE PARTECIPANTI: N. 16: FI 3 - GR 2 - LI 2 - PI 2 - PT 2 - AR 1 - LU 1 MS 1 - PO 1 - SI 1

CAMPI DISPONIBILI n.1:
CAMPO SPORTIVO MALMANTILE
PROGRAMMA
SABATO 11 MAGGIO
ore 14,30 Ritrovo delle QUATTRO squadre del primo turno presso il campo di Malmantile e
più precisamente:

GIRONE A: MAZZOLA VALDARBIA / FORTIS JUVENTUS 1909 / AQUILA 1902
MONTEVARCHI / GALCIANESE
ore 15,00 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:
1)
MAZZOLA VALDARBIA
AQUILA 1902 MONTEVARCHI

: FORTIS J. 1909
: GALCIANESE

2)
MAZZOLA VALDARBIA
FORTIS J. 1909

: GALCIANESE
: AQUILA 1902 MONTEVARCHI

3)
MAZZOLA VALDARBIA
FORTIS J. 1909

: AQUILA 1902 MONTEVARCHI
: GALCIANESE

ore 15,30 Ritrovo delle QUATTRO squadre del secondo turno presso il campo di
Malmantile e più precisamente:

GIRONE B: SPORTING ARNO / BELLARIA CAPPUCCINI / P.A. SORGENTI CALCIO / TAU
CALCIO ALTOPASCIO
ore 16,15 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
SPORTING ARNO
P.A. SORGENTI CALCIO

: BELLARIA CAPPUCCINI
: TAU CALCIO ALTOPASCIO
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2)
SPORTING ARNO
BELLARIA CAPPUCCINI

: TAU CALCIO ALTOPASCIO
: P.A. SORGENTI CALCIO

3)
SPORTING ARNO
BELLARIA CAPPUCCINI

: P.A. SORGENTI CALCIO
: TAU CALCIO ALTOPASCIO

ore 16,45 Ritrovo delle QUATTRO squadre del terzo turno presso il campo di Malmantile e
più precisamente:

GIRONE C: CAPOSTRADA BELVEDERE / ACADEMY A. PORTOFERRAIO / US
GAVORRANO 1930 / PONTREMOLESE 1919
ore 17,30 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
CAPOSTRADA BELVEDERE
US GAVORRANO 1930

: ACADEMY A. PORTOFERRAIO
: PONTREMOLESE 1919

2)
CAPOSTRADA BELVEDERE
ACADEMY A. PORTOFERRAIO

: PONTREMOLESE 1919
: US GAVORRANO 1930

3)
CAPOSTRADA BELVEDERE
ACADEMY A. PORTOFERRAIO

: US GAVORRANO 1930
: PONTREMOLESE 1919

ore 18,00 Ritrovo delle QUATTRO squadre del quarto turno presso il campo di Malmantile
e più precisamente:

GIRONE D: MONTECATINI MURIALDO / C.S. SCANDICCI 1908 / MADONNA
DELL'ACQUA/ AS SAURORISPESCIA
ore 18,45 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
MONTECATINI MURIALDO
MADONNA DELL'ACQUA
2)
MONTECATINI MURIALDO
MADONNA DELL'ACQUA
3)
MONTECATINI MURIALDO
CS SCANDICCI 1908

: CS SCANDICCI 1908
: AS SAURORISPESCIA

: AS SAURORISPESCIA
: CS SCANDICCI 1908
: MADONNA DELL'ACQUA
: AS SAURORISPESCIA

ore 19:30 Cena primo turno presso il ristorante adiacente il campo sportivo di Malmantile.
ore 20:30 Cena secondo turno presso il ristorante adiacente il campo sportivo di
Malmantile.
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DOMENICA 12 MAGGIO
ore 8,45 Ritrovo delle QUATTRO squadre del primo turno presso il campo di Malmantile e
più precisamente:

GIRONE A: SPORTING ARNO / US GAVORRANO 1930 / MONTECATINI MURIALDO /
GALCIANESE
ore 9,15 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
SPORTING ARNO
MONTECATINI MURIALDO

: US GAVORRANO 1930
: GALCIANESE

2)
SPORTING ARNO
MONTECATINI MURIALDO

: GALCIANESE
: US GAVORRANO 1930

3)
SPORTING ARNO
US GAVORRANO 1930

: MONTECATINI MURIALDO
: GALCIANESE

ore 9,45 Ritrovo delle QUATTRO squadre del secondo turno presso il campo di Malmantile
e più precisamente:

GIRONE B: TAU CALCIO ALTOPASCIO / FORTIS JUVENTUS 1909 / CAPOSTRADA
BELVEDERE / MADONNA DELL'ACQUA
ore 10,30 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
TAU CALCIO ALTOPASCIO
CAPOSTRADA BELVEDERE

: FORTIS J. 1909
: MADONNA DELL'ACQUA

2)
TAU CALCIO ALTOPASCIO
CAPOSTRADA BELVEDERE

: MADONNA DELL'ACQUA
: FORTIS J. 1909

3)
TAU CALCIO ALTOPASCIO
FORTIS J. 1909

: CAPOSTRADA BELVEDERE
: MADONNA DELL'ACQUA

ore 11,00 Ritrovo delle QUATTRO squadre del terzo turno presso il campo di Malmantile e
più precisamente:

GIRONE C: AS SAURORISPESCIA / ACADEMY A. PORTOFERRAIO / BELLARIA
CAPPUCCINI / MAZZOLA VALDARBIA
ore 11,45 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:
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1)
AS SAURORISPESCIA
BELLARIA CAPPUCCINI

: ACADEMY A. PORTOFERRAIO
: MAZZOLA VALDARBIA

2)
AS SAURORISPESCIA
BELLARIA CAPPUCCINI

: MAZZOLA VALDARBIA
: ACADEMY A. PORTOFERRAIO

3)
AS SAURORISPESCIA
ACADEMY A. PORTOFERRAIO

: BELLARIA CAPPUCCINI
: MAZZOLA VALDARBIA

Ore 12,00 Pranzo primo turno degli atleti e dei familiari delle squadre presso il ristorante
adiacente il campo sportivo di Malmantile
Ore 13,30 Pranzo secondo turno degli atleti e dei familiari delle squadre presso il
ristorante adiacente il campo sportivo di Malmantile

ore 14,30 Ritrovo delle QUATTRO squadre del quarto turno presso il campo di Malmantile
e più precisamente:

GIRONE D: PONTREMOLESE 1919 / P. A. SORGENTI CALCIO / AQUILA 1902 MONTEVARCHI /
C.S. SCANDICCI 1908

ore 15,00 Inizio delle gare. 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 18’ ciascuna (tempo
unico), secondo il seguente schema:

1)
PONTREMOLESE 1919
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
2)
PONTREMOLESE 1919
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
3)
PONTREMOLESE 1919
P. A. SORGENTI CALCIO

: P. A. SORGENTI CALCIO
: CS SCANDICCI 1908

: CS SCANDICCI 1908
: P. A. SORGENTI CALCIO
: AQUILA 1902 MONTEVARCHI
: CS SCANDICCI 1908

Ore 16,30 Premiazione di tutti i partecipanti presso il campo sportivo di Malmantile
NORME DI PARTECIPAZIONE
Limiti di età: la Festa Regionale è riservata alla Categoria Esordienti 2007. 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

1178

C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.51 DEL 08/05/2019

Dovranno essere compilate regolari note gara, allegando tesseramento FIGC per ogni
allievo.
Ogni Società, inoltre, dovrà mettere a disposizione un istruttore, con tuta della Società e
fischio, con funzione di arbitro.
Allievi partecipanti per squadra: max. 21 - min. 16
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 un intero incontro (18 minuti).
Durante la terza partita, se tutti i giocatori in lista sono stati utilizzati nei precedenti incontri,
potranno essere effettuati cambi liberi.
Si allega regolamento tecnico.
Per quanto riguarda il soggiorno, gli atleti e i familiari che lo richiederanno saranno ospitati
presso strutture ricettive convenzionate (Alberghi tre stelle) con trattamento di pensione
completa.
Saranno applicate le seguenti tariffe:
- Ragazzi squadra e dirigenti: 1 giorno di pensione completa € 46,00 a persona;
Genitori e familiari: 1 giorno di pensione completa € 50,00 a persona;
Eventuali fratelli under 14 degli atleti partecipanti alle gare usufruiranno del prezzo
riservato ai ragazzi e dirigenti pari a € 46,00 al giorno a persona.
Per coloro che invece volessero consumare solo la cena di sabato 11 maggio e/o
il pranzo di domenica 12 maggio (presso il ristorante adiacente il campo sportivo di
Malmantile) il costo è di € 15,00 a pasto, contattando per la prenotazione il Responsabile
della Società Malmantile.
Tutte le prenotazioni relativa alla pensione completa per un giorno e/o per i pasti, sia per i
componenti delle squadre che per i familiari, dovranno pervenire direttamente alla
segreteria della società :
•
•

Email: festaregionale@gmail.com
Segreteria ASD Malmantile Tel 055/8729021 Fax: 055/8729021 Cell: 338/3211415
(Per informazioni contattare la segreteria dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 18,30)

Termine prenotazioni (squadre / familiari e pranzi extra):
Pensione completa e pasti extra entro il 4 Maggio 2019
Sabato 11 maggio le squadre dovranno presentarsi, come da programma, presso la
segreteria della Società Malmantile dove saranno presenti i responsabili della Società 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 il sabato e/o per la domenica;
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-

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 alla Società che sui propri campi ospiterà 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.

Regolamento Partite Esordienti Calcio a 9 – anno 2007
Le partite vengono disputate con una durata di 18 minuti ciascuna 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 oppure in lunghezza da
area ad area di rigore.
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 all’arbitro regolare distinta e rispettivi cartellini
F.I.G.C. elencando un numero minimo di 16 giocatori, nati dal 1 gennaio 2007 e che
abbiano compiuto comunque il decimo anno di età.
Tutti i ragazzi elencati nelle distinte dovranno giocare almeno una 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.
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Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una
distanza di mt. 20 dalla porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l’azione. La
partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro.
Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando
parte l’azione dell’attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio
dell’arbitro).
Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa
e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.
Gli “Shoot-out” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara,
tenendo conto degli obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito
alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla procedura:
a. prima dell’inizio del primo incontro verranno effettuati contemporaneamente n°9
“Shootout” per squadra, coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al
primo
incontro, compreso il portiere;
b. prima del secondo incontro verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout”
coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al secondo incontro,
compreso il portiere;
c. prima del terzo incontro verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i
calciatori che devono prendere parte al terzo incontro, 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.
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FESTA REGIONALE “Esordienti 2007 a nove”
11/12 Maggio 2019
SCHEDA PRENOTAZIONE
Malmantile (Fi)
Vi preghiamo di voler indicare nella scheda i dati di chi effettuerà il pagamento
COGNOME E NOME DEL REFERENTE LUOGO E DATA DI NASCITA
DOCUMENTO D'IDENTITÀ NR. RILASCIATO IL

LUOGO DI RILASCIO

NOME DELLA SOCIETÀ

CITTÀ

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO / FAX

INDIRIZZO MAIL

PARTITA IVA SOCIETA'

CODICE FISCALE SOCIETA'

SOGGIORNO

Dal 11Maggio

Al 12 Maggio 2019

La sistemazione alberghiera avverrà all'interno di camere di varia tipologia. La disponibilità riservata è di circa
200 posti letto.

TIPOLOGIA CAMERE AGGREGATI RAGAZZI E GENITORI - INDICARE PER CIASCUNA PERSONA:
NOME***

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
COMUNE RESIDENZA
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*** Riportare per primo il nome dell'intestatario della camera ed a seguire gli alloggiati nella stessa stanza.

Doppia

(Indicare il numero totale per ogni tipologia di camera nelle caselle)
Matrimoniale

Matrimoniale + 1 letto

Matrimoniale + 2 letti

Eventuale richiesta di camera singola (se disponibile), supplemento € 15,00 (quindici,00)

TIPOLOGIA CAMERE GRUPPO SQUADRA - INDICARE PER CIASCUNA PERSONA:
NOME***

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TIPOLOGIA CAMERA

*** Riportare per primo il nome dell'intestatario della camera ed a seguire gli alloggiati nella stessa stanza.

(Indicare il numero totale per ogni tipologia di camera nelle caselle)
TRIPLA
VI PREGHIAMO DI RIEMPIRE LA SCHEDA IN OGNI SUA PARTE DI ALLEGARE LA LISTA DEI NOMI DEI
PARTECIPANTI SUDDIVISI PER TIPO DI CAMERE COME RICHIESTO.
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PRENOTAZIONI DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL 04.05.2019
(il servizio di pensione completa prevede)

-

Cena 11/05: 1 primo + 1 secondo + contorno + dessert o frutta

-

Si prega di segnalare eventuali intolleranze e allergie alimentari al momento della prenotazione.

Colazione continentale del 13/05
Pranzo del 12/05: 1 primo 1 secondo + contorno + dessert o frutta
Bevande incluse nella misura di ½ minerale per gli adulti e ½ minerale per i ragazzi

MODALITA' DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite fax o email alla segreteria della Società Malmantile
entro e non oltre il 04.05.2019 compilando e inviando la presente scheda, in questa dovrà essere specificata la
sistemazione richiesta.
La segreteria del Malmantile, provvederà a verificare la disponibilità, dopo di che invierà la conferma.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Acconto del 50% dopo la conferma della prenotazione delle camere entro e non oltre il 4 Maggio con invio
della ricevuta del bonifico; il saldo della prenotazione alberghiera dovrà essere effettuato dal referente della
società obbligatoriamente entro le ore 17:00 del 11 Maggio 2019, presso la segreteria del Malmantile.
TERMINI DI PRENOTAZIONE
Si garantiscono solo le prenotazioni pervenute entro il 04.05.2019

INFO E CONTATTI MALMANTILE

Malmantile: tel/fax 055/8729021 – cell. 338/3211415– email - festaregionale@gmail.com

Orari Segreteria

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

15:30/19:00

15:30/19:00

15:30/19:00

15:30/19:00

14:00/16:00

chiuso
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

SOCIETA’ VINCENTI CAMPIONATI PROVINCIALI

Sulla base dei risultati ottenuti, sono risultate vincenti dei Campionati Provinciali le seguenti Società:
UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALI
UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI

SAN QUIRICO
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

Il Delegato Provinciale Maurizio Madioni e tutto lo staff della Delegazione Provinciale di Siena si congratulano con il
Presidente, i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti delle suddette Società per il prestigioso risultato ottenuto.

5.1.2

LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI TERZA CATEGORIA e UNDER
19 JUNIORES PROVINCIALI

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che nelle ultime TRE gare in calendario dei Campionati
in epigrafe, 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.

5.1.3

TORNEO MEMORIAL SCARPELLINI – UNDER 17

Sulla base dei risultati maturati nella prima fase della competizione, si disputeranno le seguenti gare di semifinale:
PIANESE (1a girone A)
MAZZOLA VALDARBIA (1a girone B)

-

ASTA 2016 (2a girone B)
SANGIMIGNANOSPORT (2a girone A)

Si ricorda che, a norma di regolamento, le semifinali si disputano in gara unica sul campo delle migliori classificate. In
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà alla disputa di nr. 2 tempi supplementari di 10 minuti
ciascuno. Persistendo la parità, si procederà ai calci di rigore secondo norma.
La programmazione delle semifinali è pubblicata nell’apposita sezione del presente Comunicato Ufficiale.
La data della finale sarà resa nota con successiva comunicazione.
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5.1.4

NORME DI SVOLGIMENTO PLAY OFF s.s. 2018-2019
NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2018/19
PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.:

A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore
ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di
rigore;
C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con
spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre
meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio
classificate se si tratta di retrocessione al campionato di categoria inferiore.

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off:
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone;
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di categoria
superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una
graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
e. del sorteggio.
D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle
società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo i seguenti accoppiamenti:
a. Seconda classificata – Quinta classificata;
b. Terza classificata – Quarta classificata.
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non
verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non
verrà disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo;
G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di play-off non
verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off;
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e
in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei
play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in
migliore posizione di classifica al termine del campionato.
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5.1.5

ESECUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARE PLAY OFF

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.

5.1.6

APPROVAZIONE TORNEI SENZA D.G.

Ad integrazione di quanto pubblicato nel C.U. nr. 45 del 10/04/2019, si precisa che è approvata anche la categoria
Pulcini I anno del torneo cod. SI20 “Torneo di Primavera” organizzato dalla Società VIRTUS BIANCOAZZURRA.

5.1 COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
FESTA PROVINCIALE GRASSROOTS EVOLUTION – PULCINI 2008 2009
In data sabato 4 maggio u.s. ha avuto luogo, presso gli impianti sportivi in Via Liguria di Colle Val d’Elsa, la Festa
Provinciale del torneo in epigrafe. Sulla base dei risultati conseguiti, è stata ammessa alla Festa Regionale la seguente
Società:
MARCIANO ROBUR
A tutte le Società partecipanti giungano i complimenti della Delegazione Provinciale di Siena, ed alla Società
COLLIGIANA un particolare ringraziamento per la collaborazione prestata, in particolare all’Istruttore Sergio Secchi.

CORSO INFORMATIVO SCUOLE CALCIO ELITE
La Società TORRITA organizza per il giorno mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 18.45 presso il proprio impianto sportivo
un corso informativo dal titolo “Scuola Calcio e relative problematiche”. Relatore prof. Mauro Bettini.
La Società SIENA NORD organizza per il giorno giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18.30 presso il proprio impianto sportivo
un corso informativo dal titolo “Scuola Calcio e relative problematiche”. Relatore prof. Mauro Bettini.
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SCUOLE CALCIO ELITE
Si ricorda che entro e non oltre il giorno 10 maggio 2019 è necessario presentare la documentazione finale per il
riconoscimento della Scuola Calcio Elite, così come segue:
-

Dichiarazione dell’Istituto Scolastico o dell’Ente che ha collaborato con la Società sportiva per lo svolgimento del
progetto
Calendario dei nr. 5 incontri relativi al Corso Informativo rivolto ad Istruttori, Dirigenti e genitori della Società.

6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 16 Giornata - R
ATLETICO PIANCASTAGNAIO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTIGLIONE D ORCIA
G.S. BUONCONVENTO
MONSIGLIOLO A.S.D.
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
SIENA NORD A R.L.
VESCOVADO
VIRTUS BIANCOAZZURRA

- MONTICCHIELLO
- MONTEPULCIANO STAZIONE
- PIETRAIA A.S.D.
- RAPOLANO TERME
- RADDESE
- LUIGI MERONI
- GRUPPO SPORTIVO PETROIO
- POLICRAS SOVICILLE
- S.ALBINO TERME

3-0
2-0
2-1
1-2
2-0
2-0
2-3
1-2
3-0

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 15 Giornata - R
AMIATA
FONTE BEL VERDE
POGGIBONSI S.R.L.
SIENA NORD A R.L.
STAGGIA
TORRITA A.S.D.
UNIONE POL.POLIZIANA ASD
VIRTUS BIANCOAZZURRA

- MONTALCINO
- S.QUIRICO
- BADESSE CALCIO
- BERARDENGA
- CORTONA CAMUCIA CALCIO
- OLIMPIC SANSOVINO
- NUOVA A.C. FOIANO
- BETTOLLE

1-4
1-7
1-2
1-9
3-3
2-1
0-5
2-3

ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 -SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - R
ASTA 2016
PAGANICO
POGGIBONSI S.R.L.
POLICRAS SOVICILLE
SINALUNGHESE A.S.D.
VIRTUS BIANCOAZZURRA

- SPORTING SAN MINIATO ASD
- UNIONE POL.POLIZIANA ASD
- COLLIGIANA
- TORRITA A.S.D.
- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
- POGGIBONSESE CALCIO

8-0
2-0
1-1
3-5
1-3
1-4
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GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - R
ASTA 2016
POGGIBONSESE CALCIO
(1) SINALUNGHESE A.S.D.
VIRTUS CHIANCIANO TERME

- MARCIANO ROBUR A.S.D.
- PIANESE A.S.D.
- MAZZOLA VALDARBIA
- SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD

2-1
5-2
1-2
1-5

(1) - disputata il 06/05/2019

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal vice Giudice Sportivo Sig. Carlo Forte e dal
Rappresentante A.I.A. Sig. Dario Leo, nella seduta del 07/05/2019 hanno assunto le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA
GARE DEL 5/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 5/2019
IACHELLI LUA

(MONTEPULCIANO STAZIONE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
BROGI DAMIANO

(G.S. BUONCONVENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BERTACCHI EDOARDO

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)
DEL BUONO PAOLO

(LUIGI MERONI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPPELLI FEDERICO
BANCHELLI ELIAS
ETTOUFI IMAD
SILVESTRI MASSIMO

FEDELI DIEGO
FALERI MATTIA
TURILLAZZI AUGUSTO

(ATLETICO PIANCASTAGNAIO)
(MONSIGLIOLO A.S.D.)
(RAPOLANO TERME)
(S.ALBINO TERME)
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)
BOVINI FILIPPO

(CASTIGLIONE D ORCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MARZOCCHI DARIO

PETRI ANDREA

(POLICRAS SOVICILLE)

RENZINI SIMONE

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

TORRITI NICCOLO

(MONTEPULCIANO STAZIONE)

CAVALLINI LEONARDO

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

CALZINI FRANCESCO

(MONSIGLIOLO A.S.D.)

FRANCI MIRCO

(POLICRAS SOVICILLE)

HIATAJ STIVEN

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(MONTEPULCIANO STAZIONE)

POMETTI TOMMASO

(RADDESE)

(G.S. BUONCONVENTO)

PACI MATTEO
GONNELLI ALESSIO

(PIETRAIA A.S.D.)

(CASTIGLIONE D ORCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZEFFIRO VINCENZO

(G.S. BUONCONVENTO)

BENICCHI MARCO

(S.ALBINO TERME)

AMMONIZIONE (XI INFR)
CARLONI MARCO
BAGNULO DONATO

(LUIGI MERONI)
(VESCOVADO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
TORZONI DAVIDE

(MONTEPULCIANO STAZIONE)

AMMONIZIONE (VII INFR)
FARELLA GIUSEPPE

(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
BATTAGLINI LEONARDO
RAZZI MARCO

(POLICRAS SOVICILLE)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

AMMONIZIONE (III INFR)
CAPPELLI ANDREA

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ROSSI FILIPPO

AMMONIZIONE (I INFR)
CIOLFI DANIELE
FILIPPINI GIAMPIERO

(POLICRAS SOVICILLE)

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
PROVINC. -SI
GARE DEL 4/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARII
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 5/2019
CONFORTI LUCIANO

(STAGGIA)
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CORAS LUJAN JHONNY
MARCELO

(FONTE BEL VERDE)

SERIACOPI MATTEO

(FONTE BEL VERDE)

CHIUPPESI LEONARDO

(FONTE BEL VERDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NANDESI GIAN MARIA
OLIVIERO MARIO

(CORTONA CAMUCIA CALCIO)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BURS IONUT GEORGE

PASSARETTI FRANCESCO
(FONTE BEL VERDE)
MARIO

(CORTONA CAMUCIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
BROGI JACOPO

(SIENA NORD A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
HOXHA FRANCESCO

FEDRIANI ALBERTO

(MONTALCINO)

BRUNI LORENZO

(STAGGIA)

BALDI ENRICO
NICCOLAI DUCCIO

(BETTOLLE)

(CORTONA CAMUCIA CALCIO)
(OLIMPIC SANSOVINO)

ZUCCARELLI ANDREA

(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

(S.QUIRICO)

KRASNIKI JETMIR

(TORRITA A.S.D.)

(BETTOLLE)

RENCINAI ANDREA

(NUOVA A.C. FOIANO)

(BADESSE CALCIO)

AMMONIZIONE (XIII INFR)
VISCONTI DARIO

(AMIATA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
MAZZEO RICCARDO
ARZILLI VIERI

(BETTOLLE)
(VIRTUS BIANCOAZZURRA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
FINUCCI EDOARDO
VITALI CHRISTIAN
MARTE DE LA CRUZ
JESUSMIGUEL

(BADESSE CALCIO)

(MONTALCINO)

AMMONIZIONE (III INFR)
D ANIELLO MARCO

AMMONIZIONE (I INFR)
POSANI ANDREA
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GARE TORNEO MEMORIAL SCARPELLINI – UNDER 17
GARE DEL 5/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/06/2019
ZILIANTI MASSIMILIANO

(PIANESE A.S.D.)

Il D.G. riferisce che, nonostante fosse già squalificato fino al 19/05/2019 (cfr. CU nr. 40 DP Siena), prima
dell’inizio della partita dirigeva il riscaldamento dei giocatori. Successivamente si recava nello spogliatoio
insieme agli atleti, dopo di che usciva e si posizionava dietro la recinzione del terreno di gioco dando
istruzioni ai giocatori. Durante la gara in più occasioni offendeva il D.G..
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
PAGANINI SIMONE
ROSSI MATTEO
DE NICOLA FEDERICO

(PIANESE A.S.D.)

BUTI LEONARDO

(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)
(SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD)

ORSETTI LORENZO
SERI TOMMASO
FIORENZANI ALESSIO

(PIANESE A.S.D.)
(PIANESE A.S.D.)

(LUIGI MERONI)
(LUIGI MERONI)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2
-SI
GARE DEL 4/ 5/2019
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
SCOPELLITI FRANCESCO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCARTONI LORENZO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOLOGNI ALBERTO
CASINI FILIPPO

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
(PAGANICO)

DOGANIERI FILIPPO
VELLONE MATTIAS

(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

PAPINI DANIEL
POGGIONI EMANUELE

(SINALUNGHESE A.S.D.)

(POLICRAS SOVICILLE)

AMMONIZIONE (III INFR)
CACCIAPUOTI DOMENICO
SINGH KARAN

(SINALUNGHESE A.S.D.)
(TORRITA A.S.D.)
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AMMONIZIONE (II INFR)
PESCE GIANLUCA
SHYTI JURI
LO CASCIO TOMAS

(COLLIGIANA)
(POGGIBONSI S.R.L.)

CALAMASSI GIOVANNI
MASTRANDREA GIULIO

(POGGIBONSI S.R.L.)

ARAMINI MATTEO
ARNALDINI SAMUELE

(PAGANICO)

(POLICRAS SOVICILLE)

(SINALUNGHESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)
(COLLIGIANA)
SOLDI FRANCESCO
LORINI FRANCESCO MARIA (POGGIBONSI S.R.L.)

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2
-SI
GARE DEL 4/ 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 (II INFR)
FUSI NICOLO
SUKE ALDIN

(ASTA 2016)

NICASTRO MATTEO

(PIANESE A.S.D.)

MINUCCI PABLO

(ASTA 2016)

(PIANESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)
LODDE FILIPPO
PAGNI MARCO

(ASTA 2016)
(ASTA 2016)

GARE DEL 6/ 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 (II INFR)
FRANCESCHINI MATTIA

(MAZZOLA VALDARBIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
BALZANO FLAVIO

(SINALUNGHESE A.S.D.)

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
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9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 65 del Comitato Regionale Toscano)
•
•

CU dal n.217/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n.303 - CU 5 Beach Soccer

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.)
•

Nessun allegato

10. CALENDARIO GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
GIRONE A - 17 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
12/05/2019
16:00
12/05/2019
16:00
12/05/2019
16:00
12/05/2019
16:00

GRUPPO SPORTIVO PETROIO

VESCOVADO

R

LUIGI MERONI

MONSIGLIOLO A.S.D.

R

MONTEPULCIANO STAZIONE

ATLETICO PIANCASTAGNAIO

R

MONTICCHIELLO

NUOVA POLISPORTIVA SERRE

R

PIETRAIA A.S.D.

VIRTUS BIANCOAZZURRA

R

POLICRAS SOVICILLE

CASTELLINA IN CHIANTI

R

RADDESE

G.S. BUONCONVENTO

R

RAPOLANO TERME

CASTIGLIONE D ORCIA

R

12/05/2019
16:00

S.ALBINO TERME

SIENA NORD A R.L.

R

12/05/2019
16:00

12/05/2019
16:00
12/05/2019
16:00
12/05/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

PRIVATO A. PICCHI PETROIO
SIENA LOC. TORRE
FIOR.NA E.A
MONTEPULCIANO
STAZIONE
DON VASCO NERI MONTICCHIELL
S.LEOPOLDO PIETRAIACORTONA
C.LE F. PIANIGIANI
- ROSIA
MARCUCCI RADDA IN CHIANTI
C.LE
U.PASSALACQUARAPOLANO T
L. MONACI MONTEPULCIANO

SIENA
MONTEPULCIANO
STAZIONE
MONTICCHIELLO PIENZA

Indirizzo
Impianto
VIA PIANATA
VIA DI VICO ALTO
VIA BERGAMO
VIA 6 APRILE - PIENZA

PIETRAIA - CORTONA

LOC.PIETRAIA CORTONA

IL PONTACCIO / ROSIA

SP 99 DEL PIAN DI ROSIA

RADDA IN CHIANTI

VIA CIRCONVALLAZIONE
S. MARIA

RAPOLANO TERME

VIA MILANO,3

S.ALBINO TERMEMONTEPULCIANO

VIA DEI PIOPPI-S.ALBINO
TERME

TORNEO MEMORIAL SCARPELLINI – UNDER 17
SEMIFINALE – Gara unica
Squadra 1
PIANESE

Squadra 2
ASTA 2016

A/R Data/Ora
A

12/05/2019
10:00

Impianto
PIANCASTAGNAIO
STADIO E.A. SD

Localita'
Impianto
PIANCASTAGNAIO

Indirizzo
Impianto
E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1

SEMIFINALE – Gara unica
Squadra 1
MAZZOLA VALDARBIA

Squadra 2
SANGIMIGNANOSPORT
SCOOPSD

A/R Data/Ora
A

12/05/2019
11:00
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Impianto

Localita'
Impianto

CERCHIAIA - SIENA
CERCHIAIA - SIENA
E.A

Indirizzo
Impianto
STRADA DI CERCHIAIA SIENA
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ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 -SI
GIRONE A - 9 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

POGGIBONSESE CALCIO

ASTA 2016

R

COLLIGIANA

POLICRAS SOVICILLE

R

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

POGGIBONSI S.R.L.

R

SPORTING SAN MINIATO ASD

SINALUNGHESE A.S.D.

R

TORRITA A.S.D.

PAGANICO

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

VIRTUS BIANCOAZZURRA

R
R

10/05/2019
17:45
11/05/2019
16:30
11/05/2019
18:00
11/05/2019
18:00
11/05/2019
16:30
11/05/2019
16:00

Impianto
COMUNALE
BERNINO 2
POGGIBONS
G.MANNI - COLLE
VAL D'ELSA
STADIO FRULLINI CHIUSI- E.A.
SIENA LOC. S.
MINIATO E.A
COMUNALE
TORRITA DI SIENA
ABBADIA DI
MONTEPULCIANO

Localita'
Impianto
BERNINO / POGGIBONSI
COLLE VAL D'ELSA
CHIUSI SCALO - CHIUSI
SIENA LOC. S.MINIATO

Indirizzo
Impianto
VIA DELLO SPORT, 1
VIA LIGURIA,3
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI
SCALO
VIA VETERANI DELLO
SPORT 1

TORRITA DI SIENA

VIA P. DEL CADIA

ABBADIA DI
MONTEPULCIANO

VIA DELLO SPORT

GIRONE A - 10 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

VIRTUS BIANCOAZZURRA

ASTA 2016

R

PAGANICO

COLLIGIANA

R

POGGIBONSI S.R.L.

SPORTING SAN MINIATO ASD

R

POLICRAS SOVICILLE

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI

R

SINALUNGHESE A.S.D.

POGGIBONSESE CALCIO

R

UNIONE POL.POLIZIANA ASD

TORRITA A.S.D.

R

17/05/2019
18:00
18/05/2019
16:30
18/05/2019
15:00
18/05/2019
16:30
18/05/2019
16:30
18/05/2019
16:00

Impianto
PARRICCHIALE
DON EMIDIO
SMORT
C.LE UZIELLI CIVITELLA E.A
S. LOTTI
SUSSIDIARIO
C.LE F. PIANIGIANI
- ROSIA
GUAZZINO SINALUNGA
ACQUAVIVA
STADIO
"CECCUZZI"

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

POGGIBONSI

VIA S. GIMIGNANO 51P

STAZIONE DI PAGANICO

VIA DELLA STAZIONE 11

POGGIBONSI

VIALE MARCONI,105POGGIBONSI

IL PONTACCIO / ROSIA

SP 99 DEL PIAN DI ROSIA

GUAZZINO - SINALUNGA

VIA MASCAGNI,77 SINALUNGA

ACQUAVIVA DI
MONTEPULCIANO

VIA FONTEGRANDE 9

GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -SI
GIRONE A - 7 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

MARCIANO ROBUR A.S.D.

SINALUNGHESE A.S.D.

R

MAZZOLA VALDARBIA

VIRTUS CHIANCIANO TERME

R

PIANESE A.S.D.

ASTA 2016

R

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD POGGIBONSESE CALCIO

R

Impianto

Localita'
Impianto

11/05/2019
16:30

SIENA LOC. S.
MINIATO E.A

11/05/2019
16:00
11/05/2019
16:00
11/05/2019
15:30

CERCHIAIA - SIENA
CERCHIAIA - SIENA
E.A
PIANCASTAGNAIO
PIANCASTAGNAIO
STADIO E.A. SD
S.LUCIA - SAN
SAN GIMIGNANO
GIMIGNANO

SIENA LOC. S.MINIATO

Indirizzo
Impianto
VIA VETERANI DELLO
SPORT 1
STRADA DI CERCHIAIA SIENA
E.A. VIA F.LLI ROSSELLI 1
LOC.SANTA LUCIA

GIRONE A - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD MAZZOLA VALDARBIA

A/R Data/Ora
R

13/05/2019
17:00

Impianto
S.LUCIA - SAN
GIMIGNANO

Localita'
Impianto
SAN GIMIGNANO

Indirizzo
Impianto
LOC.SANTA LUCIA

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 08/05/2019
Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni

1195

