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Comunicato Ufficiale n. 02 del 05/07/2019 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

 
1.1. ALLEGATI STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

 

 CU n.161/A FIGC - deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali 

della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio 

 CU n.157/A FIGC - modifica dell’art. 66, delle N.O.I.F. 

 CU n.155/A FIGC - modifica degli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F. 
 

 

 

 

 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. NOMINE COMPOSIZIONE DELEGAZIONI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 
2019/2020 

 

 

 

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

 

..Omississ.. 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO  

 

Delegato  ROSSI AGIDE  

Vice Delegato  BALDELLI UMBERTO  

Componenti  SILLI ENRICO   CARRARESI FRANCO  BUSO PIETRO SILVESTRINI FABIANO  

Segretario  FERRETTI FRANCO  

 

..Omississ.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5441-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-161-a-figc-deroga-in-via-sperimentale-per-la-stagione-sportiva-2019-2020-alle-decisioni-ufficiali-della-f-i-g-c-relative-alla-regola-3-del-regolamento-del-giuoco-del-calcio/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5441-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-161-a-figc-deroga-in-via-sperimentale-per-la-stagione-sportiva-2019-2020-alle-decisioni-ufficiali-della-f-i-g-c-relative-alla-regola-3-del-regolamento-del-giuoco-del-calcio/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5437-comunicato-ufficiale-n-379-cu-n-157-a-figc-modifica-dell-art-66-delle-n-o-i-f/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-2019/5435-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-155-a-figc-modifica-degli-artt-101-102-103-103-bis-105-110-e-117-delle-n-o-i-f/file
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2.2. ALLEGATI  
 

 

 

 Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale della LND 2019/2020  

 Comunicato Ufficiale n.2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati 

 Comunicato Ufficiale n.3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2019/2020 

 Comunicato Ufficiale n.4 -Regolamento Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale 

 Comunicato Ufficiale n.5 - Programma manifestazioni nazionali 2019/2020 organizzate dalla LND 

 Comunicato Ufficiale n.6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuale e Zonali LND 2019/2020 

 Comunicato Ufficiale n.7 - Nomina Commissioni LND 

 Comunicato Ufficiale n.8 - Tutela assicurativa tesserati e Dirigenti LND 

 Comunicato Ufficiale n.9 - nomina Commissione Accordi Economici LND 

 Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2019/2020 

 Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF 

 Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

 Circolare n.4 - Autorizzazione gare amichevoli e tornei 

 Circolare n.5 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 Circolare n.6 - Convenzione LND - USSI 

 Circolare n.7 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

 Circolare n.8 - Acquisizione diritti audio-video 2019/2020 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.2. SEGRETERIA  

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI 
 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2019/2020, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  JUNIORES 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA 

 CALCIO FEMMINILE PROMOZIONE 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 ALLIEVI “B" A LIVELLO REGIONALE 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5447-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-lnd-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5457-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-tesserati/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5458-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5459-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5460-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-2019-2020-organizzate-dalla-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5461-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuale-e-zonali-lnd-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5462-comunicato-ufficiale-n-7-nomina-commissioni-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5463-comunicato-ufficiale-n-8-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5464-comunicato-ufficiale-n-9-nomina-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5448-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2019-2020/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5449-circolare-n-2-dichiarazioni-di-inattivita-art-16-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5450-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5451-circolare-n-4-autorizzazione-gare-amichevoli-e-tornei/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5452-circolare-n-5-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5453-circolare-n-6-convenzione-lnd-ussi-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5454-circolare-n-7-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/5455-circolare-n-8-acquisizione-diritti-audio-video-2019-2020/file
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione, 

con la nuova procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:  

1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);  
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza approvi il documento, ovvero che segnali errori 

(p.e. documento non leggibile, manca una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento. 
 

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA  
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco 
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante 

e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
Si ricorda di porre particolare attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco  

allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – 
Sindaco / Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente. 

 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli. 

 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito 

Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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FIRMA ELETTRONICA 
 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai 

campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 

1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 

nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.  

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

 È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto 

utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera 

autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

 Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI  
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria 
società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare 
questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME  
GESTIONE UTENTI). 

 
L’iscrizione (on-line e demat) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 
 

ECCELLENZA  

Termine iscrizione on-line 
8 a 13 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

23 LUGLIO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 3.000,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.800,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.670,00 

Totale € 6.900,00 

 
 
 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 02 del 05-07-2019 
 

 
22 

 

 
 

PRIMA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line 
8 a 16 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

26 LUGLIO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.400,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.170,00 

Totale € 4.800,00 
 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.519,00 con scadenza 07/10/2019. 
 

 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE  

Termine iscrizione on-line 
8 a 15 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

25 LUGLIO 2019 

 
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 2.400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.600,00 
Assicurazione dirigenti € 130,00 
Acconto spese € 1.470,00 

Totale € 5.900,00 
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SECONDA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line 
8 a 23 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

2 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 1.200,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.280,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 1.130,00 

Totale € 4.000,00 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà 
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 1.431,00 con scadenza 14/10/2019.     

 

 
 
 

TERZA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 31/10/2019.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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JUNIORES REGIONALI  

Termine iscrizione on-line 8 a 16 LUGLIO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

26 LUGLIO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Acconto spese € 500,00 

Totale € 1.400,00 
   

 

 

JUNIORES PROVINCIALI  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C1  

Termine iscrizione on-line 
8 a 23 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

2 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.670,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.   
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CALCIO A 5 – SERIE C2  

Termine iscrizione on-line 
8 a 23 LUGLIO 2019 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

2 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.370,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.  
  

 
 

CALCIO A 5 – SERIE D  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

10 SETTEMBRE 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.     

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a 5 Serie D nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 
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CALCIO A 5 – UNDER 21  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

14 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 
 
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – UNDER 19  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

14 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 
 
 
 

 
 

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

10 SETTEMBRE 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

Totale € 1.790,00 
 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato 
di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
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CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.650,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 31/10/2019.     

 

 
 

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 800,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 560,00 

Totale € 2.350,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale 
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo 
Comitato Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza 31/10/2019.   

 

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”. 
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CALCIO FEMMINILE – 
PRIMAVERA/JUNIORES  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla 
Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a 
conguaglio. 

Diritto di iscrizione al campionato € 350,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 250,00 
Acconto spese € 100,00 

Totale € 700,00 

 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI  

Termine iscrizione on-line 8 a 16 LUGLIO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

26 LUGLIO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 
 
 
 
 

ALLIEVI “B” A LIVELLO REGIONALE  

Termine iscrizione on-line 8 a 16 LUGLIO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

26 LUGLIO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 
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GIOVANISSIMI REGIONALI  

Termine iscrizione on-line 8 a 16 LUGLIO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

26 LUGLIO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato   
Società Dilettanti  € 310,00 
Società di Puro Settore  € 260,00 

 
 

 
3.2.2. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI 2018/2019 
 

 

Come già pubblicato sul C.U. n.40 del 28.12.2018, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un 

progetto per premiare le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che hanno 

promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici nella stagione sportiva 2018/2019.  

Tale progetto fa riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi gironi di ritorno. 

Si riporta di seguito la graduatoria definitiva dei campionati di Eccellenza (Gironi A e B) e di Promozione (Gironi A, B, C):  
 

 

ECCELLENZA                      GIRONE  A 

  

                              PUNTI + BONUS PUNTI    BONUS 

 

 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD           79.20       66.00       13.20 

 CALCIO CASTELFIORENTINO             54.00       45.00        9.00 

 VORNO A.S.D.                         52.00       52.00 

 S.C.ATLETICO CENAIA                  41.00       41.00 

 SAN MARCO AVENZA 1926                21.60       18.00       3.60 

 U.S. GROSSETO 1912                   14.40       12.00       2.40 

 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO            7.20         6.00       1.20 

 VALDINIEVOLE MONTECATINI             7.00          7.00 

 CUOIOPELLI 

 FUCECCHIO A.S.D. 

 MONTIGNOSO FOOTBALL CLUB 

 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

 SAN MINIATO BASSO CALCIO 

*SPORTING CECINA 1929               

*ATLETICO PIOMBINO SSD ARL          

**PONTEBUGGIANESE SRL 
 

 

* Società esclusa in base al punto 4 comma b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

** Società esclusa in base al punto 4 commi a,b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 
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ECCELLENZA                      GIRONE  B  

                                

     PUNTI + BONUS    PUNTI      BONUS 

 

 RIGNANESE                            189.60     158.00        31.60 

 BALDACCIO BRUNI                     118.80      99.00     19.80       

 VALDARNO FOOTBALL CLUB              84.00        70.00         14.00 

 ANTELLA 99                            81.00        81.00 

 NUOVA A.C. FOIANO                    79.20        66.00        13.20 

 SIGNA 1914 A.D.                      67.20        56.00        11.20 

 FORTIS JUVENTUS 1909                 62.40        52.00        10.40 

 COLLIGIANA                            56.40        47.00         9.40 

 LASTRIGIANA                          37.20        31.00         6.20 

 PORTA ROMANA OLTRARNO               19.00        19.00 

 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.            18.00        15.00         3.00 

 GRASSINA                                4.00         4.00 

 BADESSE CALCIO 

 POGGIBONSI S.R.L. 

*BUCINESE A.S.D.                    

*CASTIGLIONESE A.S.D. 

**PRATOVECCHIO STIA 
 

 

* Società esclusa in base al punto 4 comma b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18.. 

** Società esclusa in base al punto 4 commi a,b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18.. 

 

 

PROMOZIONE                      GIRONE  A 

         

     PUNTI + BONUS      PUNTI      BONUS 

 

 LAMMARI 1986                        107.00       107.00 

 MALISETI TOBBIANESE ASD             102.00         85.00      17.00 

 ART.IND.LARCIANESE                      84.00        84.00 

 VIACCIA CALCIO                          42.00        35.00       7.00 

 ATHLETIC CALENZANO CALCIO              41.00        41.00 

 SESTESE CALCIO SSD.AR.L.                22.80        19.00       3.80 

 QUARRATA OLIMPIA A.S.D.                 20.00        20.00 

 MONTESPERTOLI                           16.80        14.00       2.80 

 LAMPO 1919 

 LUCO A.S.D. 

 PONTREMOLESE 1919 

 REAL CERRETESE A.S.D. 

*PIETRASANTA CALCIO 1911            

*JOLLY MONTEMURLO                   

**UNIONE TEMPIO CHIAZZANO 

***VILLA BASILICA 

 

* Società esclusa in base al punto 4 comma b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

** Società esclusa in base al punto 4 commi a,b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

*** Società esclusa in base al punto 4 comma a del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 
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PROMOZIONE                      GIRONE  B  

                                

     PUNTI + BONUS      PUNTI      BONUS 

 

 SPORT CLUB ASTA                      71.00          71.00 

 MONTALCINO                           65.00          65.00 

 FIRENZE OVEST A.S.D.                 42.00          35.00         7.00 

 CORTONA CAMUCIA CALCIO              30.00          30.00 

 ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.               4.80             4.00        .80 

 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI               3.60             3.00        .60 

 AUDAX RUFINA 

 CASTELNUOVESE 

 MAZZOLA VALDARBIA 

 PONTASSIEVE 

 SOCICASENTINO 1930 

 TERRANUOVA TRAIANA 

*ARNO CASTIGLIONI LATERINA          

*BIBBIENA                           

*MARINO MERCATO SUBBIANO 

**CHIANTIGIANA 

 

* Società esclusa in base al punto 4 comma b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

** Società esclusa in base al punto 4 commi a del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

 

 

 

 

PROMOZIONE                      GIRONE  C 

                               PUNTI + BONUS      PUNTI      BONUS 

 FORCOLI 1921 VALDERA                 49.20          41.00        8.20 

 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO            32.40         27.00        5.40 

 G.URBINO TACCOLA                     18.00          18.00 

 CENTRO STORICO LEBOWSKI             16.00          16.00 

 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL             8.40             7.00        1.40 

 GAMBASSI                               6.00             6.00 

 CASCINA                                 3.60             3.00         .60 

 FRATRES PERIGNANO A.S.D.              3.60             3.00         .60 

 ATLETICO ETRURIA 

 PECCIOLESE 1936 A.S.D. 

 PIEVE FOSCIANA 

*ALBINIA                            

*AURORA PITIGLIANO 

*VENTURINA CALCIO 

**MONTEROTONDO 

**SAN DONATO ACLI 

 

* Società esclusa in base al punto 4 comma b del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

** Società esclusa in base al punto 4 commi a del regolamento pubblicato con Comunicato Ufficiale n.200 LND del 28/12/18. 

 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra riportate devono essere presentate per scritto  

e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 9 luglio 2019. 
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3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ  
 
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2019/2020, in 
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società s.s. 2018/2019 s.s. 2019/2020 

A.S.D. POLICRAS SOVICILLE  DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

U.S.D. OLIMPIA GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

 
 

3.2.4. TORNEI FEDERALI 
 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA 2019/2020 tutte le Società di Eccellenza e Promozione che al venerdì 12 
luglio 2019 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 

I Regolamenti e le modalità di svolgimento della Coppa verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 
 

COPPA TOSCANA DILETTANTI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA 2019/2020 tutte le Società di Prima e Seconda Categoria che al 
venerdì 12 luglio 2019 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle due Coppe verranno pubblicati con prossimo C.U.. 
 

3.2.5. VARIAZIONI ATTIVITA’  
 
Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o 

Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio 

Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà 

essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.  

 

 

3.2.6. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2018/2019 sarà disponibile sulla propria 
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a 
partire dal giorno 8 luglio 2019.  
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2019/2020. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
 
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di Segreteria Federale della 
stagione sportiva 2018/2019 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo 
complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto regionale. 
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3.2.7. 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. 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 

 
3.2.8. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle 

Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 

700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.  
 

L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, 

compreso l’acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di defibrillatori 

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica, alle stesse condizioni della scorsa stagione sportiva. 
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, 

con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 

 

Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  

 
B C C     Referente recapito mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzerin 0573 7070313  mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       

335 1354134 
d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 
055 883071           

331 6405706 
francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 ChiantiBanca 
Funzione Coordinamento 

Commerciale 
055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 
Banca Cras Credito Cooperativo 

Toscano - Siena 
Massimiliano Vannini 0577 397376 massimiliano.vannini@cras.bcc.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@cras.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
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7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459543 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pontassieve Giovanni Vezzosi 
055 8302224         

342 9016496 
g.vezzosi@pontassieve.bcc.it  

9 Banca TEMA Adolfo Rastelli 
0564 613217     

347 5112252 
adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

10 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it  

11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci 345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           

334 6193938 
enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        

334 6501735 
 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca Fabrizio Ghiara 0572 285643  fabrizio.ghiara@vivalbanca.bcc.it 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui 
siti delle singole BCC       
 

3.2.9. CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 

Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia 

derivante da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 

teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini 

di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi. 

I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali. 

 

3.2.10. TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/20  
 

Si rende noto che dalla corrente stagione sportiva le pratiche di tesseramento tecnici saranno ricevute e gestite 

direttamente dall’ufficio tesseramento. Per chiarimenti e informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche contattare 

i seguenti recapiti telefonici: 0556521 418 – 419 – 420 
   

3.2.11. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 

NUOVA PIATTAFORMA TESSERAMENTO ON-LINE F.I.G.C. 
 

Facendo seguito a quanto già precedentemente pubblicato sui Comunicati Ufficiali e in base alla comunicazione del 
28/6/2019 della Segreteria Federale in merito alla nuova piattaforma tesseramento on-line F.I.G.C., si specifica quanto 
segue: 
le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale  FIGC, ovvero: 

- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 

 
dovranno essere effettuate dalla Società tramite il Portale Servizi Figc, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 
 
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la 
funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno 
recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della Società. 
 
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente 
indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 

 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 2019/2020”. 

mailto:g.vezzosi@pontassieve.bcc.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432 / mercoledì ore 10.00-12.30)  FAX 055 7472707 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 

SI INVITANO LE SOCIETA’  A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 

TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00) 

mail: s.morgenni@lnd.it 

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7 

 

RIUNIONE PROGRAMMATICA DELLE SOCIETA’ PER LA CATEGORIA 

JUNIORES S/S 2019-2020 

SABATO 13 LUGLIO P.V., ALLE ORE 9.30 ,PRESSO LA SEDE DEL COMITATO 

REGIONALE TOSCANA VIA G. D’ANNUNZIO 138, FIRENZE, E’ CONVOCATA 

UNA RIUNIONE PER  LA PROGRAMMAZIONE DELLA CATEGORIA JUNIORES 

E COPPA JUNIORES. 

 
 

 

 CALCIO A 5  
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 

 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

Nessuna comunicazione. 
  

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
5.1.1 NOMINE COMPOSIZIONE DELEGAZIONI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 
2019/2020 

 

 

 

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 

..Omissis.. 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO  

 

Delegato  ROSSI AGIDE  

Vice Delegato  BALDELLI UMBERTO  

Componenti  SILLI ENRICO   CARRARESI FRANCO  BUSO PIETRO SILVESTRINI FABIANO  

Segretario  FERRETTI FRANCO  

 
..Omissis.. 

 
 
5.1.2 SEGRETERIA 
Si comunica che da mercoledì 10 luglio a venerdì 19 luglio per problematiche è possibile rivolgersi telefonicamente al 

Sig. Alessandro Veltroni che risponderà al numero 0577/51889 nel seguente orario: 

Lunedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 08:45 alle ore 15:00 

Martedì e Mercoledi dalle ore 08:45 alle ore 17:15 

 
 
5.1.4 VARIAZIONI ATTIVITA’  
 
Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o 

Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio 

Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà 

essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.  

 

 
5.1.5 ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2018/2019 sarà disponibile sulla propria 
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a 
partire dal giorno 8 luglio 2019.  
 
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2019/2020. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
 
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di Segreteria Federale della 
stagione sportiva 2018/2019 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo 
complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto regionale. 
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5.1.6. 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. 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 

5.1.7 CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
    

 

 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle 

Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 

700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.  
 

L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, 

compreso l’acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di defibrillatori 

e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica, alle stesse condizioni della scorsa stagione sportiva. 
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, 

con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 

 

Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
 

 
B C C     Referente recapito mail 

9 Banca TEMA Adolfo Rastelli 
0564 613217     

347 5112252 
adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui 
siti delle singole BCC       
 

mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
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5.1.8. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI 
 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2019/2020, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni 
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione, 

con la nuova procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso. 
 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e      
    l’ammontare del proprio saldo. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione 
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la 
domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:  
 

6) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  
 

7) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);  
 

8) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  
 

9) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

 
10) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza approvi il documento, ovvero che segnali errori 

(p.e. documento non leggibile, manca una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento. 

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA  
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco 
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante 

e dei Delegati alla firma) 
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NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE 
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL 

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
Si ricorda di porre particolare attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco  

allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – 
Sindaco / Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente. 

 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli. 

 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito 

Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 

L’iscrizione (on-line e demat) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 

TERZA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di 
posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 31/10/2019.     

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 

 
 

JUNIORES PROVINCIALI  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

31 AGOSTO 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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5.1.9 FIRMA DIGITALE 
 
Si ricorda alle Società che il 30 giugno verranno sospesi i codici PIN per l’effettuazione della firma digitale pertanto dal 
01 luglio dovranno essere fatte le seguenti procedure: 

 
RIATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE  
 
Si ricorda a tutte le Società che dal 1 luglio potranno essere riattivati i profili dei dirigenti autorizzati ad utilizzare la firma 
digitale, in modo da operare sui tesseramenti, mediante un semplice passaggio:  
 
accedere al sito https://iscrizioni.lnd.it con la propria matricola LND e password  
 
ORGANIGRAMMA  
GESTIONE ORGANIGRAMMA   
RECUPERA NOMINATIVI DALLA STAGIONE PRECEDENTE  
 
FIRMA ELETTRONICA 
RIATTIVAZIONE PIN 
INSERIMENTO CODICE FISCALE DIRIGENTE  

 
PRIMA RICHIESTA FIRMA DIGITALE  
 
Dal 1 luglio è possibile inserire un nuovo dirigente per essere abilitato alla firma digitale.  
 
ORGANIGRAMMA  
GESTIONE ORGANIGRAMMA  
INSERIRE DIRIGENTE (smarcare il campo firma nella qualifica)  
FIRMA ELETTRONICA  
RICHIEDI TAC PER ABILITAZIONE NUOVO DIRIGENTE  
INDICARE UN INDIRIZZO MAIL VALIDO E FORNIRE (mediante upload di caricamento) LA FOTOCOPIA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE  
 
Dopo che gli uffici della Delegazione approveranno la validità dei documenti inviati, l'ente di certificazione 
invierà il TAC all'indirizzo mail relativo.  
Dopo ciò dovrà essere effettuato tale passaggio:  
 
FIRMA ELETTRONICA  
PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC RICEVUTO)  
INSERIRE IL CODICE FISCALE E IL TAC RICEVUTO  
SCEGLIERE UN CODICE PIN (il PIN dovrà essere utilizzato ogni volta che si firmano documenti, insieme al proprio 
codice fiscale, il PIN deve essere obbligatoriamente un numero di 6 cifre  
FORNIRE IL PROPRIO TELEFONO CELLULARE (da cui si dovrà effettuare una chiamata durante il processo di firma 

al numero che verrà indicato) 

 

 
 

5.1.10 TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/20  
 

Si rende noto che dalla corrente stagione sportiva le pratiche di tesseramento tecnici saranno ricevute e gestite 

direttamente dall’ufficio tesseramento. Per chiarimenti e informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche contattare 

i seguenti recapiti telefonici: 0556521 418 – 419 – 420 
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5.1.11 COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Facendo seguito a quanto già precedentemente pubblicato sui Comunicati Ufficiali e in base alla comunicazione del 
28/6/2019 della Segreteria Federale in merito alla nuova piattaforma tesseramento on-line F.I.G.C., si specifica quanto 
segue: 
le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale  FIGC, ovvero: 

- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 

 
dovranno essere effettuate dalla Società tramite il Portale Servizi Figc, raggiungibile all’indirizzo 
https://portaleservizi.figc.it 
 
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la 
funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno 
recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della Società. 
 
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente 
indirizzo: supportotecnico@figc.it 
 

 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 2019/2020”. 

 

5.1.12 NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.G.C.  
Sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica è disponibile in Nuovo Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., 
approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con 
deliberazione n. 258 dell’11 giugno 2019.  

https://toscana.lnd.it/modulistica/codice-giustizia-sportiva/ 
 

5.1.13 CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia 

derivante da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 

teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini 

di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi. 

I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali. 

 
5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 

Nessuna comunicazione 

 

6. RISULTATI GARE 
 
 

 

 
 

 

Nessuna comunicazione 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
https://toscana.lnd.it/modulistica/codice-giustizia-sportiva/
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione 

    

8. ERRATA CORRIGE 
 

 

Nessuna comunicazione 
         

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 1 C.R.T.: 

 CU n.161/A FIGC - deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali 

della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio 

 CU n.157/A FIGC - modifica dell’art. 66, delle N.O.I.F. 

 CU n.155/A FIGC - modifica degli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F. 

 Comunicato Ufficiale n.1 - Attività Ufficiale della LND 2019/2020  

 Comunicato Ufficiale n.2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica tesserati 

 Comunicato Ufficiale n.3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2019/2020 

 Comunicato Ufficiale n.4 -Regolamento Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale 

 Comunicato Ufficiale n.5 - Programma manifestazioni nazionali 2019/2020 organizzate dalla LND 

 Comunicato Ufficiale n.6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuale e Zonali LND 2019/2020 

 Comunicato Ufficiale n.7 - Nomina Commissioni LND 

 Comunicato Ufficiale n.8 - Tutela assicurativa tesserati e Dirigenti LND 

 Comunicato Ufficiale n.9 - nomina Commissione Accordi Economici LND 

 Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2019/2020 

 Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF 

 Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

 Circolare n.4 - Autorizzazione gare amichevoli e tornei 

 Circolare n.5 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

 Circolare n.6 - Convenzione LND - USSI 

 Circolare n.7 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

 Circolare n.8 - Acquisizione diritti audio-video 2019/2020 

 

Allegati al presente C.U.: 

Nessuna comunicazione 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 05/07/2019 
 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

            Franco Ferretti                  Agide Rossi 
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