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Comunicato Ufficiale n. 3 del 17/07/2019 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
• cu n.7/A FIGC - Oneri finanziari 2019/2020 
• cu n.6/A FIGC - nomina Responsabile e Componenti Sezione Sviluppo Calcio Giovanile Settore Tecnico 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO CONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

A partire dal 1° luglio 2019, con l’avvio della nuova stagione 2019/202, le Società associate alla L.N.D. dovranno rinnovare 
la propria iscrizione al Registro CONI.  
Il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che 
consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro CONI. 
Attraverso il menù “Dati Societari”, è stata aggiunta la nuova funzione denominata “Registro C.O.N.I.” in cui le Società 
potranno effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB 
ciascuno). Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal 
menù “Firma elettronica” - > “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.”.  
I sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:  

1. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito 
del documento all’Agenzia delle Entrate) 

I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure in 
essere già note alle Società:  

1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;  
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;  
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società.  

Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione 
della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento. 
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale 
Rappresentante della Società. Rimane fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale 
Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF 
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(sempre di dimensione massima 3 MB per ciascuno documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto 
e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.  
Si ricorda che il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro CONI può essere effettuato anche 
contestualmente alle iscrizioni ai campionati di competenza della Stagione sportiva 2019/2020, attraverso la rituale 
procedura telematica  
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Circolare n.9 - Circolare 17/2019 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n.10 - Progetto "LND ESPORT" 

 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.2.2. ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
    
Pubblichiamo gli elenchi delle Società aventi acquisito il diritto di partecipazione al proprio Campionato di competenza.  
    

ECCELLENZA FEMMINILE  2019/2020 
…omissis… 

- in organico 
 

2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D. 

 
 
 

PROMOZIONE FEMMINILE  2019/2020 
…omissis… 

- retrocessa da ECCELLENZA FEMMINILE 
 

1 MARZOCCO SANGIOVANNESE A.C.D. 

 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2  2019/2020 
…omissis… 

- retrocesse dal CAMPIONATO SERIE C1 
 

2 SAN GIOVANNI CALCIO A 5 A.S.D. 

 
- in organico 

 

21 TERRANUOVA TRAIANA A.S.D. 

 
 

 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE  2019/2020 
…omissis… 

- in organico 
 

10 SAN GIOVANNI CALCIO A 5 A.S.D. 
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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.  
 
..omissis… 
 

Società s.s. 2018/2019 s.s. 2019/2020 
BATTIFOLLE  DL Terza categoria GM Settore giovanile e scolastico 

 
 
 

3.2.4. RICHIESTE RINUNCIA CAMPIONATI DI COMPETENZA 
 

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione campionato di competenza presentate dalle Società per la stagione 
sportiva 2019/2020, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 
 
…omissis… 
 

Società s.s. 2018/2019 s.s. 2019/2020 
ARNO CASTIGLIONI LATERINA DL Promozione (Prima categoria 19/20) DL Seconda categoria  
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3.2.10. 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  

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       
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3.2.11. 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. 

 

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 

 
 

3.2.12. 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 
   

 
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”. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
SCUOLE CALCIO ELITE 
Si ricorda alle società che dovranno essere registrate al servizio Telegram. 
Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere inviata entro ciascuna data di scadenza e sarà accettata 
unicamente utilizzando l'apposito modulo on line. 
 
Il nuovo modulo permette di apporre una firma elettronica e allegare il timbro della società, saranno quindi 
necessari dispositivi touch screen quali smartphone, tablet e pc di ultima generazione con schermo touch. 
 

SCADENZE 
• 10 settembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui 
1. Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite 
2. Alla stessa dovrà essere allegato anche il modulo di presentazione della società: premi qui 
 

• 30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui 
1. compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui; 
2. Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico; 
3. Copia della Convenzione con un Istituto  Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite", 

debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS; 
4. Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programma di Informazione"; 
5. Piano dei Servizi offerti dalla società. 
 

• 10 maggio 2020 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui 
1. Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del 

Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana primo del loro svolgimento; 
2. Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici 

(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile); 
3. Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione 

dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal 
Responsabile del Progetto e dal Presidente dello Società. 

 
SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE 
SCADENZE 
Le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola di Calcio o di Centro Calcistico di base, dovranno 
far pervenire alla propria Delegazione Provinciale di appartenenza la sotto riportata documentazione, 
secondo le modalità indicate da queste ultime e riportate nei rispettivi comunicati ufficiali. 
• 30 ottobre 2019  
1. Modulo presentazione società (obbligatorio per tutte le società che svolgo attività di settore 

giovanile) premi qui  
 
• 30 novembre 2019 
1. Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui 
 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile 
sono riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 stagione sportiva 2019/20 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 

Si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile 
nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 dovrà essere compilato il “Modulo Online di Censimento del Settore 
Giovanile”, a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di 
fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di 
Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti 
all'interno della Società, ecc.). 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

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  
 

…OMISSIS… 
 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:  
 
 

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. 
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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.). 

 

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”. 
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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 
 
 

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

Si rende noto che la F.I.G.C. ha introdotto una nuova Piattaforma di Tesseramento online che entrerà in esercizio a partire 
dal prossimo 1° luglio. Si tratta di uno strumento innovativo e agile che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, 
consentirà alla FIGC e alle società di gestire i rispettivi processi di deposito delle pratiche di tesseramento presso l’ufficio 
centrale federale. A ciascuna società verrà assegnata un’utenza con la quale accedere al sistema ed operare in completa 
autonomia dedicata attraverso l’invio di codici di accesso (utente e password).   
 

Si riportano di seguito le richieste di tesseramento che dovranno essere istruite attraverso tale piattaforma 
federale: 

 
- Primo tesseramento stranieri 
- Tesseramento in base alla Legge di Bilancio 2018 n.205 
- Tesseramento in base all’art. 19 F.I.F.A. 
- Trasferimenti da e per Società professionistiche 

 
 

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTO 
    

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è 
necessario che al 1Luglio 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 al C.R.T. 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 
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FIRMA ELETTRONICA – Rinnovo e Prima Attivazione 
 

Dal 1 luglio 2019  si potranno attivare le firme elettroniche, necessarie all’invio delle pratiche telematiche. Per i 
dirigenti che rimangono in organico alla medesima società, sarà sufficiente effettuare, attraverso la sezione:  

- FIRMA ELETTRONICA  
- RIATTIVAZIONE PIN – immettere il pin personale. 

Per i dirigenti che invece effettuano per la prima volta la richiesta di firma elettronica o per quei dirigenti che 
hanno cambiato società di appartenenza la procedura è la seguente: 

- FIRMA ELETTRONICA 
- RICHIEDI TAC PER ABILITAZIONE NUOVO DIRIGENTE- all’interno della sezione fare l’upload dei 

delegati alla firma e della tessera sanitaria più documento di identità del richiedente TAC.  
Dopo di che all’indirizzo e-mail del dirigente arriverà un codice di accesso temporaneo, ovvero il TAC. 

- PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC RICEVUTO) – inserire il codice fiscale del dirigente e il TAC. A questo 
punto si dovrà procedere all’inserimento di un PIN numerico personale e all’inserimento di un numero di 
cellulare. Questo poiché per l’invio ultimo della pratica è necessaria la telefonata al numero che apparirà 
sullo schermo. 

 
SI RICORDA INOLTRE CHE PER ENTRAMBE LE PROCEDURE, SIA DI RIATTIVAZIONE PIN CHE DI PRIMA 
RICHIESTA FIRMA ELETTRONICA, E’ NECESSARIO CHE IL DIRIGENTE VENGA INSERITO 
NELL’ORGANIGRAMMA E ABILITATO ALLA FIRMA. 
 
Per il supporto necessario e per ogni chiarimento, il dipendente della Delegazione è a disposizione al numero 
0575/403297  
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 

 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 
 

Il Tribunale Federale così composto: 
Avv. Raffaello Niccolai                                      Presidente 
Avv. Gabriele  Lenzi                                          componente 
Avv. Enzo        François                                   Componente    
Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 05 luglio  2019  alle ore 
17.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 
…omissis… 
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27 /1/ P – Stagione Sportiva 2018/201 
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi 
dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. , a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse 
dall’Allenatore Marco Santoni. 
 
Con ordinanza in data 07 giugno u.s., pubblicata con il C.U. n. 76 del 13.06 , questo Tribunale – rese edotte le parti – 
disponeva il rinvio della discussione alla data odierna. 
Il Collegio motivava il rinvio avendo ritenuto pregiudiziale, agli effetti dell’esame del caso, la definizione, presso il Settore 
Tecnico, della posizione dell’Allenatore della Società il cui comportamento ha causato il deferimento della Società. 
Il Collegio , preso atto di come la Commissione del Settore Tecnico , nella riunione del 4 luglio , abbia ratificato l’accordo  
intervenuto fra il deferito e la Procura Federale come da sentenza pubblicata sul CU 5 del 8 luglio 2019  porta in discussione 
il deferimento in epigrafe indicato  
La stessa Società non è oggi presente 
La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto Procuratore Avv. Tullio Cristaudo il quale produce copia del 
verbale di patteggiamento del tecnico Santoni Marco avanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. 
Dopo aver richiamato i fatti, già descritti nel corso della precedente udienza, il Collegio invita ad intervenire l’Avvocato 
Cristaudo il quale chiede riaffermarsi la responsabilità della società Bibbiena  e per l’effetto sanzionare la stessa con euro 
600,00 (seicento) di ammenda, 
Il Collegio , ritenuta la fondatezza della richiesta formulata , accertata la responsabilità oggettiva in capo alla soc. Bibbiena , 
accoglie il deferimento nella misura di cui al dispositivo.  

P.Q.M. 
dispone l’applicazione nei confronti della Società Bibbiena calcio l’ammenda pari ad euro 600,00 (seicento). 
 
 
37 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. 
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: 

- Alterini Gino Claudio, Presidente dell’A.S.D Montemignaio, al quale viene addebitata la violazione degli artt. 
1 bis, c. 1, 10, c. 2, del C.G.S., nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F. 

- Certini Fabio, Calciatore non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5 del C.G.S., 
con i medesimi capi di incolpazione; 

- Bartoli Luigi, Consumi Ennio, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo, Dirigenti, ai quali si contesta la violazione 
dell’ art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1 e 5, delle N.O.I.F.; 

- A.S.D. Montemignaio in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. 
Il deferimento trae origine dalla nota, in data 21.5.2018, con la quale il C.R. della Toscana della L.N.D. informava la Procura 
Federale che il Calciatore Certini Fabio aveva preso parte a numerosissime gare – delle quali trasmetteva le liste – del 
Campionato di II Categoria della stagione 2017/2018 militando nella squadra della Società A.S.D. Montemignaio, non 
essendo tesserato. 
L’Ufficio in sede requirente ha acquisito gli atti relativi alle venti gare alle quali il Calciatore ha partecipato in modo irregolare; 
ha identificato i Dirigenti Accompagnatori di dette  gare, ed ha notificato di conseguenza, in data 18/3/2019,  al Presidente 
della Società l’avviso di conclusione delle indagini. 
Con l’atto contestava la violazione, oltre che delle norme soprariportate, anche quella relativa alla mancata sottoposizione 
del Calciatore ai controlli medico-sportivi necessari al tesseramento previsti dall’art. 43, c. 1, e con gli effetti di cui al 
successivo comma 6 delle N.O.I.F.. 
La Procura ha, successivamente alla produzione in data 26/4/2018 del certificato di idoneità alla pratica sportiva a cura del 
difensore, rinunciato a tale ultima contestazione  proponendo a questo Tribunale il deferimento nei termini indicati in 
epigrafe. 
All’odierna riunione di discussione tutti i deferiti, ad eccezione del Calciatore Certini, sono presenti ed assititi dal Difensore di 
fiducia nominato in sede istruttoria che, comunque, in questa sede rappresenta anche il Calciatore assente, mentre per la 
Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. 
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Dando inizio al dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede che il Tribunale confermi il deferimento, stante 
che le violazioni contestate scaturiscono dagli atti ufficiali di gara e quindi su base esclusivamente documentale, e che ai 
deferiti vengano applicate le seguenti sanzioni: 

- Alterini Gino Claudio, inibizione per mesi 8 (otto); 
- Certini Fabio, per aver disputato venti gare in modo irregolare, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara; 
- a ciascuno dei seguenti Dirigenti, per i quali rileva che le sanzioni debbono essere graduate a seconda del 

numero di gare per le quali essi hanno attestato la regolarità della posizione del Calciatore Fabio Certini, 
chiede irrogarsi: 

 Bartoli Luigi, sottoscrittore di 10 (dieci) liste di gara, l’inibizione  per 5 (cinque) mesi; 
 Consumi Ennio, sottoscrittore delle liste per 4 (quattro) gare, l’inibizione per 3 (tre) mesi; 
 Fontani Giuseppe sottocrittore per 4 (quattro) gare, inibizione per 3 (tre) mesi; 
 Castri Lorenzo, sottoscrittore per 1 (una) gara, giorni 30 (trenta); 

- alla Società A.S.D. Montemignaio la sanzione della penalizzazione di 8 (otto)  punti nella classifica del 
Campionato che la prima squadra disputerà nel corso della stagione 2019/2020. 

Il Difensore dei deferiti ritiene dover far intervenire  preliminarmente il Presidente della Società, ed il Dirigente Consumi. 
Il Signor Alterini esclude di aver compiuto violazioni di alcun genere ed afferma di aver comunque agito in buona fede anche 
perchè nella Società del tesseramento si è sempre occupato personalmente il Dirigente Consumi il quale, da parte propria, 
afferma di non aver commesso alcuna violazione stante che il tesserino del Calciatore reca in alto il numero di matricola 
della Società con ciò attestandosi la regolarità del tesseramento e quindi a testimonianza della corretta posizione di 
tesseramento al momento delle gare che gli vengono contestate. 
Il Difensore dei deferiti a sua volta rileva che l’art. 61 delle N.O.I.F, stabilisce che il Dirigente Accompagnatore deve 
semplicemente consegnare all’Arbitro la lista dei Calciatori partecipanti alla gara unitamente con il tesserino federale, senza 
che loro competa la possibilità di accertare la regolarità del tesseramento. 
Di conseguenza quanto contestato ai Dirigenti della Società Montemignaio costituisce colpa lieve e da sanzionare tenuto 
conto di quanto stabilito dall’art. 16 del C.G.S.. 
Ritiene doversi prosciogliere i Dirigenti Bartoli, Fontani e Castri per l’inesistenza dell’elemento di colpa soggettivo, dato che 
solo la Società poteva conoscere lo status del Calciatore Certini. 
Per quanto riguarda la Società chiede che la sanzione da infliggersi tenga conto della lievità di comportamento dei Dirigenti 
qui deferiti. 
Il rappresentante della Procura replica precisando che il tesserino indica solo che il soggetto è tesserato ma non per quale 
Società. 
Chiuso il dibattimento il Collegio, riunito in Camera di consiglio, rileva la fondatezza del deferimento, stante l’inoppugnabilità 
delle prove documentali fornite dalla Procura Federale.  
Osserva inoltre il Collegio come l’articolo 61 delle N.O.I.F. indichi che . 
“Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove 

previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione”. 

Diventa pertanto necessario stabilire la natura del documento indicato quale tessera del calciatore. 
Detto documento, avente durata quadriennale, è previsto annualmente dal C.U. n.1 della  L.N.D. ed ha valore 
esclusivamente identificativo del Calciatore costituendo il documento da presentarsi all’Arbitro da parte del Dirigente 
Accompagnatore, ai sensi dell’art 61 appena citato. 
Avendo validità quadriennale è evidente che esso viene rilasciato con l’indicazione del numero di matricola della  Società 
che ne ha chiesto il rilascio. 
Il documento, quindi, non fa riferimento ad eventuali trasferimenti o, come nel caso in esame, ad uno svincolo che siano 
avvenuti successivamente al rilascio. 
La effettiva posizione di tesseramento di un calciatore in occasione di una gara la si evince quindi unicamente attraverso 
l’A.S.400.  
E’ proprio sotto questo aspetto che emerge la gravità del comportamento del calciatore nel caso di specie dato che egli, 
unitamente al Presidente della Società, ha sottoscritto l’accordo di svincolo di cui all’artt. 108 delle N.O.I.F. a decorrere dal 
giorno1 luglio 2017. 
Il tesserato pertanto a partire da detta data si è trovato in posizione irregolare a qualsiasi gara abbia partecipato. 
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Stante le modalità previste per lo svincolo è inoltre impossibile che il  Calciatore stesso e con lui il Presidente ed, in 
particolare, il Consumi  - questi in virtù della conclamata esperienza pluriennale in materia di tesseramento - non fossero a 
conoscenza della irregolarità della posizione al momento della disputa della prima delle gare che  vengono qui contestate al 
Calciatore.  
Per quanto riguarda la posizione dei Dirigente è sufficiente, nel caso in esame, far rilevare alla Difesa dei deferiti che in 
calce a ciascuna delle distinte di gara è riportato che: “Il sottoscritto Dirigente Accompagnatore ufficiale dichiara che i 

giocatori sopraiindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di 

appartenenza, giusto le norme vigenti””  

Le argomentazioni a difesa appaiono assolutamente irrilevanti essendo i Tesserati e gli Enti affiliati tenuti alla stretta 
osservanza delle norme federali come previsto dagli artt. da 1 a 4 del C.G.S.. 

P.Q.M. 
 Il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento ed infligge agli incolpati le seguenti sanzioni: 

- Alterini Gino Claudio, inibizione per mesi 8 (otto); 
- Certini Fabio, squalifica per aver disputato venti gare in modo irregolare, la squalifica per 10 (dieci) giornate; 
- Bartoli Luigi per le dieci gare per le quali ha sottoscritto le liste di gara, inibizione per 4 (quattro) mesi 
- Consumi Ennio, per le quattro gare delle quali ha sottoscritto le liste, inibizione  per mesi 4 (quattro), tenuto 

altresì conto del fatto che era, ed è, il responsabile unico del tesseramento all’interno della società, come 
affermato in udienza; 

- Fontani Giuseppe, per la sottoscrizione delle liste per  tre gare, inibizione per 2 (due) mesi  
- Castri Lorenzo, per l’unica lista di gara sottoscritta, inibizione per 15 (quindici) giorni  
-  alla Società A.S.D. Montemignaio l’ammenda per € 700,00 (settecento) nonchè la penalizzazione di 8 (otto) 

punti da scontarsi nella Stagione sportiva 2019/2020 nel Campionato di competenza della I squadra. 
Dichiara chiuso il procedimento. 
 

 

 

 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 

 
Si allega al C.U. del  C.R.T. n.03  : 
 
 

• cu n.7/A FIGC - Oneri finanziari 2019/2020 
• cu n.6/A FIGC - nomina Responsabile e Componenti Sezione Sviluppo Calcio Giovanile Settore Tecnico 

• Circolare n.9 - Circolare 17/2019 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n.10 - Progetto "LND ESPORT" 
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10. CALENDARIO GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 

 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• Nessun allegato 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 17/07/2019 
 

   Il Segretario      Il Delegato  
      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 
 


