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Comunicato Ufficiale n. 02 del 10/07/2019 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

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

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
C.U. C.R.T. N.2 DEL 4/7/2019 

 

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

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

mailto:toscana.lnd.it
mailto:dppisa@lnd.it
mailto:dppisa@pec-legal.it
https://toscana.lnd.it/modulistica/codice-giustizia-sportiva/
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
C.U. C.R.T. N.2 DEL 4/7/2019 

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0  
 

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

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

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

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

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

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

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

caricare tale documentazione, così da permettere la trasmigrazione del dato dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da 

ultima, provvederà all’inoltro al CONI.  

Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla corrente 

stagione sportiva. 

 

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.  
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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 (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  

 

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI   
 
Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 
2019/2020 alla estensione della deroga dell’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.  
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
C.U. C.R.T. N.2 DEL 4/7/2019 

 

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

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0  
 

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

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

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

permettere la trasmigrazione del dato dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da ultima, provvederà all’inoltro al CONI.  

Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla corrente 

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

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
 

 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  JUNIORES 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA 

 CALCIO FEMMINILE PROMOZIONE 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 ALLIEVI “B" A LIVELLO REGIONALE 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 

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

… omissis … 

 

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 

 

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

TERZA CATEGORIA 2019/2020 
 

- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

1 A. BELLANI A.S.D. POL. 

2 ANTARES MONTALE A.S.D. 

3 ATLETICO FIGLINE A.S.D. 

4 ATLETICO VALDAMBRA A.S.D. 

5 BRACCAGNI F.C.D. 

6 CAMBIANO UNITED A.S.D. F.B.C. 

7 CERRETO. A.S.D. 

8 FORNACI 1928 U.S.D. 

9 GEGGIANO A.S.D. G.S. 

10 INTERCOMUNALE S.FIORA A.S.D. 

11 LA CANTERA ACLI GABBRO A.S.D. 

12 LA QUERCE 2009 F.C.D. 

13 MONTALLESE A.S.D. 

14 MONTEFOSCOLI CALCIO A.S.D. 

15 MONTERCHIESE ERCOLANA U.S.D. 

16 MULAZZO A.S.D. 

17 PORTO ERCOLE POL.D. 

18 RISPESCIA U.S.D. 

19 SAN GIUSTO A.S.D. 

20 SESTO CALCIO 2010 A.S.D 

21 TRO.CE.DO POL. 

22 TUSCAR A.C.D. 

23 UNIONE QUIESA MASSACIUCC. A.S.D. 

24 VALDIBURE A.S.D. 

 

- in organico 
 

25 ATLETICO ESPERIA A.S.D. 

26 ATLETICO FUCECCHIO A.S.D. 

27 AVANE A.S.D. POL. 

28 CALDINE A.S.D. G.S. 

29 CARBONILE A.S.D. 

30 COBRA KAI A.S.D. 

31 G.S. MONTERAPPOLI A.S.D. 

32 GIOVANI CALCIO VINCI  

33 GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D. 

34 KERIGMA A.S.D. 

35 MERCATALE A.S.D. F.C. 

36 NOVA VIGOR MISERICORDIA A.S.D. 

37 ORANGE DON BOSCO A.S.D. 

38 PALAZZO DEL PERO A.S.D. G.S. 

39 PIAN DI SAN BARTOLO POLASD 



C.R.T. - D.P. PISA - C.U. n.02 DEL 10/07/2019 

 

9 

40 PONZANO POL. 

41 POPPI F.C. 

42 S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D. 

43 SAN PAOLINO CARITAS A.S.D. 

44 SAN PAOLINO CARITAS A.S.D. 

45 SAN VINCENZO A TORRI A.S.D. 

46 SANCAT A.S.D. 

47 SANGIUSTINESE OTTAVIANO A.S.D. 

48 SANTA BRIGIDA U.S. 

49 SIECI A.S.D. POL. 

50 SPORTING ARNO A.S.D. U.S. 

51 SPORTING SAN PIERINO A.S.D. 

52 TOSI A.S.D. 

53 VIRTUS RIFREDI ASDPOL 

54 ALBEGNA SPORT E CULTURA AFCD 

55 ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A.S.D. 

56 ATLETICO GROSSETO 2015 A.S.D. 

57 BATIGNANO CALCIO 1946 A.S.D. 

58 CAMPAGNATICO S.S.D. 

59 CIVITELLA U.S.D. 

60 INVICTA GR CALCIO GIOVANI G.S.D. 

(attesa ratifica fusione) 

61 MARINA CALCIO U.S.D. 

62 REAL CASTIGLIONE PESCAIA A.S.D. 

63 REAL MONTEROTONDO A.S.D. 

64 ROCCASTRADA A.S.D. POL. 

65 STICCIANO A.S.D. 

66 ATLETICO LIVORNO ACADEMY A.S.D. 

67 COLLESALVETTI FC A.S.D. 

68 LUIGI MARTORELLA A.S.D. 

69 MONTENERO ASD US 

70 NEW ROSIGNANO SOLVAY 1922 A.S.D. 

71 ORLANDO CALCIO LIVORNO A.S.D. 

72 P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. 

73 PORTO AZZURRO U.S.D. 

74 RIO MARINA U.S.D. 

75 SASSO PISANO A.S.D. G.S. 

76 SUVERETO POL.D. 

77 ATLETICO CASTIGLIONE A.S.D. 

78 ATLETICO MARGINONE 1990 A.C.D. 

79 ATLETICO Q.M. 2015 A.S.D. 

80 ATLETICO VIAREGGIO A.S.D. 

81 C.POPOLARE TREBESTO A.S.D. 

82 COREGLIA 2018 A.S.D. 

83 CROCE VERDE VIAREGGIO ASD C.S. 

84 DON BOSCO MAZZOLA U.S.D. 

85 FARNETA 1983 A.S.D. 

86 FILECCHIO FRATRES A.S.D. 

87 LIGACUTIGLIANESE A.S.D. 

88 MONTUOLO NAVE A.S.D. 

89 MORIANESE U.S.D. 

90 NEW TEAM S.G. A.S.D. 
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91 PDC STIAVA A.S.D. 

92 PIEVE S.PAOLO A.S.D. 

93 RETIGNANO C.R.S. 

94 S.LORENZO CALCIO A.S.D. G.S. 

95 SAN MACARIO A.S.D. U.S. 

96 SAN SALVATORE MONTECARLO A.S.D. 

97 SANTANNA A.S.D. POL. 

98 SANVITESE U.S.D. 

99 SPIANATE CALCIO A.S.D. 

100 SPORTING MARINA A.S.D. 

101 VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D. 

102 VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO A.G.D. 

103 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO A.S.D. 

104 AZZURRA A.S.D. 

105 BARBARASCO U.S.D. 

106 CINQUALE A.S.D. 

107 FOSDINOVO A.S.D. 

108 MONTAGNA SERAVEZZINA A.S.D. 

109 PALLERONESE A.S.D. 

110 REAL MARINA DI MASSA A.S.D. 

111 SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S. 

112 SPARTAK APUANE A.S.D. 

113 UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D. 

114 VALLIZERI G.S.D. 

115 CALASANZIO A.S.D. G.S. 

116 CRESPINA CALCIO A.S.D. 

117 FILETTOLE CALCIO S.C.D. 

118 FRECCIA AZZURRA A.S.D. 

119 IL ROMITO A.S.D. 

120 MONTECASTELLO 2005 G.S.D. 

121 PONTASSERCHIO A.S.D. 

122 QUATTRO STRADE ASDPOL 

123 SAN PROSPERO 1998 A.S.D. 

124 SANTA MARIA A MONTE A.S. 

125 TERRICCIOLA ALTA VALDERA A.S.D. 

126 ALTA VALDINIEVOLE A.S.D. 

127 ARCI SARRIPOLI CALCIO A.S.D. 

128 BUGIANI POOL 84 PT A.S.D. 

129 CERBAIA CALCIO A.S.D. 

130 LE CASE CINTOLESE ASD F.C. 

131 OLMI A.S. 

132 PCA HITACHICALCIO PISTOIA A.S.D. 

133 SAN FELICE A.S.D. 

134 SAN PIERO CALCIO A.S.D. 

135 SPORTING CASINI A.S.D. A.C.U. 

136 VALENZATICO CALCIO A.S.D. 

137 VENERI CALCIO A.S.D. 

138 VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. 

139 CASA DEL POPOLO C.VAIANO A.S.D. 

140 COLONNATA 1965 A.C.D. 

141 F.C.CARMIGNANO A.S.D. 

142 FIL3 EUREKA 2016 FC A.S.D. 
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143 GRIGNANO ASD A.C.U. 

144 LA BRIGLIA MISERICORDIA V A.S.D. 

145 NALDI A.S.D. POL. 

146 NUOVO CALCIO SAN MARTINO A.S.D. 

147 POLISPORTIVA VAGLIA A.S.D. 

148 PRATO NORD A.S.D. POL. 

149 PRATO SPORT A.S.D. A.C.F. 

150 SAGGINALE A.S.D. 

151 TOBBIANA 1949 A.S.D. 

152 VERNIO A.S.D. 

153 ATLETICO PIANCASTAGNAIO A.S.D. 

154 CASTIGLIONE D ORCIA A.P.D. 

155 G.S. BUONCONVENTO A.S.D. 

156 GRUPPO SPORTIVO PETROIO G.S.D. 

157 LUIGI MERONI ASD.FC 

158 MONSIGLIOLO A.S.D. S.P. 

159 MONTEPULCIANO STAZIONE A.S.D. 

160 MONTICCHIELLO A.P. 

161 NUOVA POLISPORTIVA SERRE A.S.D. 

162 PIETRAIA A.S.D. POL. 

163 POLICRAS SOVICILLE A.S.D. 

164 RADDESE A.S.D. 

165 S.ALBINO TERME A.P.D. 

166 SIENA NORD A R.L. S.S.D. 

167 VESCOVADO A.S.D. 

168 VIRTUS BIANCOAZZURRA A.S.D. 

 

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono 
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2019/2020, possono, 
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso 
di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre 
calciatori.  
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed 
in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve 
ulteriori sanzioni.  
 
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi 
possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle 
gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.  
 
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” 
(v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
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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 uglio 
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. 
 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è 

necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di 

effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari: 

1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2) Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di destinazione, il 

Portafoglio Tesseramenti 
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di 

bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell’avvenuto 
pagamento. 

 

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non 

possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento 

elettronico (carta di Credito o mav bancario) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che accreditano 

immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli 

ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.   
 

 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA  
 
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia derivante da 
fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa teso ad offrire alle 
Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini di 
riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi. 
I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
 

TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/20  
 

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

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

telefonici: 0556521 418 – 419 – 420 
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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. 
 

 

 

 

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
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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”. 
 

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) 
 
 Matricola Cognome            Nome            dt.nascita  Società 

 
 4711641   AGRIMONTI          SAMUELE         23/03/1996  AMIATA                           

 5244081   BARGAGLI           MARCO           02/10/1999  NEANIA CASTEL DEL PIANO          

 4346689   BECHERINI          GIOVANNI        25/05/1995  SALIVOLI CALCIO                  

 2772031   BILEGAN            DARIUS CRISTIAN 09/04/2000  PDC STIAVA                 

 5792413   BRACALI            SIMONE          08/02/1999  GIOVANILE SEXTUM                 

 5083880   D ANGELO           VINCENZO        01/12/1997  GRACCIANO                        

 4904629   DEGLINNOCENTI      MATTEO          31/01/1998  RIGNANESE                        

 6789150   FOSCHIANI          SAMUELE         04/05/1999  VAIANESE 1946                    

 4246041   GIOVANNUZZI        GABRIELE        21/09/1996  CUOIOPELLI                       

 4999819   LANDI              FILIPPO         23/10/1998  FORNACI 1928                     

 4961935   LOLLI              GIACOMO         05/05/1997  BIBBIENA                         

 5496346   MACRI              GIANMARCO       07/06/2000  VAIANESE 1946                    

 4643776   MARTELLUZZI        FRANCESCO       09/05/1997  SETTIGNANESE A.S.D.              

 5190683   MARTINI            MARCO           26/01/1998  FRATRES PERIGNANO A.S.D.         

 5435069   MAZZURCO           CRISTIANO       03/05/1999  PECCIOLESE 1936 A.S.D.           

 4054400   PARADISI           SIMONE          06/04/1996  MASSA VALPIANA                   

 5845441   QUIRICI            MAIKOL          18/10/1999  CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD        

 4821200   SERENI             DANIELE         28/12/1996  RIGNANESE                        

 
Di seguito si riportano le decisioni prese da questo Comitato Regionale relative alle richieste di svincolo per inattività (art. 109 
N.O.I.F.) con opposizione delle Società: 
 
Matricola   Cognome                     Nome                 dt.nascita   Società  

 

5093115     CHIRINOS CALDERON    ANTHONY          26/03/1999   PORTA ROMANA OLTRARNO      svincolato 
 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
C.U. C.R.T. N.2 DEL 4/7/2019 

 

SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
(dal cu. N. 157 del 30/6/2019 del SGS) 
 

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n'2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di 
controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2018/19, in allegato al 
presente comunicato si pubblica l'elenco delle società riconosciute come "Scuole di Calcio Élite" per la stagione 
sportiva 2018/2019. 
Le società che nel corso della corrente stagione sportiva, sono incorse nella revoca del riconoscimento della "Scuola di Calcia 
Élite" non potranno presentare medesima richiesta nelle prossime due stagioni sportive. 
A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della 
"Scuola di Calcia Élite" e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive. 
 
UTILIZZO DEL LOGO SCUOLA CALCIO ELITE 
La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono tale riconoscimento e 
dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del 
marchio "Scuola Calcio Élite". 
Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei laghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente oltre che a 
mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento. 
Solo le società riconosciute ufficialmente come "Scuola Calcio Élite" sono autorizzate ad utilizzare il marchio cosi 
come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto march'1o qualora venga revocato il riconoscimento. 
Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del lago per non comprometterne la leggibilità e potranno 
applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale. 
Il nuovo marchio "Scuola Calcio Élite" non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della 
società. 
 
… omissis… 
 
TOSCANA 
 
… omissis … 
 
Pisa  
36. BELLARIA CAPPUCCINI ASD GS  
37. US CITTÀ DI PONTEDERA*  
38. FC FORNACETTE CASAROSA ASD*  
39. ASD GS OLTRERA  
40. FC PONSACCO 1920 SSD ARL*  
 

COMUNICATI UFFICIALI N.1 E N.2 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 2019-2020 
Si informano le società sportive che sono disponibili sul sito del Settore Giovanile e Scolastico all’indirizzo 
https://www.figc.it/it/giovani/ i comunicati ufficiali n.1 e n.2 e relativi allegati come sotto indicati: 
 

C.U. n.1 del 2 luglio 2019 

 CU n.1 FIGC-SGS - Stagione Sportiva 2019-2020.pdf 

 Allegato 1 - Tabella modalità di gioco - Categorie di Base e Giovanili 2019-2020.pdf 

 Allegato 2 - Modello per Presentazione Società 2019-2020.doc 

 Allegato 3 - TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE_new.pdf 

 Allegato 4 - Programma di sviluppo territoriale Attività di Base - Attività Piccoli Amici e Primi Calci.pdf 

 Allegato 5 - PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge - Pulcini.pdf 

 Allegato 6 - Shootout 1c1 in continuità - Categoria Esordienti.pdf 

 Allegato 7 - Modulo richiesta deroghe calciatrici - 2019-2020.doc (il modulo è disponibile anche in versione on line 
premi qui  

https://www.figc.it/it/giovani/
https://www.figc.it/media/96953/cu-n1-figc-sgs-stagione-sportiva-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/96923/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/96901/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2019-2020.doc
https://www.figc.it/media/96902/allegato-3-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile_new.pdf
https://www.figc.it/media/96925/allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivit%C3%A0-di-base-attivit%C3%A0-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf
https://www.figc.it/media/96926/allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge-pulcini.pdf
https://www.figc.it/media/96905/allegato-6-shootout-1c1-in-continuit%C3%A0-categoria-esordienti.pdf
https://www.figc.it/media/96906/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2019-2020.doc
https://zfrmz.eu/JS2cvpIeV3DExgUZJ8VU
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C.U. n.2 del 2 luglio 2019 
CU N.2 FIGC-SGS - SCUOLE DI CALCIO 2019-2020.pdf 
Allegato 1 - RIEPILOGO Requisiti Riconoscimento Scuole di Calcio 2019-2020.pdf 
Allegato 2 - Modello per Presentazione Società 2019-2020 premi qui 
Allegato 3 - TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE 
Allegato 4 - Dichiarazione Società Riconoscimento Scuola Calcio Elite 2019-2020 premi qui 
Allegato 5 - Modello richiesta Convenzione Scuola-Società Sportiva 2019-2020  
Allegato 6 - Lo psicologo dello sport nella scuola calcio 
SCUOLA CALCIO - Brand guide.pdf 
SCUOLA CALCIO ELITE - Brand guide.pdf 
 

MODALITA’ E SCADENZE PER IL RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2019-2020 
Tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento delle varie tipologie di scuole calcio e centri calcistici di base, dovrà 
essere scrupolosamente inviata secondo le modalità stabilite dall'ufficio del Coordinatore Federale Regionale del 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 

https://www.figc.it/media/96916/cu-n2-figc-sgs-scuole-di-calcio-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/96907/allegato-1-riepilogo-requisiti-riconoscimento-scuole-di-calcio-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/96908/allegato-2-modello-per-presentazione-societ%C3%A0-2019-2020.doc
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf
https://www.figc.it/media/96909/allegato-3-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile_new.pdf
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
https://www.figc.it/media/96911/allegato-5-modello-convenzione-scuola-societ%C3%A0-sportiva-2019-2020.pdf
https://www.figc.it/media/96912/allegato-6-lo-psicologo-dello-sport-nella-scuola-calcio_definitivo.pdf
https://www.figc.it/media/96914/scuola-calcio-brand-guide.pdf
https://www.figc.it/media/71564/scuola-calcio-elite-brand-guide.pdf
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf
https://zfrmz.eu/djO8C7akRN2ItTwaiVlz
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
https://zfrmz.eu/djO8C7akRN2ItTwaiVlz
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2018/07/presentazione-societ%C3%A0.pdf
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
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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.). 
 

5. ALLEGATI 
- C.U. n. 1/A FIGC - Abbreviazione termini per infrazioni di cui artt. 24 e 30 C.G.S. 

- C.U. n. 2/A FIGC - Termini e modalità deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF - S.S. 2019/2020 

- Documento sintesi Ufficio Tesseramento FIGC – art.19 FIFA 

- Elenco calciatori svincolati per accordo (art. 108 N.O.I.F.)  

 

NOTA DELLA D.P. DI PISA 
 
Gli allegati di cui sopra, le società potranno scaricarli richiamando il C.U. N.2 del 4/7/2019 del C.R.T. di Firenze. 
 

6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

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

AVVISI IMPORTANTI 
 

Si informano le società che il vecchio indirizzo e-mail è stato disattivato e il nuovo indirizzo 

e-mail è il seguente: dppisa@lnd.it. 

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

dppisa@pec-legal.it. 
 

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

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

6.1 ATTIVITÀ DI BASE 
Nessuna comunicazione. 

 

7. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione. 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5466-comunicato-ufficiale-n-11-c-u-n-1-a-figc-abbreviazione-termini-per-infrazioni-di-cui-artt-24-e-30-c-g-s/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5467-comunicato-ufficiale-n-12-c-u-n-2-a-figc-termini-e-modalita-deroga-art-40-comma-3-bis-noif-s-s-2019-2020/file
mailto:dppisa@lnd.it
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8. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Tribunale Federale così composto: 

Avv. Raffaello Niccolai                                      Presidente 

Avv. Pietro      Villari                                          componente 

Dott.Riccardo Golia                                           Componente    

Con L’ assistenza  alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 28 giugno  2019  alle ore 17.00 e 

seguenti   assumendo le seguenti decisioni 

 

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 

 

36 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. 

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: 

- Lombardi Mauro, Dirigente tesserato per la società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D., al quale viene contestata 

la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2 del medesimo Codice ed all’art. 39 delle 

N.O.I.F; 

- Baldi Luca, non tesserato, nella stagione di riferimento dei fatti, per la Società Fornacette Casarosa ma 

inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del C.G.S., accusato della violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5 del 

C.G.S., in relazione all’art. 10 c. 2 dello stesso e in riferimento all’art. 39 delle N.O.I.F.. 

 

Il G.S.T. e la C.S.A.T. della Toscana, decidendo nell’ambito delle proprie competenze sul reclamo proposto dall’ A.C.D. 

Geotermica in ordine ad alcuni tesseramenti effettuati dal F.C. Fornacette Casarosa, hanno supposto l’ipotesi di violazioni di 

norme disciplinari negli atti sottoposti al loro esame. 

Dopo aver autonomamente deciso in punto di merito la questione, hanno quindi trasmesso gli atti alla Procura Federale per i 

necessari accertamenti. (C.C. U.U. nn. 52 e 58/2018). 

L’Ufficio,  

- acquisiti gli organigramma della Società Fornacette e le richieste di tesseramento dei cinque calciatori al centro della 

vicenda;  

- La dichiarazione del Signor Luca Baldi in ordine al ruolo rivestito dal Presidente pro-tempore della Società, Marco 

Orsini e alla propria posizione all’interno della Società;  

- raccolte le deposizioni dello stesso Marco Orsini, Di Rita Simone e Lombardi Mauro, 

ha disposto – previa notifica in data 22 febbraio 2019 dell’avviso di conclusione delle indagini – il deferimento con il quale viene 

contestato: 

- al Signor Lombardi Mauro, di aver apposto, apocrifamente, in calce alle richieste di tesseramento di cinque calciatori la 

firma del Presidente Marco Orsini; 

- al Signor Baldi Luca, di aver gestito dalla data del 30.11.2017 (dimissioni del Presidente Marco Orsini) alla data della 

sua nomina a Presidente (30.01.2018) la Società Fornacette consentendo tra l’altro il tesseramento di cinque calciatori 

formalizzato con l’apposizione di firma apocrifa da parte del Segretario Mauro Lombardi; 

In conseguenza di tali addebiti la Società Fornacette Casarosa è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed 

oggettiva ai sensi dell’art. 4, c.1 e 2 del C.G.S.. 

Sono oggi qui presenti, per effetto di formale convocazione: 

- Baldi Luca, Presidente, in proprio e quale legale rappresentante della Società F.C. Fornacette Casarosa A.S.D.; 

- È assente il sig. Lombardi Mauro. 

I tesserati e l’Ente sopraindicato sono assistiti dal medesimo legale di fiducia, come da mandati a suo tempo depositati. 

Il Rappresentate della Procura Federale avviando il procedimento chiede l'integrale conferma del capo di incolpazione che si 

fonda sulle dichiarazioni confessorie rese da gli incolpati sia in sede di audizione che di memoria trasmessa nelle more del 

procedimento. 
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Chiede che vengano conseguentemente applicate le seguenti sanzioni: 

 Lombardi Mauro, inibizione per mesi 9 (nove) di inibizione 

 Baldi Luca, inibizione per mesi 6 (sei) di inibizione 

 Società Fornacette Casarosa, ammenda di € 1500,00 

Il Difensore degli accusati si riporta, ampliandole, alle argomentazioni già svolte in sede di indagine ed, evidenziando 

l’estraneità del Baldi alla conduzione tecnico sportiva della Società, ne chiede il proscioglimento, mentre per quanto riguarda il 

Lombardi auspica che il Collegio tenga conto del comportamento collaborativo tenuto dallo stesso in sede istruttoria. Deposita, 

in ausilio alla sua discussione finale una memoria riepilogativa già inviata via PEC sia alla Procura che al Tribunale, anche se 

oltre i termini. 

Chiuso il dibattimento il Collegio riunito in Camera di consiglio provvede a decidere sulle seguenti motivazioni. 

In presenza delle dichiarazioni confessorie offerte all'ufficio della Procura appare evidente la responsabilità del Lombardi che ha 

pacificamente ammesso (pag. 236 del fascicolo) di avere sottoscritto le richieste di tesseramento apponendo falsamente la 

firma del Presidente dimissionario Marco Orsini. 

Tale prassi illegittima – consolidata, per il periodo precedente alle dimissioni dell'Orsini del 30 novembre 2017, dal consenso 

dello stesso - sarebbe proseguita fino alla nomina del nuovo Presidente (Luca Baldi, avvenuta in data 31 gennaio 2018) senza 

che l'Orsini la avallasse. 

Da tale violazione deriva inevitabilmente la responsabilità oggettiva della società di appartenenza tanto più grave in quanto il 

comportamento illecito, conosciuto ai vertici dirigenziali, è proseguito nel tempo senza soluzione di continuità, persino 

all'insaputa del Presidente dimissionario. Più complessa la decisione con riferimento alla posizione del Baldi.  

Pur essendoci una serie di indizi gravi e concordanti non si è raggiunta la piena prova della responsabilità del Baldi non 

essendo i medesimi precisi. Questi i fatti: Baldi esercitava un ruolo  direzionale - sebbene tesserato all'epoca per altra società 

(Pisa Academy) - fin da prima delle dimissioni del Presidente Marco Orsini, la prima richiesta è del 7 novembre 2017, non 

accolta, e la seconda del 30 novembre 2017, avvenuta proprio per la sua sostanziale esautorazione. 

Il dato è confermato non solo dalle dichiarazioni dell'ex Presidente Orsini ma anche da quelle del segretario Lombardi e del 

dirigente Di Rita Simone oltre che dallo stesso Baldi che ha più volte affermato di avere investito nella società e di averne 

sempre curato gli aspetti economici. 

Tale concetto è stato ribadito anche con una dichiarazione resa in udienza nella quale affermava di avere sovvenzionato la 

società Fornacette Casarosa con un investimento personale di € 250.000,00. 

Precedentemente, in una liberatoria rilasciata al Sig. Orsini in occasione delle sue dimissioni (30/11/2017), lo stesso Baldi 

afferma: “Ho gestito personalmente ogni aspetto economico di qualsiasi natura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. 

Fornacette Casarosa A.S.D., non mettendo a conoscenza il Consiglio di tali scelte che sono state prese in piena autonomia 

personale”. 

Non è comunque possibile dirimere con certezza il dubbio che tale ingerenza possa aver riguardato solo gli aspetti “economici” 

della società e non la parte amministrativa. 

Pur essendo dimostrato che l’Orsini non abbia avallato la scorretta prassi, adottata nel corso della sua gestione, di consentire la 

falsificazione delle sue firme anche oltre la data delle sue dimissioni del 7/11/2017 non vi è la certezza che il Baldi - entrato in 

carica formalmente come presidente solo alla fine del gennaio 2018 – avallasse o conoscesse della mala gestio della segreteria 

sui tesseramenti. 

A tal proposito deve evidenziarsi che il Lombardi afferma, a pag. 236 del fascicolo: “Non ho agito su ordine di nessuno” e 

ancora con riferimento al Baldi “Organizzava insieme ad altre persone alcuni tornei, ha messo i soldi per la ristrutturazione degli 

impianti. Lui era presente in società per curare i suoi investimenti. Aveva in parte certamente un ruolo nelle decisioni della 

Società dovendo curare come già detto i suoi interessi, probabilmente nei rapporti con i responsabili della società cioè con il 

consiglio Direttivo”. 

Successivamente lo stesso Lombardi, in uno scritto difensivo datato 17 marzo 2019 e controfirmato dal legale (difensore di tutti 

i soggetti incolpati nonostante le posizioni difficilmente compatibili) ha “alleggerito” la portata delle sue affermazioni dichiarando: 

“Mai il Sig. Baldi è entrato nel merito della gestione delle operazioni Federali svolte da me quale segretario della F.C. 

Fornacette Casarosa A.S.D. Anche perché non ve ne sarebbe stato motivo” 
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Pur essendo improbabile che il Baldi - che aveva un interesse economico rilevante e diretto nella società Fornacette – abbia 

limitato la sua influenza al mero ambito economico non è possibile attribuire con certezza al medesimo il ruolo di Presidente “di 

fatto” non essendo sufficienti, a parere del collegio, i dubbi palesati sia dall'Orsini che dal Di Rita (Cfr. verbale dichiarazioni pag. 

170 del fascicolo) i quali riferiscono mere impressioni personali non suffragate da fatti. 

In tal senso non sono però accoglibili le richieste del difensore che ambirebbero ad un trattamento sanzionatorio più mite del 

Lombardi in ragione della collaborazione offerta. Anzi lo stesso difensore avrebbe dovuto dolersi che, dalle stesse dichiarazioni 

del Lombardi, fossero derivate le perplessità, non interamente risolte anche se non dimostrate, sul comportamento del codifeso 

Baldi. Per tali ragioni il Tribunale Sportivo decide di accogliere il deferimento nella parte riguardante la responsabilità di 

Lombardi Mauro e della società Fornacette Casarosa mentre determina la non sanzionabilità di Baldi Luca per l'insufficienza del 

compendio probatorio a suo carico.  

P.Q.M 

Rigetta, con formula dubitativa, le richieste di condanna nei confronti di Baldi Luca  ed applica al Dirigente Lombardi Mauro 

l'inibizione per mesi 9 ed alla Società Fornacette Casarosa l'ammenda pari ad € 3.000,00. 

 

9. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 

 

10. ALLEGATI 
Nessuno. 

 
 

11. CALENDARIO GARE 
Nessuna comunicazione. 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 10/07/2019 

 

         Il Segretario             Il Delegato  

                   Floriano Anguillesi             Franco Marini 

 


