Comunicato Ufficiale n. 62 del 26.06.2019
Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
• cu n.151/A FIGC - avvio procedimento preordinato all'eventuale adozione provvedimento decadenza affiliazione
• cu n.152/A FIGC - modifica art 96 NOIF 2. COMUNICA
(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 78 del 25.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
• Circolare n.56 - IUS SOLI SPORTIVO
• Circolare n.57 - Variazioni di attività ex art. 118 NOIF
(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 78 del 25.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
(Stralcio C.U. nr. 77 del 18.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

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
Viale della Repubblica 158 – 59100 Prato
website: toscana.lnd.it
e-mail: dpprato@lnd.it
Delegazione
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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 saranno 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
3.2.7. 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.
(Stralcio C.U. nr. 78 del 25.06.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO NUOVA PIATTAFORMA
TESSERAMENTO ON-LINE F.I.G.C.
Si rende noto che la F.I.G.C. ha introdotto una nuova Piattaforma di Tesseramento online che entrerà in esercizio a
partire dal prossimo 1° luglio. Si tratta di uno strumento innovativo e agile che, a partire dalla stagione sportiva
2019/2020, consentirà alla FIGC e alle società di gestire i rispettivi processi di deposito delle pratiche di tesseramento
presso l’ufficio centrale federale. A ciascuna società verrà assegnata un’utenza con la quale accedere al sistema ed
operare in completa autonomia dedicata attraverso l’invio di codici di accesso (utente e password). Si riportano di
seguito le richieste di tesseramento che dovranno essere istruite attraverso tale piattaforma federale:
- Primo tesseramento stranieri
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- Tesseramento in base alla Legge di Bilancio 2018 n.205
- Tesseramento in base all’art. 19 F.I.F.A.
- Trasferimenti da e per Società professionistiche

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Risulta opportuno e doveroso, ricordare le vincenti dei campionati della sopra riferita stagione sportiva, pianificati da
questa Delegazione Provinciale, facendo un augurio a tutti gli atleti che hanno praticato il giuoco del calcio nella corrente
stagione sportiva, che si conclude con questo ultimo atto.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.
Società Vincente:

A.S.D. Calcio Albacarraia 1997

Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

Naldi A.S.D.

PLAY OFF DI TERZA CATEGORIA
Società Vincente:

Polisportiva Carraia

COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA “MEMORIAL SERGIO FAGGI”.
Società Vincente:

La Briglia Misericordia V.

CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES
Società Vincente:

A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D.

Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

F.C.D. La Querce 2009

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI
Società Vincente:

A.S.D. Viaccia Calcio

Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

Mezzana A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B” INTERPROVINCIALE – FASE 2
Società Vincente:

Pistoia Nord A.S.D.

Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

Pistoia Nord A.S.D.
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CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI
Società Vincente:

Pol. Prato Nord

Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

Limite e Caparaia A.S. sq. B

UNDER 14 GIOVANISSIMI “B” – FASE 2 – GIRONE “1” di Eccellenza MEMORIAL “NESI CARLO”
Società Vincente:

Zenith Audax S.S. D.A R.L.

UNDER 14 GIOVANISSIMI “B” – FASE 2 – GIRONE “2” di Promozione MEMORIAL “Ugo Pessuti”
Società Vincente:

A.S.D. Viaccia Calcio

UNDER 14 GIOVANISSIMI “B” – FASE 2 – GIRONE “3” di Merito MEMORIAL “Silvano Facchini”
Società Vincente:

Maliseti Tobbianese A.S.D.

CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISSIMI “B” – FASE 2
Vincente Graduatoria Coppa Disciplina:

Grignano A.S.D.

5.2. 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.

5.3. VISITA DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Su sollecitazione del Dipartimento della Prevenzione – Azienda USL Toscana Centro – U.F.C. Medicina dello Sport si
comunica, alle società, (affiliate con calciatori di età inferiore ai 18 anni) l’opportunità di sottoporre a visita di
idoneità, per l’attività sportiva calcistica, già a partire dalla fine dell’anno scolastico in corso e per tutto il periodo a
seguire (giugno-luglio-agosto), essendoci in questo periodo un minor afflusso, ciò affinchè ci possa essere una
migliore distribuzione delle visite e gli atleti siano idonei per l’inizio dei campionati per la stagione sportiva 2019/2020.
Con la presente si ricorda alle società che per il calcio l’età di inizio dell’agonismo non è più i 12 anni compiuti
ma l’entrata nei 12 anni con l’inizio della stagione sportiva (1 luglio 2019 – 30/06/2020) cioè 11 anni compiuti
entro il 30/06/2019.
In particolare, tale sollecitazione è rivolta a:
1. gli atleti con certificato medico di idoneità in scadenza nel periodo giugno fino a tutto ottobre 2019;
2. coloro che avranno compiuto 11 anni di età entro il 30/06/2019 ed entreranno quindi nei 12 anni con
l’inizio della stagione agonistica 2019/2020 cioè il 1 luglio 2019 (per tale stagione sarà la classe di età
nati entro il 30.06.2008)
Si ricorda che le visite sono prenotabili solo tramite CUP, secondo le modalità conosciute.
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Chiamando il nr. telefonico 0574 805050 per i residenti Prato e Provincia, Campi Bisenzio e Calenzano (dal lun
al Ven. dalle ore 07:30 alle 19:30;
Per tutti gli altri utenti chiamando il nr. telefonico 840003003 (rete fissa), 199175955 (rete mobile), (dal lun al
Ven. dalle ore 07:45 alle 18:30 e il sab. dalle ore 07:45 alle 12:30)

5.4. CENTRI ESTIVI PRESSO SOCIETA’
Come riportato nel C.U. n° 1 del settore Giovanile e Scolastico nazionale del 02/07/2018, in appresso si riportano le
procedure operative che le società dovranno osservare nel caso di organizzazione di Centri Estivi.
Estratto dal C.U. n°1
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in
linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastico.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute o darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.
A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 ottobre 2013, le società che intendono organizzare
Centri Estivi all’estero sono tenute o dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione
Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro
che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche
informazioni.
In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:
1. I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da
quello di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi tale partecipazione.
2. La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano
tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.
3. Le disposizioni federali che regolano l’attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto
ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle
società per le quali sono tesserati.
Le eventuali comunicazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: toscana.sgs@figc.it e per
conoscenza alla Delegazione Provinciale di appartenenza.

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
UNDER 16 – MEMORIAL GOTI 129
Stagione sportiva 2018 – 2019, Oggetto: C.U. n. 57 del 22.05.2019
Reclamo del sig. Fabio Gori avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al 13.10.2019 (quattro mesi e 21 giorni).
Con tempestivo reclamo il sig. Fabio Gori impugna il provvedimento con il quale il G.S. Prato ha inflitto al medesimo, f.f.
di allenatore, la squalifica fino al 13 ottobre 2019 (quattro mesi e 21 giorni), con la seguente motivazione: ‘Allontanato
dal campo per reiterate proteste, nell’intervallo della gara rientrava indebitamente nel recinto degli spogliatoi.
Posizionandosi successivamente in tribuna offendeva reiteratamente il D.G.. A fine gara faceva nuovamente ingresso,
indebitamente, nel recinto spogliatoi. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dell’attività sportiva’.
Con il gravame il ricorrente chiede la riforma del provvedimento impugnato, lamentando l’eccessività della sanzione
inflitta e chiedendo una riduzione della stessa in rapporto all’effettiva gravità dei fatti.
Precisa al riguardo di aver avuto sì un atteggiamento di protesta, ma mai offensivo.
Riconosce inoltre di aver contestato dalla tribuna alcune decisioni arbitrali, ma senza proferire offese.
Nega infine di aver fatto indebito ingresso nel recinto spogliatoi nell’intervallo della gara, mentre riconosce di essere
rientrato a fine gara (dopo circa 40 minuti dal termine della partita) per ritirare il materiale sportivo.
Conclude il ricorso chiedendo di essere ascoltato dalla Corte. Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all’udienza del 14
giugno 2019, ove il ricorrente, comparso personalmente, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto
dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito le ragioni ed i motivi di doglianza, negando, in particolare, di aver proferito
espressioni offensive all’indirizzo del D.g. e di aver fatto ingresso nel recinto spogliatoi durante l’intervallo della gara.
Terminata l’udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale,
addotta la seguente decisione.
L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato merita di essere ampiamente confermato poiché le risultanze
istruttorie versate in atti (art. 35 CGS) appaiono tutte, anche in ragione del carattere fidefacente loro riconosciuto dalla
normativa federale, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare il comportamento anti-regolamentare del tesserato.
Ciò vale sia per l’atteggiamento di reiterata protesta e di aperta polemica, poi sfociata in espressione dal tenore
offensivo ('incompetente') e/o comunque irriguardoso nei confronti del D.g., sia per l’indebito ingresso nel recinto
spogliatoi avvenuto nell’intervallo della gara e, successivamente, al termine della stessa; circostanze quest’ultime
confermate dal D.g. nel supplemento di rapporto, sulla cui attendibilità il Collegio non ravvisa elementi di dubbio.
Passando a verificare l'entità della sanzione inflitta, il Collegio, valutate diversamente le risultanze istruttorie e tenuto
conto che la sanzione risulta parametrata anche in ragione del periodo di sospensione estiva dell'attività sportiva, ritiene
congrua applicarsi al tesserato una sanzione per complessivi mesi 3 (tre) di squalifica.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto
da Fabio Gori, riduce la squalifica inflitta dal GST al 22.08.2019.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione
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9. ALLEGATI
Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 78 del 25.06.2019 che allega:
• cu n.151/A FIGC - avvio procedimento preordinato all'eventuale adozione provvedimento decadenza affiliazione
• cu n.152/A FIGC - modifica art 96 NOIF
• Circolare n.56 - IUS SOLI SPORTIVO
• Circolare n.57 - Variazioni di attività ex art. 118 NOIF

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 26/06/2019
Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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