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Comunicato Ufficiale n.58 del 05/06/2019 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione.  

 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. PROROGA ALL’UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO “ANGELO DEL FREO” – 
MONTIGNOSO 
 
 

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 23.05.2019  
 

“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l’ottenimento della proroga all’utilizzo del campo nell’attesa che possano 
essere effettuati i test prestazionali previsti dal regolamento LND al fine dell’ottenimento del certificato di omologazione. 

 

…omissis…” 
 

Ciò premesso 
DICHIARA ED ATTESTA 

 

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo in proroga dal 23.05.2019 (durata 90 giorni) per le attività di 
campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio.  
La presente, pertanto, attesta la possibilità in deroga al Comune di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale 
denominato “PAOLO DESTE” sito in Piazza Baracchini n.1 - Carrara per l’attività di campionati della Lega Nazionale 
Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di 
Categoria. 

 
 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
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2.2. ALLEGATI  
 

 Comunicato Ufficiale n.342 – Gare spareggio seconde classificate campionati Eccellenza – Primo turno 

 Circolare n.54 – Tribunale nazionale antidoping  

 

 

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 toscana.lnd.it (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; 

http://www.figc-crt.org/
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- 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; 

 
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 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 
 

 

3.2.3. SEMINARI CONI “GESTIRE LO SPORT: FISCO, LAVORO, TERZO SETTORE” 
 

In allegato locandine relative al Seminario Interprovinciale di cui all'oggetto. 
Per iscriversi all'evento desiderato è necessario registrarsi, entro le rispettive date di scadenza, tramite il relativo link. 
   

LIVORNO - Sabato  15 giugno 2019 - c/o CONI Point Livorno, via Piemonte 52/A Livorno 

 
ISCRIZIONE entro il 10 giugno 2019 (massimo 50 iscritti) al seguente link: https://forms.gle/cZ4m9gczAZM1VYyX7 

 
 

 

3.2.4. PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO - STAGIONE 2018-2019 E PRECEDENTI  
 

Le Società che intendo richiedere premi/indennizzi se maturati a favore, ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., sono 

invitate ad inviare lettera di richiesta al indirizzo mail della Lega Pro:  tesseramento@lega-pro.com  

 

https://forms.gle/cZ4m9gczAZM1VYyX7
mailto:tesseramento@lega-pro.com
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3.2.5. 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”. 

 

 

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.  
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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3.2.6. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019  
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

 …omissis…     

29146 ASS. GIANCARLO PAOLINI TORNEO DELLE FRAZIONI DI MONTIGNOSO SAR 30/05/2019 30/06/2019 

 …omissis…     
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

14° Torneo Regionale Categorie U17 Allievi e U15 Giovanissimi  

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

A completamento di quanto pubblicato sul nostro C.U. N. 65 del 24.04.2019 di seguito si riporta il prospetto, definitivo, 
relativo alla manifestazione indicata in oggetto: 

 
ALLIEVI                     GIOVANISSIMI 

1° Turno  2° Turno Semifinale Finale  Finale Semifinale 2°Turno  1° Turno 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI          ZENITH 

AUDAX 

 Vincente 

1 

       Vincente 

1 

 

S. MARIA ASD          GIOVANI 

VIA NOVA 

  Vincente 1 

 

Vincente 2 

     Vincente 1 

 

Vincente 2 

  

 

AFFRICO 

          

AFFRICO 

 Vincente 

2 

       Vincente 

2 

 

VENTURINA CALCIO          VENTURINA CALCIO 
    

 

 

       

SESTESE    CALCIO          SCANDICCI 1908 

 Vincente 

3 

       Vincente 

3 

 

 

SAN  MINIATO 

         POGGIBONSESE CALCIO 

  Vincente 3 

 

Vincente 4 

     Vincente 3 

 

Vincente 4 

  

G.G. MONSUMMANO          PIETA’ 2004 

 Vincente 

4 

       Vincente 

4 

 

 

S. FIRMINA 

         OLMOPONTE AR 

     

 

Vincente Torneo      

TAUCALCIO 

ALTOPASCIO 

         S. MICHELE 

C. VIRTUS 

 Vincente 

5 

       Vincente 

5 

 

SINALUNGHESE          IMPRUNETA TAVARNUZZE 
  Vincente 5 

 

Vincente6 

     Vincente 5 

 

Vincente 6 

  

 

COIANO S. LUCIA 

         ATLETICO 

LUCCA 

 Vincente 

6 

       Vincente 

6 

 

AUDACE GALLUZZOOLTR.          GIOVANI FUCECCHIO 2000 
    

 

 

       

SAN DONATO TAVARNELLE          BELLARIA CAPPUCCINI 

 Vincente 

7 

       Vincente 

7 

 

FORTIS JUVENTUS 1909          SETTIGNANESE 
  Vincente 7 

 

Vincente 8 

     Vincente 7 

 

Vincente 8 

  

PISAOVEST AURORA SP.          G.G. MONSUMMANO 

 Vincente 

8 

       Vincente 

8 

 

SCANDICCI 1908          AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

* Le Società del “Girone di Merito” sono state inserite nei raggruppamenti per sorteggio. 

 

 

Riportiamo di seguito le successive date e orari di svolgimento: 
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Categoria U17 Allievi     Categoria U15 Giovanissimi 
   

2° Turno   2°Turno 
 gara unica - 09.06.19*  ore 10:30 gara unica - 09.06.19* ore 10:30 

 * in casa la squadra indicata al rigo superiore del prospetto                * in casa la squadra indicata al rigo superiore del prospetto  

Semifinali   Semifinali 
 gara unica - 16.06.19*  ore 10:30 gara unica - 16.06.19* ore 10:30 

 * in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto          * in casa la squadra indicata al rigo inferiore del prospetto 

  
Finale   Finale 
 19.06.19  C.F.F. FIGC LND Stadio “Bozzi” Firenze  19.06.19 C.F.F. FIGC LND Stadio “Bozzi” Firenze 

 
   
     IL REGOLAMENTO È RIPORTATO ALLEGATO AL NOSTRO C.U. N. 65 del 24/04/2019 

 
 

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019 
 
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la formazione tecnico-sportiva 

di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani 

atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e 

Scolastico della F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che unisce, 

valorizza e raccorda molteplici attività. 

 

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Toscana Prof. Enrico Gabbrielli, comunica 

che nelle giornate sotto riportate, con orario dalle ore 16 alle ore 19 e con convocazione alle ore 15:30, i  

C e n t r i  F e d e r a l i  T e r r i t o r i a l i  si presentano alle società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai 

loro allievi/allieve classe 2006 ragazze e  2007 ragazze e ragazzi e alle loro famiglie attraverso i seguenti OPEN 

DAY: 

 

 LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019:   CFT FIRENZE e CFT GROSSETO 

 MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019:   CFT GROSSETO 

 LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019:  CFT FIRENZE e CFT PISA-SAN GIULIANO TERME 

 MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019:  CFT PISA-SAN GIULIANO TERME 
 

L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 

prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, 

nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto 

riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 

 

Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 

 Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del Responsabile 
Organizzativo, del Responsabile Tecnico e del Responsabile dell’Area Psicologica del CFT che presenteranno le 
caratteristiche,  la mission/obiettivi e lo staff del Progetto – durata circa 1 h dalle ore 16 alle ore 17 

 Attività in campo – durata circa 2 h dalle ore 17 alle ore 19. 
 
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, un 
paio di scarpe ginniche,  un paio di scarpe da calcio e una borraccia personale per l’acqua. 
Inoltre le società dovranno fornire la c o p i a  d e l  certificato di idoneità all’attività sportiva (attività 
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età) e la liberatoria per la privacy e diffusione delle immagini, 
firmata da entrambi i genitori, qui allegata. 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.58 DEL 05/06/2019 

1540 

Le Società interessante sono tenute pertanto a dare conferma della propria presenza attraverso il LINK qui sotto riportato 
compilando il modulo ENTRO IL 5 GIUGNO 2019.  
 
Il modulo, completo dei nominativi dei calciatori,  una volta stampato,  dovrà essere consegnato al 
Responsabile Organizzativo del CFT unitamente alla copia del certificato medico e alla liberatoria. 
A ciascuna giornata di Open Day potranno partecipare fino ad un massimo di cinque (5) società (comunque non 
oltre 100 presenze fra ragazzi e ragazze).  
 
 
Sarà data precedenza alle prime cinque richieste pervenute per ciascuno degli Open Day. 
 
 
 
 
 
 

LINK DI ACCESSO  
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22  
 
  

  
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Responsabile Organizzativo Regionale 
Lelio MARCHI: tel. 3472600659 – cft.toscanasgs@figc.it 
 
Centro Federale Territoriale di FIRENZE 
Daniele CAPUTO : tel. 3331682176 - danielecaputo@libero.it 
 
Centro Federale Territoriale di GROSSETO-Corte degli Ulivi 
Stefano NUNZIATINI: tel. 3406024693 - stefano.nunziatini@firstcisl.it 
 
Centro Federale Territoriale PISA - San Giuliano Terme  
Andrea BALDONI: tel. 3494720425 - abaldoni86@gmail.com 
 
 

ATTIVITA' DI BASE – MARZO e APRILE 2019 
 
I Tecnici Regionali dell’Attività di Base, Scolastica, Calcio a 5 e Calcio Femminile hanno svolto le seguenti attività: 
Tipo di intervento Festa Interprovinciale Calcio Femminile 
    02/03/2019     San Giovanni Valdarno (AR)                    ROSINI VALENTINA, BETTAZZI GIULIA 
Tipo di intervento Festa Regionale Calcio a 5 – Piccoli Amici 
     13/04/2019     Firenze                      ROSINI VALENTINA 
Tipo di intervento Feste Provinciali 
     25/04/2019     Montemurlo (PO)                            ROSINI VALENTINA 
Tipo di intervento Riunione Tecnico-Organizzativa 
      06/03/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 
      09/03/2019    COM. REG. FIGC TOSCANA                               PAPINI VINICIO 
      25/03/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 
      04/04/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 
      17/04/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 
      23/04/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 

https://goo.gl/forms/d1fKHKkP3lpNfra22
mailto:danielecaputo@libero.it
mailto:abaldoni86@gmail.com
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      29/04/2019    Firenze                              PAPINI VINICIO 
Tipo di intervento     Incontro Tecnico 
      17/04/2019    Rufina (FI)                                     PAPINI VINICIO 
Tipo di intervento     Stage Tecnico 
      06/04/2019    Pontremoli (MS)                             PAPINI VINICIO 
Tipo di intervento Torneo Esordienti Fair Play Elite 

      27/03/2019   Sancasciano  Val di Pesa  (FI)                                                      PAPINI VINICIO 
      27/03/2019   Montemurlo (PO)                                                        BETTAZZI GIULIA 

 

      28/03/2019   Loc. Malmantile – Lastra a Signa (FI)                                                     PAPINI VINICIO 
Tipo di intervento Verifica gara 
     03/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
      09/03/2019   Prato                                                          BETTAZZI GIULIA 
     10/03/2019     Firenze                           PAPINI VINICIO 
     12/03/2019   Malmantile (FI)                                                         BETTAZZI GIULIA 
     14/03/2019     Rufina (FI)                                          ROSINI VALENTINA 
     16/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
     16/03/2019     Firenze                           PAPINI VINICIO 
      17/03/2019     Firenze                                        PAPINI VINICIO 
      17/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
      19/03/2019   Pontedera (PI)                                                         BETTAZZI GIULIA 
      24/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
      30/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
      31/03/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
     13/04/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
     14/04/2019     Firenze                             ROSINI VALENTINA 
Tipo di intervento Visita scuola calcio 
     07/03/2019     FIRENZE SUD SPORTING CLUB                                      PAPINI VINICIO 
     08/04/2019     AICS CAMPO DI MARTE                                               PAPINI VINICIO 
     10/04/2019     IMPRUNETA TAVARNUZZE                                               PAPINI VINICIO 
     12/04/2019     FLORIA 2000                                  PAPINI VINICIO 
     24/04/2019     SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS                                       PAPINI VINICIO 

 
 
 
 

 ATTIVITA' DI BASE SVOLTA NELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI  

…omissis… 

Delegazione Provinciale   Massa Carrara 
 I sotto indicati tecnici periferici provinciali hanno svolto le seguenti attività: 
Tipo di intervento Verifica gara 
 10/03/2019 Carrara (MS) MOSTI FRANCO  
 16/03/2019 Massa MOSTI FRANCO  
 17/03/2019 Carrara (MS) MOSTI FRANCO  
 28/03/2019 Loc. Nazzano - Carrara (MS) MOSTI FRANCO  
Tipo di intervento Visita scuola calcio 
 27/03/2019 ATLETICO PERTICATA MOSTI FRANCO  
…omissis… 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

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

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

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

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

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

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

 

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

ricarica non possono essere approvati. 

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

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

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

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

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

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

invitano le società a provvedere prima della chiusura.   
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 

 

ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI  
 

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

 

 

ATTIVAZIONE CASELLA PEC DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si comunica a tutte le Società che è stata attivata per ogni Delegazione Provinciale una casella di posta elettronica 
certificata, che per la Delegazione Provinciale Massa Carrara è come di seguito indicata: 
 

 dpmassacarrara@pec-legal.it 
 
 

mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it
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CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 MS 
 

A seguito dei risultati conseguiti nel Campionato risulta vincitrice la società: 
 
VALLE DEL SERCHIO 
 
La Delegazione Provinciale di Massa Carrara porge le più vive congratulazioni alla Società, da estendere anche ai 
calciatori, tecnici e dirigenti. 
 
 

ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si comunica a tutte le Società che il personale dipendente di questa Delegazione (a decorrere dal 1° agosto 2018), è 
in servizio presso la Delegazione Provinciale di Lucca, ed ha adottato il seguente nuovo orario di apertura al 
pubblico: 
 

 LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00 

 MARTEDI’ – MERCOLEDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 17:00 
 

La Delegazione Provinciale Massa Carrara sarà aperta al pubblico, senza il personale dipendente, osservando i 
seguenti orari di apertura: 
 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’:  

MATTINA: CHIUSO 

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

GIOVEDI’: 

MATTINA: CHIUSO 

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

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

COORDINATE BANCARIE DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

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

IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 

Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 

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

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 
 

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

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA CARATTERE INIZIO FINE 

MS103 SAN VITALE CANDIA 50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA PULCINI MISTI REGIONALE 08/06/2019 08/06/2019 

MS104 SAN VITALE CANDIA 50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA PRIMI CALCI REGIONALE 09/06/2019 09/06/2019 

MS105 SAN VITALE CANDIA 50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA PICCOLI AMICI REGIONALE 09/06/2019 09/06/2019 
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ - VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE  
 

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

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

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

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

calendarizzate prevalentemente in giorni feriali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 

FESTA INTERPROVINCIALE “FUN FOOTBALL” CAT. PICCOLI AMICI 
 
In previsione dell’organizzazione dell’attività in epigrafe (anno 2012 con la possibilità, qualora ve ne sia necessità, di 
utilizzare alcuni 2013), da tenersi il giorno 23 giugno alle ore 10:00 p.v. presso l’impianto sportivo “A. Del Freo” di 
Montignoso (MS), si invitano le Società interessate a partecipare alla manifestazione a formalizzare la propria adesione 
entro lunedì 10 giugno p.v.. 
Ogni società potrà partecipare con una squadra composta da massimo 8 ragazzi e dovrà essere munita di pettorine 
(casacche) da poter indossare nel caso si verificasse che due squadre abbiano il medesimo colore di maglia. 
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6. RISULTATI GARE 
 

ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

( * ) Gara non disputata vedi decisioni GST 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

( * ) Gara non disputata vedi decisioni GST 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 
 

GIRONE A - 10 Giornata - R 
VALLE DI OTTAVO -ORATORIO NAZZANO CARRARA 1 - 2   

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO *   

 

GIRONE A - 9 Giornata - R 
ORATORIO NAZZANO CARRARA - RICORTOLA *   

 

GIRONE A - 11 Giornata - R 
(1) ACADEMY MASSA MONTIGNOSO - RICORTOLA 1 - 3   

(1) JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 2 - 0   

ORATORIO NAZZANO CARRARA - VALLE DEL SERCHIO 3 - 3   

PONTREMOLESE 1919 - VALLE DI OTTAVO 1 - 0   

SPORTING SAN DONATO A.S.D - DON BOSCO MAZZOLA 0 - 1   

(1) - disputata il 02/06/2019 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 

Il Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Avv. Marco Dei, assistito dal 
rappresentante A.I.A. Sig. Franco Fusani e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 04.06.2019 ha adottato le decisioni 
che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2  

GARE DEL 29/05/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 29/05/2019 JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO (NON DISPUTATA) 
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che le Società JUVENTUS CLUB e ACADEMY MASSA MONTIGNOSO non si sono presentate in 
campo nei termini regolamentari. Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alle società JUVENTUS CLUB 
VIAREGGIO(LUCCA) e ACADEMY MASSA MONTIGNOSO (MASSA) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 
di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 quale 1^ rinuncia.  

 
Gara del 29/05/2019 ORATORIO NAZZANO CARRARA - RICORTOLA (NON DISPUTATA) 
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la soc. RICORTOLA non si è presentata al campo nei termini regolamentari; Visto l'art. 53 nn. 2 
e 7 delle N.O.I.F. e Art. 17 comma 3 C.G.S.; Infligge alla Società A.S.D RICORTOLA (MASSA) la punizione sportiva della perdita 
della gara per 0 - 3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonché l'ammenda di euro 50,00 (Cinquanta/00) quale 1^ rinuncia e 
in misura doppia mancando tre giornate alla conclusione del campionato.  

GARE DEL 26/05/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VIII INFR.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

GARE DEL 1/ 6/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VIII INFR.  

PISANI LUCIANO (ORATORIO NAZZANO CARRARA)        

BERTOLINI GIACOMO (ORATORIO NAZZANO CARRARA)        

ROSSI BRYAN (VALLE DI OTTAVO)        

VALSEGA FRANCESCO (ORATORIO NAZZANO CARRARA)        
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GARE DEL 2/ 6/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

SEBASTIANI MARCO (RICORTOLA)        

BALDINI TOMMASO (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)        

FRANCINI MARCO (RICORTOLA)    RAMAGINI YURI (RICORTOLA)  
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TORNEI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 

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

segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 4.06.2019, ha adottato i seguenti provvedimenti: 

A.S.D. ATLETICO CARRARA  DEI MARMI 

II MEMORIAL CIAK 

CATEGORIA ALLIEVI 

GARE DEL 1.06.19 
Carrarese Massese 0 - 1 
Massese Spezia 0 - 2 
Atletico Carrara Robur Siena 0 - 10 
Carrarese Spezia 0 - 1 
Atletico Carrara Pistoiese 0 - 2 
Robur Siena  Pistoiese 1 - 0 
Carrarese Atletico Carrara 2 - 0 
 
Finale 3 - 4 posto 
Pistoiese Massese 7 - 0 
 
Finale 1 - 2 posto 
Spezia Siena 1 - 0 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
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TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE 

PROVINCIALE MASSA CARRARA 

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

segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 04.06.2019 a seguito degli atti inviatici dalla società organizzatrice del 

torneo ha adottato/confermato i seguenti provvedimenti: 

U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

3° TROFEO PRIMAVERA  

(COMUNICATO NR. 12 del 26.05.2019) 

CATEGORIA ALLIEVI  

GARE DEL 26.05.19 

DON BOSCO FOSSONE COLLI ORTONOVO 0 - 0 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

CATEGORIA ALLIEVI 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA FINO AL 26 OTTOBRE 2020  

 

Espulso per offese verso il D.G., alla notifica del provvedimento continuava, dalla distanza, ad inveire lo stesso Direttore di Gara al 
contempo offendendo e minacciando gravemente la categoria arbitrale. Si avvicinava di poi al D.G. venendo bloccato da due suoi 
compagni, nel frattempo arrivava anche il proprio capitano il quale veniva spintonato dallo stesso Harimech Oussama che, nel 
tentativo di divincolarsi, proferiva nuove offese e minacce all’arbitro. Avvicinandosi ulteriormente all’arbitro sputava in direzione di 
quest’ultimo, per due volte, non colpendolo. In quel momento sono intervenuti il proprio Dirigente ed alcuni compagni e ciò 
nonostante, il soggetto, togliendosi la maglia e scagliandola a terra, continuava ad offendere e minacciare gravemente il D.G.. A fine 
gara mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, il medesimo Harimech, dopo aver raccolto una borraccia da terra, la scagliava 
violentemente verso il D.G. non colpendolo e subito dopo tirava calci e pugni alla porta degli spogliatoi. 

(La presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale di La Spezia per quanto di competenza).  

 
 

HARIMECH OUSSAMA A.P.D. COLLI ORTONOVO   
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 

 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.73 del C.R. Toscana LND del 30/05/2019: 
 

 

 Comunicato Ufficiale n.342 – Gare spareggio seconde classificate campionati Eccellenza – Primo turno 

 Circolare n.54 – Tribunale nazionale antidoping  

 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione.  

 

 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 05/06/2019 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 

 


