Comunicato Ufficiale n.60 del 19/06/2019
Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. 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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI


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

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara MS
Delegazione

tel.0585.855891 - 857511

website: toscana.lnd.it e-mail: dpmassacarrara@lnd.it
fax 0585.1882052

pec: dpmassacarra@pec-legal.it

Pronto A.I.A. Carrara 335.7404937 – Viareggio 327.0030619
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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;
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).
1566

C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.60 DEL 19/06/2019

-

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.

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.
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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
3.2.3. 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
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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”.

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.
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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.
…omissis…
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

NAZ

TIRRENIA 1073

TORNEO DI PRIMAVERA - MEMORIAL NICOLINI

ESORDIENTI MISTI

01/06/2019

02/06/2019

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
C.U. n.76 del C.R. Toscana LND del 13/06/2019
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
…omissis…
25 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
- Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene
addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.;
- Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza
del comportamento tenuto dal tesserato Galloni.
Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara
del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018.
Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con
offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi,
successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel
recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva.
La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente
deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante.
Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di:
- La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
E’ assente il Calciatore Federico Galloni a proposito del quale il Collegio osserva che egli è stato sottoposto a giudizio
disciplinare – nel corso della presente stagione – da parte di questo Tribunale per la medesima violazione, venendo
sanzionato con la squalifica per un mese (C.U. n. 58 del 23.3.2019).
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E’ assente altresì l’A.S.D. Atletico Carrara nonostante rituale convocazione.
In apertura di dibattimento l’Avvocato Stefanini dopo aver rilevato la fondatezza dell’atto di incolpazione e ricordato il
comportamento omissivo del Calciatore in sede di indagine chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare
- alla Società Atletico Carrara dei Marmi l’ammenda di € 400,00
Il Collegio rileva quanto segue:
Il procedimento in esame trae origine dal comportamento del calciatore Galloni Federico, tesserato per l’Atletico Carrara,
che in procinto di giocare una gara, rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro della partita che si
stava disputando in precedenza e che vedeva giocare altra squadra dell’Atletico Carrara contro il San Marco Avenza.
L’arbitro riportava l’episodio sul rapporto di gara indicando come il giocatore che gli aveva risvolto le frasi offensive e
minacciose, indossasse i colori dell’Atletico Carrara.
Successivamente veniva identificato come autore del fatto il Galloni.
In proposito le indagini effettuate dal collaboratore della Procura appaiono puntuali e, del resto nessuna contestazione in
merito viene o è stata effettuata dall’incolpato Galloni, né dall’Atletico Carrara che risponde per responsabilità oggettiva.
Il Calciatore inoltre ha violato, per la seconda volta nel corso della presente stagione sportiva per cui deve essere
considerato recidivo, il disposto del 3° comma dell’art. 1 bis non dando esito alle convocazioni ricevute dalla Procura
Federale.
P.Q.M.
il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e, per gli effetti,infligge le seguenti sanzioni:
- al Calciatore Federico Galloni la squalifica per 8 gare da scontarsi nel campionato di competenza in
relazione all’età
- alla Società Atletico Carrara dei Marmi l’ammenda di € 200,00
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
14° TORNEO REGIONALE CATEGORIE U17 ALLIEVI e U15 GIOVANISSIMI
Le gare di Finale si effettueranno:

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019 PRESSO IL C.F.F. FIGC – LND STADIO “G.BOZZI” (FI)
AI SEGUENTI ORARI:
Categoria U15 Giovanissimi:

ore 17:15

A seguire, premiazione della Rappresentativa Regionale Giovanissimi, Vice Campione d’Italia
nella 58a Edizione del Torneo delle Regioni svoltosi in Lombardia.

Categoria U17Allievi:

ore 18:45

Al termine del primo tempo, verrà effettuata la premiazione alle due Squadre, che hanno disputato la Finale della
categoria Giovanissimi Regionali.

Modalità di svolgimento delle gare di finale:
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore
secondo le modalità previste dalle "Regole del Giuoco".
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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

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
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 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)
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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’:
MARTEDI’ – MERCOLEDI’:

mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00
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.

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.
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ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA
FESTA INTERPROVINCIALE “FUN FOOTBALL” CAT. PICCOLI AMICI
Data di svolgimento della manifestazione:
Domenica 23 giugno alle ore 10:00 p.v. presso l’impianto sportivo “A. Del Freo” di Montignoso (MS)
Programma manifestazione:
Ritrovo ore 9:30
Inizio manifestazione ore 10:00
Verranno eseguiti i seguenti giochi di movimento:






Gioco dello scalpo
corsa con i sacchi
tiro della fune (per i bambini)
Tiro alla fune e corsa con i sacchi sia per i papà che per le mamme
Mini partite 4+1 per un totale di 30 minuti.

Termine della manifestazione presumibilmente per le ore 12:00
Società partecipanti:
Academy Massa Montignoso, Don Bosco Fossone, Pontremolese, San Marco Avenza, Tirrenia 1973
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.

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo:
TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 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 18.06.2019 a seguito degli atti inviatici dalla società organizzatrice del
torneo ha adottato/confermato i seguenti provvedimenti:
A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO
TORNEO DI PRIMAVERA
CATEGORIA GIOVANISSIMI B (COMUNICATO NR.10 del 17.06.2019)
GARE DEL 16.06.19
TARROS
SAN MARCO AVENZA

1–4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CATEGORIA GIOVANISSIMI B (COMUNICATO NR. 10 DEL 17.06.2019)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 21.07.2019
METTE IACOPO
TARROS SARZANESE
Per aver offeso reiteratamente il D.G. e per averlo applaudito ironicamente. (Sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflitività
della sanzione art. 19/f C.G.S.) (La presente sanzione verrà inviata alla Delegazione Provinciale di La Spezia per quanto di
competenza)
A.S.D. RICORTOLA 1972
40 ° TORNEO ALDO MOSTI
CATEGORIA ALLIEVI B (COMUNICATO NR.21 del 13.06.2019)
GARE DEL 13.06.19
COLLI ORTONOVO
DON BOSCO SPEZIA

1–5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CATEGORIA ALLIEVI B (COMUNICATO NR. 21 DEL 13.06.2019)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
€ 150,00 (centocinquanta/00)
APD COLLI ORTONOVO
Propri sostenitori per tutta la gara e fine gara offendeva il D.G.. Al termine della gara alcuni giocatori, non riconosciuti per essersi
tolto la maglia, offendeva e applaudiva ironicamente il D.G. ed inoltre colpivano la porta dello spogliatoio con calci e pugni.
(La presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale di La Spezia per quanto di propria competenza)
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A CARICO DI DIRIGENTI
SQUALIFICA FINO AL 12 SETTEMBRE 2019
TESCONI ALBERTO
COLLI ORTONOVO
Allontanato per proteste verso il D.G. dopo essere uscito offendeva lo stesso e durante la gara rientrava nel recinto di gioco
reiterando le offese e le proteste. (Sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflitività della sanzione art. 19/f C.G.S.) La
presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di La Spezia per quanto di competenza.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 12.07.2019
MAGGIANI TOMMASO
DON BOSCO SPEZIA
Per condotta violenta nei confronti di un avversario. (Sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflitività della sanzione art. 19/f
C.G.S.) La presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di La Spezia per quanto di competenza.
BAUDONI MIRCO

COLLI ORTONOVO

Per condotta violenta nei confronti di un avversario. (Sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflitività della sanzione art. 19/f
C.G.S.) La presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di La Spezia per quanto di competenza.
SQUALIFICA FINO AL 12.07.2019
PASTORE DIEGO
COLLI ORTONOVO
Per offese reiterate verso il D.G. (Sanzione aggravata nel rispetto del principio di afflitività della sanzione art. 19/f C.G.S.) La
presente sanzione sarà inviata alla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di La Spezia per quanto di competenza.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n.76 del C.R. Toscana LND del 13/06/2019:




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

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.
PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 19/06/2019
Il Segretario
Francesco Bellé

Il Delegato
Andrea Antonioli
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