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Comunicato Ufficiale n. 06 del 31/07/2019 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 
 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. OMOLOGAZIONE CAMPI E.A. 
- Campo sportivo sito in Via Fonda – Camaiore LU, fine stagione 2020/2021 

- Campo sportivo “Marco Ciompi” sito in Via Torre dei Nocenti 910 – Vaglia FI, fino al 30/07/2023 

- Campo sportivo “Massimo Bertoni - Acquacalda” sito in Via F. Coppi 11 – Siena, fino al 29/07/2023 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 
2019/2020 
 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 24 luglio 2019, in applicazione di quanto pubblicato sul C.U. n.79 del 27/06/2019, 
sul C.U. n.1 del 02/07/2019 e seguenti, esaminate le domande di iscrizione ai Campionati in epigrafe ha evidenziato 
quanto segue:  

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

 

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:    n. 33 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 32 

 

La Società S.S.D. VIAREGGIO 2014 AR.L. non avendo effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line al 

Campionato di Eccellenza, entro i termini regolamentari previsti, viene esclusa dai seguenti Campionati: 

 Eccellenza 

 Juniores Regionali 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE  

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:    n. 49 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 48* 

*Si segnala che la Società A.S.D. Fratres Perignano 2019 avendo presentato domanda di fusione con la Società  F.C. 

Pecciolese 1936 A.S.D. è stata tolta dall’organico al momento dell’avvenuta ratifica.  

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:     n. 96 

Società fusa con Società di campionato superiore:    n. 1 (A.S.D. Tau Calcio Altopascio) 

Società riammessa a completamento organico: n. 1 (A.S.D. Comeana Bisenzio –  rif. C.U. n. 3) 

Totale         n. 96 

 

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici  

entro i termini stabiliti:    n. 90  

 

Società rinunciatarie o che non hanno provveduto agli  

adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA A.S.D.   

PIETRASANTA CALCIO 1911   

QUERCEGROSSA G.S.D.   

SPORTING BOZZANO A.S.D.   

ATLETICO CALCIO IMPRUNETA    

INDOMITA QUARATA A.S.D. 

Posti disponibili:        n. 6 

 

Assegnati n. 4 a:         TIRRENIA U.S.     rif. C.U. n. 4 

   S. MINIATO G.S. A.S.D.      rif. C.U. n. 4 

   PIEVE AL TOPPO 06  POL.D.  rif. C.U. n. 4 

   ISOLOTTO U.P.D.   rif. C.U. n. 4 

Da assegnare:       n. 2 

 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA  

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizione:   n. 192 

Società fusa con Società di Campionato superiore:   n. 1 (U.S.D. Audace Legnaia)                  

Società riammessa a Campionato di ordine superiore:   n. 1 (A.S.D. Comeana Bisenzio –  rif. C.U. n. 3) 

Società riammesse a completamento organico:  

MONTENERO US ASD      rif. C.U. n. 3 

SANCAT A.S.D.       rif. C.U. n. 3  

 

Totale        n. 192 

Società riammesse a Campionato di ordine superiore:   n. 4 

 

Posti assegnati a: 

ARNO CASTIGLIONI LATERINA A.S.D.    (da Prima Categoria) 

SPORTING BOZZANO A.S.D.     (da Prima Categoria) 

CAMPAGNATICO S.S.D.      (da Terza Categoria) 

SAN MACARIO U.S. A.S.D.     (da Terza Categoria) 

  

Totale        n. 192  



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 06 del 31-07-2019 
 

 
94 

 

Società che hanno provveduto agli adempimenti telematici  

entro i termini stabiliti: n. 184 

Società rinunciatarie o che non hanno provveduto agli  

adempimenti telematici entro i termini stabiliti: 

MARGINE COPERTA POL. SSDARL     

ATLETICO SANTACROCE A.C. ASD     

SPORTING CLUB LA TORRE ASDPOL     

BATTIFOLLE POL. A.S.D.      

TIRRENIA 1973 A.S.D.       

CAVRIGLIA U.S.D. 

FILVILLA A.S.D. 

VIRTUS CAMPORGIANO A.S.D. 

Posti da assegnare:      n. 10 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES  

Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:    n. 64 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 63* 

 

* La Società S.S.D. VIAREGGIO 2014 AR.L. ha provveduto alla richiesta di iscrizione on-line al Campionato Juniores 

Regionali, ma non avendo effettuato la richiesta di iscrizione on-line al campionato di Eccellenza viene esclusa 

dall’organico del campionato in epigrafe, come riportato in altra parte del presente C.U..  

 
Posti da assegnare:      n. 1 

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 

 Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:   n. 64 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 64 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 

 Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:   n. 65 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 65 

 

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE 

 Società aventi diritto all’inizio delle iscrizioni:   n. 16 

Società che hanno provveduto agli adempimenti  

telematici entro i termini stabiliti:     n. 16 

 
3.1.2. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE 
SPORTIVA 2019/2020 
- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 

- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.78 del 25/06/2019 e sul C.U. n.4 del 18/07/2019, si 
è provveduto al completamento dell’organico del campionato di cui sotto: 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
- posti disponibili n. 2 assegnati a:  CASTEL VAL DI CECINA  
     CORSANICO 
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Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro venerdì 26 luglio 2019 
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).  

 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società ATLETICO 
CASTIGLIONE – CAMBIANO UNITED – COLONNATA 1965 – IL ROMITO – LA BRIGLIA, inserite nella graduatoria di 
merito pubblicata sul C.U. n. 78 del 25/06/2019. 
 

- posti disponibili n. 10 assegnati a:   CRESPINA CALCIO 
      ATLETICO FUCECCHIO 
      SAGGINALE  
      ATLETICO PIANCASTAGNAIO  
      ORLANDO CALCIO  
      BARBARASCO  
      PALAZZO DEL PERO  
      G.S. BUONCONVENTO  
      POL.D. SUVERETO                   
      SPORTING ARNO        

 
Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro venerdì 26 luglio 2019 
(TERMINE ON-LINE) e ai fini della validità dell’iscrizione il documento di iscrizione dovrà essere firmato 
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro venerdì 2 agosto 2019. 
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 
 

- posto disponibile n. 1 assegnato a:  INTERCOMUNALE MONSUMMANO 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro venerdì 26 luglio 2019 
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).  

 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
 

3.1.3. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e 

Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria: 

 

CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE  DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019   
 

CAMPIONATI  1^ E  2^ CATEGORIA    DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019  
 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE   SABATO 7 SETTEMBRE 2019 

COPPA ITALIA  ECCELLENZA - PROMOZIONE -  

COPPA TOSCANA  1^ E 2^ CATEGORIA    DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 

 

Le date relative all’inizio dell’attività: Calcio a 5, Calcio Femminile e Giovanile organizzata da questo Comitato 

Regionale, saranno rese note con prossimo C.U. 

Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile 

Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale. 

 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 06 del 31-07-2019 
 

 
96 

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  
 

 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 

 ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI 

 UNDER 14 (GIOVANISSIMI REGIONALI) PROFESSIONISTI 

 UNDER 13 A 9  PROFESSIONISTI (ESORDIENTI) 

 
 
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. 
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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. 

 

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. L’abilitazione alla firma elettronica deve 

essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

 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: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE  

Termine iscrizione on-line 
CHIUSO 

 

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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PRIMA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line 
CHIUSO 

 

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. 

 
 

SECONDA CATEGORIA  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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.     
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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 REGIONALI  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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 
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CALCIO A 5 – SERIE C1  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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.   
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C2  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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.  
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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”. 

 
 
 
 

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 
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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”. 

 
 
 
 
 

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.     
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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”. 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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ALLIEVI REGIONALI  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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 

 
 

Scheda informativa (modulo on-line) 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di 

“Merito” e U17 Allievi Regionali stagione sportiva 2019/2020, pubblicato sul C.U. N. 2 del 4/07/2019, si informa che le 

medesime, dopo aver riscontrato la ratifica della relativa iscrizione, dovranno compilare le schede informative ai 

Campionati Regionali 2019/2020 attraverso l’apposito form che sarà disponibile dal 28 luglio p.v. sul  sito 

toscana.lnd.it sezione modulistica, entro il 6 agosto 2019. 
 
 
 

ALLIEVI “B” A LIVELLO REGIONALE  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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 

 
 

Scheda informativa (modulo on-line) 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U16 Allievi “B” a livello  

Regionale stagione sportiva 2019/2020, pubblicato sul C.U. N. 2 del 4/07/2019, si informa che le medesime, dopo aver 

riscontrato la ratifica della relativa iscrizione, dovranno compilare le schede informative ai Campionati Regionali 

2019/2020 attraverso l’apposito form che sarà disponibile dal 28 luglio p.v. sul  sito toscana.lnd.it sezione 

modulistica, entro il 6 agosto 2019. 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI  

Termine iscrizione on-line CHIUSO 

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  € 260,00 
Società di Puro Settore  € 210,00 
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ALLIEVI REGIONALI 
PROFESSIONISTI  

 

Termine iscrizione on-line 19 a 27 LUGLIO 2019 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

6 agosto 2019 

Diritto di iscrizione al campionato €. 380,00 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI 

SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA 

E’ PARI AD € 30,00 

 

 

 

 

UNDER 14 REGIONALI 
PROFESSIONISTI (GIOVANISSIMI B) 

 

Termine iscrizione on-line 19 a 27 LUGLIO 2019 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

6 agosto 2019 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI 

SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA 

E’ PARI AD € 30,00 

 
 

UNDER 13 REGIONALI  
 PROFESSIONISTI (ESORDIENTI A 9) 

 

Termine iscrizione on-line 19 a 27 LUGLIO 2019 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

6 agosto 2019 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 
 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI 

SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA 

E’ PARI AD € 30,00 
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CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI, UNDER 14 E UNDER 13 A 9 SOCIETA’ 
PROFESSIONISTICHE 2019/2020 
 

 

Scheda informativa (modulo on-line) 
 

 

Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line e la susseguente ratifica, 

dovranno compilare, le schede informative, riservate alle Società Professionistiche, per i Campionati Regionali 

2019/2020 attraverso l’apposito form che sarà disponibile dal 28 luglio p.v. sul  sito toscana.lnd.it sezione 

modulistica, entro il 6 agosto 2019. 

 
 

UNDER 15 FEMMINILE 
i termini per l’iscrizione on – line e la dematerializzazione saranno comunicati successivamente 

 

 

 

UNDER 17 FEMMINILE 
i termini per l’iscrizione on – line e la dematerializzazione saranno comunicati successivamente 

 

 
3.2.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
 

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 -  ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  
 23 AGOSTO 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 AGOSTO 2019 

 
 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  
 23 AGOSTO 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 AGOSTO 2019 
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ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2007) 
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2008) 

ESORDIENTI A 9 MISTI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 26 LUGLIO al  

AREZZO – 23 AGOSTO 2019 
FIRENZE – 17 SETTEMBRE 2019 
GROSSETO – 3 SETTEMBRE 2019 
LIVORNO – 27 AGOSTO 2019 
LUCCA – 28 AGOSTO 2019 
MASSA – 28 AGOSTO 2019 
PISA – 31 AGOSTO 2019 
PISTOIA – 27 AGOSTO 2019 
PRATO – 23 AGOSTO 2019 
SIENA – 3 SETTEMBRE 2019 

  

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 

 
AREZZO – 30 AGOSTO 2019 
FIRENZE – 20 SETTEMBRE 2019 
GROSSETO – 10 SETTEMBRE 2019 
LIVORNO – 30 AGOSTO 2019 
LUCCA – 31 AGOSTO 2019 
MASSA – 31 AGOSTO 2019 
PISA – 6 SETTEMBRE 2019 
PISTOIA – 30 AGOSTO 2019 
PRATO – 30 AGOSTO 2019 
SIENA – 10 SETTEMBRE 2019 

 

 

PULCINI A7 – 2° ANNO (2009) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2010) 
PULCINI MISTI (2009-2010) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  

 17 SETTEMBRE 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 2019 

 

PRIMI CALCI 8 ANNI  (2011) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2012) 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  

 17 SETTEMBRE 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 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 

PAPERINO SAN GIORGIO GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

SESTOESE CALCIO A CINQUE PM Calcio a 5 C5 Calcio a 5 e DL Terza categoria 

FUTSAL BAGNOLO PM PF Calcio a 5 maschile femminile PM Calcio a 5  

ATLETICO ETRURIA DL Promozione DL Promozione e C5 Calcio a 5 

MARGINE COPERTA DL Seconda categoria e C5 Calcio a 5 PM Calcio a 5  

SEXTUM BIENTINA GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria e C5 Calcio a 5 

BATTIFOLLE  DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

ATLETICO LIVORNO ACADEMY DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

MATTAGNANESE BSL PM Calcio a 5  PM PF Calcio a 5 maschile femminile 

C.C. ROMAIANO SRL SSD GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

ACADEMY LIVORNO CALCIO GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

POL. 90 ASD GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

SAN FREDIANO CALCIO  GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

CAPALBIO CALCIO GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

 

3.2.4. 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.  

 

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 
Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2019/2020: 
 

ASD FILVILLA matricola 917597 
ASD CECINA SOCCER  matricola 949578 
  

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) 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, tecnologico 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.  
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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  

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  
 

Il Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti ha stipulato un accordo di collaborazione con  Duferco 

Energia che ha come finalità quello di permettere a tutte le società calcistiche della nostra Regione di usufruire 

gratuitamente di una consulenza mirata all’efficientamento energetico delle strutture sportive e all’ottimizzazione dei 

costi, partendo dalla verifica dei consumi e dall’analisi delle criticità energetiche degli impianti. 

Duferco Energia S.p.A,  che opera nell’intera filiera del mercato energetico italiano, dalla produzione da fonti rinnovabili 

alla commercializzazione di energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato, offre inoltre i seguenti servizi: 

RELAMPING LED 

per l’impianto luci dei campi da gioco 

SOSTITUZIONE CALDAIE 

sfruttando la cessione del credito fiscale 

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 

basate su consulenze professionali, mirate alla riduzione dei costi 

 

 

 

Consulenza esperta e dedicata. 

 

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@cras.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
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


C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 06 del 31-07-2019 
 

 
112 

Un consulente esperto e dedicato sarà a totale disposizione del cliente per un’analisi dei consumi dell’impianto di gioco, 

finalizzata alla ricerca dei costi che possono essere oggetto di efficientamento energetico, ottimizzando la spesa e 

migliorando i consumi. 

Che cosa è la Cessione del credito fiscale? 

In caso di sostituzione della caldaia esistente con una di nuova generazione, il cliente potrà decidere di pagare la sola 

parte dei lavori non coperta da incentivi fiscali, cedendo il credito a Duferco Energia che si farà carico delle spese 

rimanenti. 

Risparmi certi e maggiore efficienza. 

I progetti di efficientamento energetico di Duferco Energia sono una garanzia sia per il miglioramento dei consumi 

dell’impianto che per l’abbassamento dei costi energetici. 

Una scelta consapevole oggi e un ritorno garantito, giorno dopo giorno. 

 

Per richiedere una consulenza è possibile chiamare direttamente il  

Numero verde 800.58.39.01 

 
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”. 

 
SVINCOLI DA SOCIETÀ – ART. 107 
 
Sul sito toscana.lnd.it nella sezione modulistica  Tesseramento LND e SGS  è disponibile l’elenco svincolati art. 107 
NOIF (svincolo da società) s.s. 2019/2020 
 

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 

 

 

 CALCIO A 5  
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
 
 

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI BASE  
 
Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
stagione sportiva 2019/2020, e tenendo conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione dei tornei federali relativi 
all’attività di base rispetto alla scorsa stagione sportiva, Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il 
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana:  
 

preso atto 
 
o delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle relative alle categorie 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti;  
 

constatato 
  
o che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni Provinciali della L.N.D. di 
appartenenza di ciascuna Società;  
 

ritenuto 
  
o necessario di diffondere uniformemente in sede regionale quanto emanato con il C.U. n.1 del S.G.S., in ordine alle 
modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base; o detta attività essenziale per un giusto percorso 
formativo, educativo e di crescita sportiva di ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni; o necessario redigere un 
regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività tale da essere applicato e condiviso in ambito 
regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie;  
dispone norme di carattere generale:  
o per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile;  
o tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di 
competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento delle gare.  
 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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PICCOLI AMICI  
 
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento Marzo/Aprile 
(per i nati nell’anno 2013).  
 
PRIMI CALCI 1° ANNO 
 
 L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le 
indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e 
successive circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Il torneo è riservato ai 
bambini e bambine nati nel 2012 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Marzo/Aprile  
 
PRIMI CALCI 2° ANNO 
 
 L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni. Qualora non fosse possibile organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando 
appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea di 
due o più gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati 
nel 2011 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.  
 
PULCINI 1° e 2° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in 
contemporanea di due gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. Il torneo è riservato ai bambini e 
bambine nate rispettivamente nel 2010 e nel 2009 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – 
Febbraio/Aprile. 
 
 ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2008 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2009, come disciplinato nel relativo regolamento. Periodo di svolgimento 
consigliato Ottobre - Dicembre – III decade Gennaio/Aprile.  
 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2007. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2008, come disciplinato nel relativo regolamento. Fase Autunnale: Attività 
9:9. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre - Dicembre 2019. Fase Primaverile: Attività 9:9 Periodo di 
svolgimento consigliato Febbraio - Aprile 2020. 
 In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi in zone disagiate 
della Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe le fasi (autunnale e primaverile) , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2007 e 
nel 2008. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/ Dicembre – Febbraio/Aprile. 
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 TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE  
 
Il torneo potrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile (Febbraio-Marzo), per un 
totale di almeno quattro giornate per ogni società, parallelamente o ad integrazione del torneo Pulcini a 7 (anno 2009) 
con la partecipazione delle “scuole di calcio” e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la 
determinazione delle squadre partecipanti alla festa provinciale, dovrà essere organizzata obbligatoriamente con 
raggruppamenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute nello specifico progetto del 
torneo, adottate già nella scorsa stagione sportiva, e che verranno nuovamente pubblicate nei prossimi comunicati 
ufficiali. Da ogni raggruppamento dovrà scaturire un punteggio tecnico che, sommato a quello della graduatoria 
meritocratica, porterà alla determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa provinciale.  
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione delle modalità organizzative dell'attività sopra citate dovranno  
essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del  
Settore Giovanile e Scolastico.  

 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1.1. 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  
 

 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;  
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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) 

 
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.). 

 

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. 
 

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. L’abilitazione alla firma elettronica deve 

essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

 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). 
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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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5.1.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
 

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 -  ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  
 23 AGOSTO 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 AGOSTO 2019 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  
 23 AGOSTO 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 AGOSTO 2019 

 

ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2007) 
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2008) 

ESORDIENTI A 9 MISTI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 26 LUGLIO al  

AREZZO – 23 AGOSTO 2019 
FIRENZE – 17 SETTEMBRE 2019 
GROSSETO – 3 SETTEMBRE 2019 
LIVORNO – 27 AGOSTO 2019 
LUCCA – 28 AGOSTO 2019 
MASSA – 28 AGOSTO 2019 
PISA – 31 AGOSTO 2019 
PISTOIA – 27 AGOSTO 2019 
PRATO – 23 AGOSTO 2019 
SIENA – 3 SETTEMBRE 2019 

  

Ai fini della validità3 dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 

 
AREZZO – 30 AGOSTO 2019 
FIRENZE – 20 SETTEMBRE 2019 
GROSSETO – 10 SETTEMBRE 2019 
LIVORNO – 30 AGOSTO 2019 
LUCCA – 31 AGOSTO 2019 
MASSA – 31 AGOSTO 2019 
PISA – 6 SETTEMBRE 2019 
PISTOIA – 30 AGOSTO 2019 
PRATO – 30 AGOSTO 2019 
SIENA – 10 SETTEMBRE 2019 
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PULCINI A7 – 2° ANNO (2009) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2010) 
PULCINI MISTI (2009-2010) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  

 17 SETTEMBRE 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 2019 

 

PRIMI CALCI 8 ANNI  (2011) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2012) 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al  

 17 SETTEMBRE 2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 2019 

 

5.1.3  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 
 
Il tesseramento dei calciatori stranieri S.G.S. con modalità “Ius soli sportivo” NON RIENTRA in questa nuova 
procedura. 
 

5.1.4  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 

CAPALBIO CALCIO GM Settore giovanile e scolastico DL Terza categoria 

 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
Nessuna comunicazione 
 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 

 
5.2.1. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI BASE  
 
Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. 
stagione sportiva 2019/2020, e tenendo conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione dei tornei federali relativi 
all’attività di base rispetto alla scorsa stagione sportiva, Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il 
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana:  
 

preso atto 
 
o delle disposizioni di carattere generale afferenti l’Attività di base e nelle specifico per quelle relative alle categorie 
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti;  
 

constatato 
  
o che per tali attività è prevista l’iscrizione, l’organizzazione e cura da parte delle Delegazioni Provinciali della L.N.D. di 
appartenenza di ciascuna Società;  
 

ritenuto 
  
o necessario di diffondere uniformemente in sede regionale quanto emanato con il C.U. n.1 del S.G.S., in ordine alle 
modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base; o detta attività essenziale per un giusto percorso 
formativo, educativo e di crescita sportiva di ciascun ragazzo in età fra i 5 e 12 anni; o necessario redigere un 
regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività tale da essere applicato e condiviso in ambito 
regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie;  
dispone norme di carattere generale:  
o per tutte le categorie devono essere previste due fasi, una autunnale ed una primaverile;  
o tutta l’attività dovrà essere preventivamente pubblicata nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di 
competenza con indicazione del giorno, luogo, ora di svolgimento delle gare.  
 
PICCOLI AMICI  
 
L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Periodo di svolgimento Marzo/Aprile 
(per i nati nell’anno 2013).  
 
PRIMI CALCI 1° ANNO 
 
 L’attività dovrà essere organizzata obbligatoriamente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le 
indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e 
successive circolari e disposizioni . I gironi dovranno essere formati con criteri di vicinorietà. Il torneo è riservato ai 
bambini e bambine nati nel 2012 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Marzo/Aprile  
 
PRIMI CALCI 2° ANNO 
 
 L’attività dovrà essere organizzata preferibilmente con concentramenti a TRE o più squadre seguendo le indicazioni 
metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive 
circolari e disposizioni. Qualora non fosse possibile organizzare l'attività con concentramenti di squadre, pur formando 
appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario gare classico, è da favorire lo svolgimento in contemporanea di 
due o più gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nati 
nel 2011 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – Febbraio/Aprile.  



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 06 del 31-07-2019 
 

 
121 

PULCINI 1° e 2° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Anche in questo caso è da favorire lo svolgimento in 
contemporanea di due gare nello stesso campo con giocatori delle stesse squadre. Il torneo è riservato ai bambini e 
bambine nate rispettivamente nel 2010 e nel 2009 Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/Novembre – 
Febbraio/Aprile. 
 
 ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2008 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2009, come disciplinato nel relativo regolamento. Periodo di svolgimento 
consigliato Ottobre - Dicembre – III decade Gennaio/Aprile.  
 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO  
 
L'attività dovrà essere organizzata suddividendo le squadre in appositi gironi (con criterio di vicinorietà) e calendario 
gare classico, seguendo le indicazioni metodologiche didattiche (durata, numero dei giocatori ecc.) contenute nel C.U. 
n° 1 del S.G.S. Nazionale e successive circolari e disposizioni. Il torneo è riservato ai bambini e bambine nate nel 2007. 
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine 
demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la 
possibilità di utilizzare n.3 bambini/e nati nel 2008, come disciplinato nel relativo regolamento. Fase Autunnale: Attività 
9:9. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre - Dicembre 2019. Fase Primaverile: Attività 9:9 Periodo di 
svolgimento consigliato Febbraio - Aprile 2020. 
 In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi in zone disagiate 
della Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe le fasi (autunnale e primaverile) , previa comunicazione al 
Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un 
torneo, comunemente denominato Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2007 e 
nel 2008. Periodo di svolgimento consigliato Ottobre/ Dicembre – Febbraio/Aprile. 
 
 TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE  
 
Il torneo potrà essere organizzato in due fasi, Autunnale (Ottobre-Novembre) e Primaverile (Febbraio-Marzo), per un 
totale di almeno quattro giornate per ogni società, parallelamente o ad integrazione del torneo Pulcini a 7 (anno 2009) 
con la partecipazione delle “scuole di calcio” e “centri calcistici di base”.Tale manifestazione, necessaria per la 
determinazione delle squadre partecipanti alla festa provinciale, dovrà essere organizzata obbligatoriamente con 
raggruppamenti a tre o quattro squadre seguendo le indicazioni tecnico didattiche contenute nello specifico progetto del 
torneo, adottate già nella scorsa stagione sportiva, e che verranno nuovamente pubblicate nei prossimi comunicati 
ufficiali. Da ogni raggruppamento dovrà scaturire un punteggio tecnico che, sommato a quello della graduatoria 
meritocratica, porterà alla determinazione delle squadre aventi diritto di partecipazione alla festa provinciale.  
Si dispone, infine, che qualunque modifica o integrazione delle modalità organizzative dell'attività sopra citate dovranno  
essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e dal Coordinatore Regionale del  
Settore Giovanile e Scolastico.  

 

6. RISULTATI GARE 
 
 

 
 

 

Nessuna comunicazione 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
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8. ERRATA CORRIGE 
 

 

Nessuna comunicazione 
         

9. ALLEGATI 
 

 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 5 del Comitato Regionale Toscano) 
 

 

Sul sito toscana.lnd.it nella sezione modulistica  Tesseramento LND e SGS  è disponibile  

ELENCO SVINCOLATI ART. 107 NOIF (SVINCOLO DA SOCIETÀ) s.s. 2019/2020 
 

 

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO (in coda al presente C.U.) 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 31/07/2019 
 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

            Franco Ferretti                  Agide Rossi 

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/107-luglio.pdf

