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Comunicato Ufficiale n. 55 del 12/06/2019 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Si comunica che, causa assenza per ferie del dipendente, gli uffici della 
Delegazione rimarranno chiusi la mattina dal giorno Giovedì 20 Giugno al 
giorno Mercoledì 10 Luglio compresi e saranno aperti con orario 
pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18. 
 

Si comunica, inoltre, che gli uffici della Delegazione rimarranno chiusi il 
giorno Lunedì 17 Giugno p.v. per festa patronale. 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
C.U. C.R.T. N.74 DEL 6/6/2019 

 

Registrazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro 
2.0 del C.O.N.I. 
 
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che a far data dal 1° gennaio 2018, al fine di continuare ad accedere alla propria 
posizione, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la registrazione, anche se già precedentemente registrata sulla 
piattaforma, acquisendo le nuove credenziali per i successivi accessi. 
Le Società, pertanto, avranno l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I., secondo le modalità ivi previste e specificate. 
 

TENUTA DA GIUOCO DEI CALCIATORI - DEROGA ART.72 N.O.I.F.  
Il Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2019, vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 maggio 2019, 

di deroga all’art.72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di giuoco dei calciatori”, si è espresso favorevole all’accoglimento della 

deroga all’art.72 N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e 

provinciali, nonché ai campionati giovanili Juniores organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata 

della stagione sportive 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 

personalizzazione del cognome del calciatore che la indossa.  

mailto:toscana.lnd.it
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
C.U. C.R.T. N.74 DEL 6/6/2019 

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0  
 

Con riferimento agli adempimenti della FIGC nei confronti del CONI inerenti l’oggetto, si informa che a seguito di un incontro 

richiesto dalla scrivente Lega alla Segreteria Federale, quest’ultima – sentito nel merito il CONI – ha reso noto che le cosiddette 

“anomalie bloccanti” inerenti il caricamento dei tesserati e dello statuto sono in vigore dal 1° gennaio 2019.  

In proposito, si informa che è stata temporaneamente superata l’anomalia relativa ai tesserati, mentre per l’iscrizione al 

Registro CONI è necessaria produrre lo statuto societario vigente o lo statuto/atto costitutivo, unitamente alla data di 

registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Ciò stante, entro la prima settimana del mese di marzo p.v., il CED della LND 

renderà operativa una nuova funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società, che consentirà alle stesse di 

caricare tale documentazione, così da permettere la 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. 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
C.U. C.R.T. N.74 DEL 6/6/2019 

 

RICHIESTA DEROGA TORNEI CATEGORIA ESORDIENTI 2006  
 
Il Settore Giovanile e Scolastico autorizza il Comitato Regionale Toscana a far disputare, a chi ne fa richiesta, per la corrente 
stagione, i tornei a carattere regionale e provinciale organizzati dalle Società, nel periodo 1 aprile - 30 giugno 2019 nelle 
modalità 11 contro 11 anziché 9 contro 9. 
 

TESSERE PERSONALI DIRIGENTI  
 
Si ricorda che la procedura per l’emissione della richiesta di tessera dei dirigenti prevede necessariamente il preventivo invio 
tramite procedura di firma elettronica della variazione organigramma contenente i dirigenti per i quali è stata richiesta la 
tessera. 
Tale documento, stampabile nella sezione organigramma – stampe – variazioni correnti organigramma, dovrà essere timbrato e 
firmato in ogni sua parte e inviato tramite procedura di firma elettronica. 
L’esito della ratifica delle variazioni all’organigramma da parte del Comitato Regionale è visibile dalla spunta al lato del 
nominativo nella sezione organigramma. 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
Nell’ottica della politica dei servizi intrapresa ormai da anni da questo Comitato Regionale tesa a promuovere e supportare 
iniziative per lo sviluppo delle proprie Società, il Consiglio Direttivo ha predisposto un programma sperimentale triennale, il 
primo ed unico fino ad ora a livello nazionale, riservato alle Società di Terza Categoria, al fine di favorire un processo di crescita 
e consolidamento per le neo affiliate. 
Tale progetto, oltre alla gratuità della tassa di iscrizione alle nuove affiliate, prevede un abbattimento dei costi di iscrizione di € 
400 per le Società che si iscriveranno al loro secondo anno di attività nella stagione sportiva 2019/20 e di € 250 per quelle che 
si iscriveranno al loro terzo anno nella stagione sportiva 2020/21. 
Le Società potranno così economizzare in un triennio un importo pari a € 1.450. 
 

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  

mailto:tesseramento@lega-pro.com
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CENTRALINO C.R. TOSCANA  
 
Nell’ottica della politica dei servizi perseguita da questo C.R., al fine di una migliore organizzazione per offrire un ulteriore valido 
strumento alle Società, evitando disguidi ed inutili attese, è stato attivato un servizio di centralino automatizzato 055 65211. 
 
Si riportano di seguito gli interni degli uffici del Comitato Regionale Toscana a cui è possibile telefonare direttamente. 
Segretario      tel.0556521416 
Segreteria      tel.0556521400 - 401 - 410 
Amministrazione      tel.0556521405 - 406 - 407 
Tesseramento      tel.0556521418 - 419 - 420 
Impianti sportivi      tel.0556521421 - 423 
Tesseramento tecnici     tel.0556521411 
Calcio a 5                                tel.0556521431 
Calcio Femminile                   tel.0556521432 
Segreteria S.G.S.                   tel.0556521444 
Agonistica S.G.S.                     tel.0556521415 
Giudice sportivo                         tel.0556521417 
Tribunale Federale e  Corte Appello Sportiva Territoriale tel.0556521430 
 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0  
 

Per l’iscrizione al Registro CONI è necessaria produrre lo statuto societario vigente o lo statuto/atto costitutivo, i verbali delle 

modifiche statuarie e delle cariche sociali, unitamente alla data di registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. La nuova 

funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società consente alle stesse di caricare tale documentazione, così da 

permettere la 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.  

 

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 
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QUESTIONARIO GRADIMENTO SERVIZI ON LINE 
 
Gentile Presidente, con questo questionario Le chiediamo 5 minuti del suo tempo per fornirci alcune indicazioni 
sull'utilizzo dell'applicazione "programmazione delle gare" e del servizio "Telegram". 
Tutte le risposte ricevute saranno utili, sopratutto in previsione della prossima stagione sportiva 2019-20, per rendere 
entrambi i servizi più semplici possibili e sempre più vicini alle esigenze delle società. 
In appreso si riporta il link per collegarsi al questionario: 
 
https://goo.gl/forms/gpJCLui4dblSPcL13 
 
 
 
 

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; 

 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, 
l’approvazione della F.I.G.C. 
 
 

 

https://goo.gl/forms/gpJCLui4dblSPcL13
http://www.figc-crt.org/
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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. 
 
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). 
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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 

 

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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OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo relativo all’obbligatorietà dell’impiego dei giovani nei campionati dilettantistici per la 
stagione sportiva 2019/2020.  

 
 

CAMPIONATO 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

ECCELLENZA 
1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi 

PROMOZIONE 
1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi 
1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi 

PRIMA CATEGORIA 
 

2 calciatori nati dal 1.1.98 in poi 
 

SECONDA CATEGORIA 
 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
 

TERZA CATEGORIA 
 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
 

 
Il Consiglio direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo 

la tabella sotto riportata 
 

  
JUNIORES REGIONALE 

(GIRONI A-B-C-D) 

Anno 2001 in quota 
+ 

3 giocatori dal 1.1.2000 fuori quota 

 
JUNIORES PROVINCIALE 

Anno 2001 in quota 
+ 

4 fuori quota nati dal 1.1.99 in poi 
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COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 

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.  
 

2° MEMORIAL “FABIO BRESCI”  
 
Si comunica che nei giorni 14, 15 e 16 giugno p.v. si terrà il 2° Memorial “Fabio Bresci” riservato alla categoria Juniores 
maschile al quale parteciperanno le Società Audax Rufina e Pontassieve e le rappresentative regionali delle regioni dell’area 
centro L.N.D., Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, presso lo stadio comunale di Rufina.  
 

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

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

 
 
 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
C.U. C.R.T. N.74 DEL 6/6/2019 

 
 
In occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21 di calcio, la cui fase finale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in 5 città 
italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) 
intende promuovere e diffondere tra i giovani i valori del rispetto, del tifo corretto e dell’inclusione attraverso il progetto 
#TIFIAMOEUROPA (“Progetto”). 
Il Progetto è rivolto alle scuole calcio affiliate alla FIGC, società sportive e associazioni aggregative di varia natura (es. 
associazioni culturali, club di tifosi, oratori, CRAL aziendali) con sede in tutto il territorio nazionale italiano. 
L’adesione al Progetto è possibile attraverso il portale web www.tifiamoeuropa.eu (“Portale”). 
Ogni realtà potrà partecipare con uno o più squadre (“TEAM”) identificando i referenti “TEAM LEADER”. 
Per il regolamento della manifestazione Vi invitiamo a consultare il portale web www.tifiamoeuropa.eu 
 

5. ALLEGATI 
- C.U. 257/AA - Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. – CASELLINA 

- Comunicato n. 109/CFA - (III Sez.) 30/05/2019 dispositivo – LE PIAGGE 

- C.U. n. 132/A della F.I.G.C. - abbreviazioni termini per semifinali e finali Camp. Naz. U17-U16-U15 Serie A, B e C e fase finale 

U17 e U15 Dilettanti e Puro Settore 

- “L’Agenzia Informa – Maggio 2019” pubblicazione de l’Agenzia delle Entrate - oggetto “Società e Associazioni Sportive 

Dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti” 

- Comunicato Ufficiale n. 347 - CU 12 Beach Soccer 

- Comunicato Ufficiale n. 348 - gare spareggio-promozione seconde eccellenza - secondo turno andata 

- Comunicato Ufficiale n. 351 - cu n.135/A FIGC - modifiche artt. 39, 40, 40 quinques, 63, e 103 bis NOIF 

 

NOTA DELLA D.P. DI PISA 
 
Gli allegati di cui sopra le società potranno scaricarli richiamando il C.U. N.74 del 6/6/2019 del C.R.T. di Firenze. 
 

6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Si comunica che, causa assenza per ferie del dipendente, gli uffici della 
Delegazione rimarranno chiusi la mattina dal giorno Giovedì 20 Giugno al 
giorno Mercoledì 10 Luglio compresi e saranno aperti con orario 
pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18. 
 

Si comunica, inoltre, che gli uffici della Delegazione rimarranno chiusi il 
giorno Lunedì 17 Giugno p.v. per festa patronale. 
 
 
 
 

www.tifiamoeuropa.eu
www.tifiamoeuropa.eu
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AVVISI IMPORTANTI 
Si informano le società che il vecchio indirizzo e-mail è stato disattivato e il nuovo indirizzo 

e-mail è il seguente: dppisa@lnd.it. 

Inoltre è stata attivata una casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

dppisa@pec-legal.it. 
 

Si ricorda alle società che le comunicazioni devono essere inviate via e-mail o tramite fax al 

numero 050/7912129 in quanto il vecchio numero di fax è stato disattivato. 
 

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: 

 N°  Società                                   Nome del torneo 

                                                 Categorie                        Data inizio e termine Settore 

309 GIALLOROSSI SANMINIATO  A.S.D. Torneo Giallorosso 

 Esordienti 12/5/2019 26/5/2019       Giovanile 

310 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Esordienti B 22/5/2019 22/5/2019       Giovanile 

311 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Esordienti 28/5/2019 28/5/2019       Giovanile 

312 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Pulcini 8/6/2019 8/6/2019       Giovanile 

313 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Pulcini B 8/6/2019 8/6/2019       Giovanile 

314 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Piccoli Amci 9/6/2019 9/6/2019       Giovanile 

315 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Primi Calci 9/6/2019 9/6/2019       Giovanile 

316 GIOVANILE VALDICECINA  A.S.D. 10° Memorial Carmignani 

 Primi Calci B 9/6/2019 9/6/2019       Giovanile 

317 CALCIO CASCIANA TERMELARI  A.S.D. 2° Memorial Pasqualino Sassetti 

 Pulcini B 15/6/2019 15/6/2019       Giovanile 

318 CALCIO CASCIANA TERMELARI  A.S.D. 2° Memorial Pasqualino Sassetti 

 Esordienti B 16/6/2019 16/6/2019       Giovanile 

318 CALCIO CASCIANA TERMELARI  A.S.D. 2° Memorial Pasqualino Sassetti 

 Esordienti B 16/6/2019 16/6/2019       Giovanile 

319 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Pulcini B 6/5/2019 28/5/2019       Giovanile 

320 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Primi Calci 3/5/2019 6/6/2019       Giovanile 

321 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Pulcini 2/5/2019 24/5/2019       Giovanile 

322 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Esordienti 7/5/2019 14/5/2019       Giovanile 

323 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Esordienti B 16/5/2019 21/5/2019       Giovanile 

324 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Primi Calci B 30/5/2019 10/6/2019       Giovanile 

325 SANTA MARIA A MONTE  A.S.D. XVIII Torneo Franco Trapassi 

 Piccoli Amici 30/5/2019 11/6/2019       Giovanile 

mailto:dppisa@lnd.it
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6.1 ATTIVITÀ DI BASE 
Nessuna comunicazione. 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, Avv. Giovanni Longo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Carlo 
Fiaschi, e dal Sostituto G.S. Sig. Fausto Tognini, nella seduta del 11/06/2019, ha adottato le decisioni di seguito integralmente 
riportate: 

GARE DEL 1°TORNEO DARSENA PISANA-PISAOVEST AURORA SPORTING 

GARE DEL 6/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI - CATEGORIA JUNIORES 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/6/2019 

 

 

GARE DEL 21° TORNEO CITTA’ DI PONSACCO - PONSACCO 1920 

GARE DEL 1/6/2019 

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 EFFETTIVA - CATEGORIA JUNIORES 

 

GARE DEL TORNEO BEST TOP - OLTRERA 

GARE DEL 9/6/2019 

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 EFFETTIVA - CATEGORIA GIOVANISSIMI 

GARE DEL 3° TORNEO IN NOTTURNA - NAVACCHIO ZAMBRA 

GARE DEL 5/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE - CATEGORIA GIOVANISSIMI B 

D’AGOSTINO MICHELE  (PONTE A MORIANO)        

FOGLI LORENZO (STELLA AZZURRA)                

GLIATTA DONATO MARCO (PONSACCO 1920)           

VENUTA JONATHAN (STELLA ROSSSA)             
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GARE DEL XVIII MEMORIAL FRANCO TRAPASSI - SANTA MARIA A MONTE 

GARE DEL 10/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DIRIGENTI - CATEGORIA JUNIORES 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/1/2020 

 

Allontanato per contestazioni, offese e minacce al D.G. Fuori dal recinto di gioco sputava in direzione del D.G. 4/5 
volte senza colpirlo. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA - CATEGORIA JUNIORES 

 

 

GARE DEL TORNEO 7° GOLD CUP - SAN FREDIANO CALCIO 

GARE DEL 8/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE - CATEGORIA ALLIEVI B 

 

GARE DEL TORNEO MAGGIO MIGLIARINESE - MIGLIARINO VECCHIANO 

GARE DEL 4-8/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI - CATEGORIA GIOVANISSIMI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/6/2019 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/6/2019 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE - CATEGORIA GIOVANISSIMI 

 

 

 

 

 

GALLETTI LORENZO  (ATLETICO ETRURIA)        

GIARDI ANDREA  (ATLETICO ETRURIA)      

COPPOLA VINCENZO (FORNACETTE CASAROSA)            

DE BENEDETTO GIUSEPPE  (ATLETICO LIVORNO ACADEMY)        

SIMONETTI ALBERTO  (SPORTING SAN DONATO 1964)        

RUGIATI DIEGO (MIGLIARINO VECCHIANO)    NAJEM YAHYA  (SPORTING SAN DONATO 1964)      
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GARE DEL 34° TORNEO FILIPPO ORSINI - BELLARIA CAPPUCCINI 

GARE DEL 6/6/2019 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI - CATEGORIA GIOVANISSIMI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/6/2019 

 

 

8. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 

 

9. ALLEGATI 
Nessuno. 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 12/06/2019 

 

         Il Segretario             Il Delegato  

                   Floriano Anguillesi             Franco Marini 

 

MALVENTI MARCO  (BELLARIA CAPPUCCINI)        


