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Comunicato Ufficiale n. 67 del 19/06/2019 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione. 

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE  STAGIONE 
SPORTIVA 2019/2020 
 
Si invitano le Società interessate a: 
 
1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

4. CAMBI DI SEDE SOCIALE  

5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 

6. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A    

    SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro le ore 12.00 di giovedì 20 giugno 2019 complete di tutta la 
documentazione in originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a 

disposizione delle Società sul link www.figc-crt.org (Sezione modulistica - Società).   
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
1) FUSIONI 
 
 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF 
 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della 
Società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l’ esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 
non seguire la denominazione; 

 
 

http://www.figc-crt.org/
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Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
2)  SCISSIONI 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di 

rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). 
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto 

di scissione. 
 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 
3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova denominazione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale 
aggiornato della Società; 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere e non seguire la denominazione. 

 
 
4) CAMBI DI SEDE SOCIALE 
 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 
 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che,nelle due stagioni precedenti (stagione sportive 
2017/2018 – 2018/2019) non abbiano trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di 
scissione o di conferimento d’azienda. 
 

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova sede sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
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5)  CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE 

 
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 

 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4). 

 
6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività; 
 
Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto 
prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a partire dal 20 giugno 2019. 
 
7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della 
denominazione Sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle NOIF.  
 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l’atto costitutivo. 
 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies 
del Codice Civile. 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A 
SOCIETÀ DI CAPITALI. 

 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di 
Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal 
verbale dell’ Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.  
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 
 
 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
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3.2.2. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

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

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

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

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

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

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

 

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

ricarica non possono essere approvati. 

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

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

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

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

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

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

invitano le società a provvedere prima della chiusura.   

 

 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 

************************ 
 

3.2.4 COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 
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SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F.  
PROCEDURA ON LINE 

 
Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati 
esclusivamente tramite procedura on line, operando nella 
propria pagina web sul sito www.lnd.it.  
Il percorso da seguire è il seguente:  
 

Tesseramento dilettanti  Tesseramento DL alla voce Svincolo 
per accordo (art. 108) 
 
Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere 
inviato entro il 28 giugno 2019 a questo Comitato Regionale 
tramite la procedura di dematerializzazione dopo aver effettuato 
necessariamente la firma elettronica. 
 
Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente 

stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più 

inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di 

dematerializzazione.  
 
 

3.2.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019  
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

29425 LIVORNO 9 SUPERCOPPA CAMPIONANDO UNDER 16 23/06/2019 23/06/2019 

29426 LIVORNO 9 SUPERCOPPA CAMPIONANDO UNDER 15 23/06/2019 23/06/2019 

29427 LIVORNO 9 SUPERCOPPA CAMPIONANDO UNDER 14 22/06/2019 23/06/2019 

29428 LIVORNO 9 SUPERCOPPA CAMPIONANDO ESORDIENTI 2° ANNO 22/06/2019 23/06/2019 

NAZ 
ACADEMY AUDACE 

PORTOFERRAIO 
TROFEO ISOLA D'ELBA - MEMORIAL BALDI PULCINI 2° ANNO 14/06/2019 16/06/2019 

 
 

http://www.lnd.it/
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Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 
 

Il Tribunale così composto: 

Avv. Raffaello       Niccolai                            Presidente 

Avv. Enzo              François                          Componente 

Avv. Gabriele        Lenzi                                Componente 

Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 07 giugno  2019  alle ore 

17.00    assumendo le seguenti  decisioni 

 
 
 

24 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. 

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: 

-  Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, 

del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; 

- Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, 

del C.G.S.; 

- della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale 

prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; 

- Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la 

violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.;   

- della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità  oggettiva derivante dal comportamento 

di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. 

 

In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a 

nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli 

Allenatori  Lecci Stefano e Pistolesi Roberto –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. 

A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato 

Regionale di categoria. 

La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, 

acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni 

svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a 

questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci 

e Roberto Pistolesi. 

Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, 

per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale. 

Non sono oggi presenti i Signori: 

- Poli Simone   

- Bucciantini Massimo 

- Soc. Venturina  

Per loro conto , come da delega in atti , è presente l’Avv. Samanta Poli 

E’ assente anche il sig. Battaglini Riccardo  

Per la soc. Atletico Piombino è presente il Presidente Massimiliano Spagneti 

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. 

Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Massimiliano Spagneti unitamente al rappresentante della Procura Federale, 

informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., 

depositando il relativo verbale che prevede: 

Pena base ammenda di Euro 200.00 ridotta per il rito ad Euro 135,00. 
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Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione 

dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta  dichiarando l’efficacia dell’accordo 

raggiunto .Dichiara altresì corretta la richiesta nei confronti del Sig. Battaglini .  

Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri deferiti .In apertura di dibattimento l’Avv. Poli, rileva la pendenza di 

giudizio avanti alla commissione del Settore Tecnico nei confronti degli allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto, 

procedimento connesso , chiede un rinvio in attesa della decisione del citato organo disciplinare. 

La Procura nulla osserva rimettendosi a giustizia. 

Il Tribunale accoglie l’istanza e rinvia il dibattimento all’udienza del 5 luglio 2019 ore 17,00.  

Le parti si dichiarano edotte della decisione assunta, 

Viene quindi esaminata la posizione del Tesserato Riccardo Battaglini per il qualel’Avv. Stefanini  chiede riaffermarsi la 

sua colpevolezza e per l’effetto infliggergli  la inibizione a mesi due (2) di inibizione  

Non avendo il Battaglini esplicato alcuna attività difensiva il Collegio passa a decidere. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone quanto segue: 

- applicarsi nei confronti della Società Atletico Piombino in esecuzione di quanto disposto dall’art. 23 del C:G:S., 

l’ammenda nnella msura di pari a € 135,00 (centotrentacinque);  

-infliggere al Dirigente Battaglini Riccardo  l’nibizione per mesi 2 (due) 

Dispone altresì il rinvio al 5 luglio 2019 , della discussione riguardante la soc. Venturina e dei sig.ri Poli Simone e 

Bucciantini Massimo essendone le parti edotte. 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Nessuna comunicazione 

 

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE 

 

 

COMUNICAZIONE 
 

 

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
 

RICHIESTA ANTICIPI O POSTICIPI DI GARE. 
 

Si ricorda a tutte le Società che non potranno essere richiesti posticipi di alcun genere, 
mentre eventuali cambiamenti di orari o campi di gioco, nonché anticipi, dovranno essere richiesti 
a questa Delegazione, per la necessaria autorizzazione, osservando le seguenti norme: 
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 Richieste di variazione data, orario e campo di gioco 
 

 

 

Società richiedente la variazione Società ospitata 

1) Inviare la variazione per fax, oppure e-

mail a questa Delegazione 

entro.il.martedi.ore.18:00 antecedente alla 

gara  

 

Conferma per accordo variazione per e-

mail 

 

nessuno obbligo 

 

 

 

Tutte le richieste inviate senza rispetto delle norme di cui sopra non saranno tenute di conto. 

Nello specifico si ricorda che dopo la pubblicazione del C.U., non potranno essere accettate 
variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
 

Anche in quest'ultimo caso questa D.P. si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

Nessuna comunicazione 

 

 

TORNEI 
 

SI FA PRESENTE ALLE SOCIETA’ CHE IL NON RISPETTO DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEI TORNEI POTRA’ 

COMPORTARE DA PARTE DI QUESTA DELEGAZIONE LA NON AUTORIZZAZIONE AL TORNEO 

 

Comunichiamo alle società che effettuano dei pagamenti con assegno bancario, dovranno intestare il 

medesimo con la dicitura “DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC LIVORNO”. 

Inoltre si comunica, per chi volesse usufruire del pagamento tramite Bonifico Bancario di compilarlo 

con la seguente intestazione “Delegazione Provinciale FIGC di Livorno”  
 

IBAN: IT 31 P 05034 13901 000000001284. 

 

 

 

IMPORTANTE 

PER ATTIVITA’ DI BASE E TORNEI SENZA ARBITRO 

RICORDIAMO A TUTTE LE SOCIETA’ INTERESSATE CHE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SEGUENTI 

CATEGORIE:   

Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici DEVONO PERVENIRE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: 

attivitadibase.dpli@lnd.it 
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6. RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo DR. Giovanni Ongaretto assistito dal rappresentante A.I.A. sig. Agostino Ziaco e 

dal Sostituto Giudice Sportivo Geom. Paolo Casagli, nella seduta del 19/06/2019  ha adottato le decisioni che di 

seguito integralmente si riportano: 
 

 

Nessuna comunicazione 
 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione 

 

9. ALLEGATI 
 

 C.U. N.259 - 32 sexies Testa - Asd Academy Livorno Calcio 

 C.U. N.260 - 32 sexies Pomo - Santini - Sini - Collicelli - Asd Sesto Calcio 2010 

 Circolare n. 55 - Circolare 15/2019 Centro Studi Tributari LND 
 

 

 

 

 

 

 

I suddetti comunicati sono scaricabili dal sito www.toscana.lnd.it  come allegati al Comunicato 

Regionale (estratto dal C.U n.76 del 13/06/2019) 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN LIVORNO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LIVORNO IL 19/06/2019 
 

 

 

          

   Il Segretario             Il Delegato  

Edoardo Agretti         Paolo Pasqualetti 

 

 

http://www.toscana.lnd.it/
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