Comunicato Ufficiale n. 07 del 07/08/2019
Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
-

Preso atto della mancata effettuazione della procedura di dematerializzazione del documento di iscrizione al
Campionato di Prima Categoria da parte della Società A.S.D. VAIANESE 1946

-

Preso atto della rinuncia alla partecipazione al Campionato Allievi B a livello regionale U16 da parte della Società
U.S.D. AULLESE 1919

-

Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;

-

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

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
- posto disponibile n. 1 assegnato a:

F.C. CUBINO A.S.D.

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro martedì 6 agosto 2019
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.
Via Canova 13/a - 58100 Grosseto
website: https://toscana.lnd.it/
e-mail: dpgrosseto@lnd.it
Delegazione

tel.0564 24036

fax 0564 1882104

Pronto A.I.A. Grosseto 3772423973 Piombino 3298789849
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società A.S.D. NEW
TEAM S.G. - A.C.F. PRATO SPORT A.S.D. - A.S.D. ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO - A.S.D. POLICRAS
SOVICILLE (optato per attività S.G.S.) - A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO - F.C. LE CASE CINTOLESE ASD POLASD PIAN DI SAN BARTOLO - A.S.D. PDC STIAVA - A.S.D. AZZURRA - A.S.D. TOSI - A.S.D. FILECCHIO
FRATRES - G.S.D. GRUPPO SPORTIVO PETROIO inserite nella graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n. 4 del
18/07/2019.
- posto disponibile n. 1 assegnato a:

S.C.D. FILETTOLE CALCIO

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro martedì 6 agosto 2019
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.
-

In applicazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 18 del 15/09/2018, si è provveduto al completamento dell’organico
del campionato di cui sotto:

ALLIEVI B A LIVELLO REGIONALE U16
- posto disponibile n. 1 assegnato a:

POL. MARGINE COPERTA SSD. AR.L.

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro martedì 6 agosto 2019
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.

3.2.2. GRADUATORIE DI MERITO
In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 36 del 06/12/2018 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità
di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2019/2020, si pubblicano le seguenti
graduatorie di merito:
DAL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA
-

Squadre perdenti la finale dei play-off e perdenti spareggio 1° posto girone

Società
STAGGIA
SAN GIUSTO LE BAGNESE

Camp.
14
14

Coppe
0
10

Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par.
30
16
0
20
6
0

Giovan
3
8

Totale
63
58

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto
e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 5 agosto 2019.
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3.2.3. 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
















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 PROFESSIONISTI
UNDER 14 (GIOVANISSIMI REGIONALI) PROFESSIONISTI
UNDER 13 A 9 PROFESSIONISTI (ESORDIENTI)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione,
con la nuova procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici
d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
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.).

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:

SECONDA CATEGORIA
Termine iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

2 AGOSTO 2019

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

€
300,00
€
1.200,00
€
1.280,00
€
90,00
€
1.130,00
Totale €
4.000,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà
la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il
pagamento della cifra di € 1.431,00 con scadenza 14/10/2019.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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
Acconto spese

Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

CALCIO A 5 – SERIE C1
Termine iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

2 AGOSTO 2019

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

€
300,00
€
900,00
€
640,00
€
90,00
€
740,00
Totale €
2.670,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo
Comitato Regionale (www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

CALCIO A 5 – SERIE C2
Termine iscrizione on-line

CHIUSO

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

2 AGOSTO 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a
conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale
128

€
€
€
€
€
€

300,00
600,00
640,00
90,00
740,00
2.370,00
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CALCIO A 5 – SERIE D
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

10 SETTEMBRE 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a
conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
500,00
640,00
90,00
740,00
2.270,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il
pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio
a 5 Serie D nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”.

CALCIO A 5 – UNDER 21
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

14 SETTEMBRE 2019

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

Totale

€
€
€

300,00
400,00
700,00

CALCIO A 5 – UNDER 19
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

14 SETTEMBRE 2019

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

Totale
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€
€
€

300,00
400,00
700,00
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CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

10 SETTEMBRE 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento
a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
400,00
480,00
90,00
420,00
1.790,00

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

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

31 AGOSTO 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
900,00
800,00
90,00
560,00
2.650,00

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

8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

31 AGOSTO 2019

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

€
€
€
€
€
€

Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

300,00
600,00
800,00
90,00
560,00
2.350,00

CALCIO FEMMINILE –
PRIMAVERA/JUNIORES
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

31 AGOSTO 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a
conguaglio.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Acconto spese

Totale

€
€
€
€

350,00
250,00
100,00
700,00

ALLIEVI REGIONALI
PROFESSIONISTI
Termine iscrizione on-line

19 a 27 LUGLIO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

6 agosto 2019

Diritto di iscrizione al campionato

€.
380,00
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI
SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA
E’ PARI AD € 30,00
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UNDER 14 REGIONALI
PROFESSIONISTI (GIOVANISSIMI B)
Termine iscrizione on-line

19 a 27 LUGLIO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

6 agosto 2019

Diritto di iscrizione al campionato

€.
330,00
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI
SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA
E’ PARI AD € 30,00

UNDER 13 REGIONALI
PROFESSIONISTI (ESORDIENTI A 9)
Termine iscrizione on-line

19 a 27 LUGLIO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

6 agosto 2019

Diritto di iscrizione al campionato

€.
330,00
N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI
SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA
E’ PARI AD € 30,00

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI, UNDER 14 E UNDER 13 A 9 SOCIETA’
PROFESSIONISTICHE 2019/2020
Scheda informativa (modulo on-line)
Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line e la susseguente ratifica,
dovranno compilare, le schede informative, riservate alle Società Professionistiche, per i Campionati Regionali
2019/2020 attraverso l’apposito form che sarà disponibile dal 28 luglio p.v. sul sito toscana.lnd.it sezione
modulistica, entro il 6 agosto 2019.

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

UNDER 17 FEMMINILE
i termini per l’iscrizione on – line e la dematerializzazione saranno comunicati successivamente
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3.2.4. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
23 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 AGOSTO 2019

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
23 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 AGOSTO 2019

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

Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
AREZZO – 23 AGOSTO 2019
FIRENZE – 17 SETTEMBRE 2019
GROSSETO – 3 SETTEMBRE 2019
LIVORNO – 27 AGOSTO 2019
LUCCA – 28 AGOSTO 2019
MASSA – 28 AGOSTO 2019
PISA – 31 AGOSTO 2019
PISTOIA – 27 AGOSTO 2019
PRATO – 23 AGOSTO 2019
SIENA – 3 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
Attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

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

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

PRIMI CALCI 8 ANNI (2011)
PRIMI CALCI 7 ANNI (2012)
PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

3.2.5. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e
Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria:
CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

CAMPIONATI 1^ E 2^ CATEGORIA

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI
COPPA ITALIA ECCELLENZA - PROMOZIONE COPPA TOSCANA 1^ E 2^ CATEGORIA
CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI
CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI

SABATO 7 SETTEMBRE 2019
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 (GIRONI A 16 SQ.)
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 (GIRONE A 17 SQ.)

Le date relative all’inizio dell’attività: Calcio a 5 e Calcio Femminile organizzata da questo Comitato Regionale, saranno
rese note con prossimo C.U.
Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile
Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale.

3.2.6. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2019/2020, in
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.
Società
s.s. 2018/2019
s.s. 2019/2020
A.S.D. POLICRAS SOVICILLE
DL Terza categoria
GM Settore giovanile e scolastico
U.S.D. OLIMPIA

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

PAPERINO SAN GIORGIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

SESTOESE CALCIO A CINQUE

PM Calcio a 5

C5 Calcio a 5 e DL Terza categoria

FUTSAL BAGNOLO

PM PF Calcio a 5 maschile femminile

PM Calcio a 5

ATLETICO ETRURIA

DL Promozione

DL Promozione e C5 Calcio a 5
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MARGINE COPERTA

DL Seconda categoria e C5 Calcio a 5

PM Calcio a 5

SEXTUM BIENTINA

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria e C5 Calcio a 5

BATTIFOLLE

DL Terza categoria

GM Settore giovanile e scolastico

ATLETICO LIVORNO ACADEMY

DL Terza categoria

GM Settore giovanile e scolastico

MATTAGNANESE BSL

PM Calcio a 5

PM PF Calcio a 5 maschile femminile

C.C. ROMAIANO SRL SSD

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

ACADEMY LIVORNO CALCIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

POL. 90 ASD

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

SAN FREDIANO CALCIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

CAPALBIO CALCIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

INDOMITA QUARATA

DL Prima categoria

GM Settore giovanile e scolastico

F.B.C. CAMBIANO UNITED

DL Terza categoria

GM Settore giovanile e scolastico

3.2.7. VARIAZIONI ATTIVITA’
Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o
Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio
Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà
essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.

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

3.2.10. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è
necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di
effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:
1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale”
2) Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio”
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di
destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In
caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca
dell’avvenuto pagamento.
Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di
ricarica non possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le
opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che
accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società
sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
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3.2.11. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre
700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.
L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile,
compreso l’acquisto di materiale tecnico, tecnologico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di
defibrillatori e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica, alle stesse condizioni della scorsa stagione
sportiva.
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC,
con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza.
Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.

1

BCC
Banca Alta Toscana

Referente
Sauro Lazzerin

2

Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

3

Banco Fiorentino

Francesco Pistelli

4

ChiantiBanca

Funzione Coordinamento
Commerciale

055 82 55 800

info@chiantibanca.it

Massimiliano Vannini

0577 397376

massimiliano.vannini@cras.bcc.it

Piero Paolini
Francesco Pellegrini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it
francesco.pellegrini@bpc.bcc.it

6
7

Banca Cras Credito Cooperativo
Toscano - Siena
Elba
Pescia e Cascina

8

Pontassieve

Giovanni Vezzosi

9

Banca TEMA

Adolfo Rastelli

5

recapito
0573 7070313
0575 787653
335 1354134
055 883071
331 6405706

10 Valdarno
11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello

Alice Forzini
Leonardo Vannucci

12 Valdichiana - Montepulciano

Enrico Zagari

13 Versilia Lunigiana e Garf.

Giovanni Cesarano

14 Vival Banca

Fabrizio Ghiara

0572 459543
055 8302224
342 9016496
0564 613217
347 5112252
055 9137231
345 2485487
0578 230763
334 6193938
0584 737359
334 6501735
0572 285643

mail
mutui@bat.bcc.it
d.cavalli@bccas.it
francesco.pistelli@bancofiorentino.it

g.vezzosi@pontassieve.bcc.it
adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it
enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
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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3.2.12. 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

3.2.13. 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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3.2.14. 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
https://portaleservizi.figc.it

dalla

Società

tramite il

Portale

Servizi

Figc,

raggiungibile

all’indirizzo

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

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2019/2020”.

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

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 19/20, in ordine alle richieste di
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima
dell‟inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei
sottosegnati calciatori a far data dal 1 agosto 2019:
Cognome

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

PAPINI

DANIEL

13/03/2003

2.772.943

SINALUNGHESE
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3.2.15. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2019/2020
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

29776
29790

SETTIGNANESE

TORNEO INTERNAZIONALE NEREO ROCCO

UNDER 17

27/08/2019

31/08/2019

SETTIGNANESE

MEMORIAL ITALO ALLODI-GIORDANO GAGGIOLI

UNDER 15

01/09/2019

06/09/2019

29829

C.S. SCANDICCI 1908

TORNEO OPENING

UNDER 16

26/08/2019

29/08/2019

29832

C.S. SCANDICCI 1908

TORNEO OPENING

UNDER 14

27/08/2019

30/08/2019

29843

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO

QUADRANGOLARE DI FINE ESTATE ALLIEVI 03

UNDER 17

29/08/2019

05/09/2019

29844

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO

QUADRANGOLARE DI FINE ESTATE ALLIEVI 04

UNDER 16

31/08/2019

07/09/2019

29845

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO QUADRANGOLARE DI FINE ESTATE GIOVANISSIMI 05

UNDER 15

01/09/2019

08/09/2019

29846

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO QUADRANGOLARE DI FINE ESTATE GIOVANISSIMI 06

UNDER 14

02/09/2019

09/09/2019

29849

LASTRIGIANA

MEMORIA A. CAPPELLINI - COPPA R. MARCACCI

ECCELLENZA

23/08/2019

23/08/2019

29887

PERGINE

MEMORIAL VITO GONNELLA

UNDER 14

31/08/2019

31/08/2019

29892

SORGENTI LABRONE

MEMORIAL BACONCINI GUGLIELMO

UNDER 14

14/09/2019

14/09/2019

29899

LASTRIGIANA

SETTEMBRE BIANCOROSSO

UNDER 17

25/08/2019

30/08/2019

29900

LASTRIGIANA

SETTEMBRE BIANCOROSSO

UNDER 16

31/08/2019

03/09/2019

29901

LASTRIGIANA

SETTEMBRE BIANCOROSSO

UNDER 16

29/08/2019

02/09/2019

29903

LASTRIGIANA

SETTEMBRE BIANCOROSSO

UNDER 15

28/08/2019

01/09/2019

29904

LASTRIGIANA

SETTEMBRE BIANCOROSSO

UNDER 19

24/08/2019

27/08/2019

29923

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

DILETTANTI

21/08/2019

28/08/2019

29924

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

UNDER 19

19/08/2019

29/08/2019

29925

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

UNDER 17

20/08/2019

30/08/2019

29926

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

UNDER 16

26/08/2019

02/09/2019

29927

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

UNDER 15

22/08/2019

30/08/2019

29928

PRO LIVORNO SORGENTI

12° PRECAMPIONATO PUCCINI

UNDER 14

27/08/2019

03/09/2019

29929

SESTESE CALCIO

16° MEMORIAL BALLI

UNDER 17

28/08/2019

02/09/2019

29930

SESTESE CALCIO

8° MEMORIAL PETRUCCI

UNDER 16

29/08/2019

05/09/2019

29933

SESTESE CALCIO

7° MEMORIAL GALATI

UNDER 15

30/08/2019

06/09/2019

29934

SPORTING ARNO

6° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO

UNDER 17

31/08/2019

05/09/2019

29935

SPORTING ARNO

6° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO

UNDER 16

01/09/2019

03/09/2019

29937

SPORTING ARNO

6° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO

UNDER 15

30/08/2019

02/09/2019

29938

SPORTING ARNO

6° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO

UNDER 14

04/09/2019

08/09/2019

29940

SETTIGNANESE

MEMORIAL MARRANCI

UNDER 14

07/09/2019

08/09/2019

29943

BELMONTE ANTELLA GRASSINA

2° QUADRANGOLARE COPPA BELGRANT

UNDER 17

27/08/2019

03/09/2019

29945

BELMONTE ANTELLA GRASSINA

2° QUADRANGOLARE COPPA BELGRANT

UNDER 16

28/08/2019

02/09/2019

29946

BELMONTE ANTELLA GRASSINA

2° QUADRANGOLARE COPPA BELGRANT

UNDER 14

05/09/2019

09/09/2019

NAZ

RESCO REGGELLO

MEMORIAL NICOLA CASTAGNINI

ESORDIENTI 1° ANNO

07/09/2019

07/09/2019
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CALCIO FEMMINILE
Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284
Tel. 055 6521432 / mercoledì ore 10.00-12.30) FAX 055 7472707
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
SI INVITANO LE SOCIETA’ A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00)
mail: s.morgenni@lnd.it
AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA
GRASSROOTS C LICENCE CHE AVRÀ LUOGO AD AREZZO
Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al Settore Giovanile Scolastico
Coordinamento Federale Regionale Toscana. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta
Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le
Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
Il Corso riservato ai residenti della regione Toscana si svolgerà ad AREZZO ed avrà la durata di sette settimane
secondo il seguente calendario:
– dal 30 settembre al 5 ottobre
– dal 14 ottobre al 19 ottobre
– dal 28 ottobre al 2 novembre
– dall’11 novembre al 16 novembre
– dal 25 novembre al 30 novembre
– dal 9dicembre al 14 dicembre
– Gli esami si terranno nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2020.
Per consultare il bando e le modalità di partecipazione premi qui.
https://www.figc.it/media/97954/cu44_1920.pdf

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata
tramite posta o corriere, all’Ufficio del Coordinatore del
Settore Giovanile e Scolastico TOSCANA – FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, –
Via G. D’Annunzio, 138/C – 50135 FIRENZE FI, entro il 9 settembre 2019.
UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020
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CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della
Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre
il 31 agosto 2019 ore 12.00. L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente
on line tramite il seguente link www.u17femminile.it
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.
Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2003 al 31.12.2004. Al
Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età.
FORMULA DEL CAMPIONATO
Il Campionato Nazionale Under 17 Femminile si articola in 3 fasi successive, suddivise come segue:
• Fase Regionale
• Fase Interregionale
• Fase finale Nazionale Fase Regionale
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.
Premi qui per leggere il regolamento completo.
https://www.figc.it/media/97859/cu_n_5_u17_femminile_regolamento.pdf
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI CALCIO A NOVE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani
calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre
il 31 agosto 2019 ore 12.00.
L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente
link www.u15femminile.it.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata Al Campionato ciascuna
società potrà iscrivere una o più squadre.
Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2005 al 31.12.2006.
regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso Al Campionato possono altresì
partecipare giovani calciatrici nate nel 2007, purché abbiano compiuto il 12° anno di età (non è consentita la
partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2008).
Il Campionato Nazionale Under 15 Femminile si articola in 4 fasi, suddivise come segue:
• Fase Regionale
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.
• Fase Interregionale
• Fase finale Interregionale
• Fase finale Nazionale Fase Regionale.
Premi qui per leggere il regolamento completo.
(https://www.figc.it/media/97858/cu_n_4_u15_femminile_regolamento.pdf)
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ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE UNDER 13
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER
13 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che
sostengono l’attività giovanile nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal
25/07/2019 all’indirizzo www.u13pro.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form. Il
termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.
Categoria di Partecipazione Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal
01/01/2007, al 31/12/2007 regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. È possibile
utilizzare un numero massimo di 3 giocatori nati nel 2008.
FORMULA DEL TORNEO
Il Torneo prevede:
• Una fase Regionale, sviluppata dai Comitati Regionali LND o dai Coordinatori Federali Regionali SGS.
• una fase Interregionale
• una fase Nazionale
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe. Le migliori squadre classificate saranno
ammesse alla Fase Finale Interregionale secondo modalità che verranno rese note dopo aver definito il quadro delle
iscrizioni
Premi qui per leggere il regolamento completo
https://www.figc.it/media/97882/cu_n_7_u13_pro_regolamento.pdf
UNDER 14 PRO 2019/2020
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 14
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER
14 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C L’attività viene sviluppata basandosi sui principi
che sostengono l’attività giovanile. Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi
comportamenti e atteggiamenti non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non
rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile e di base. Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un
programma di confronto esclusivo per le Società Professionistiche del territorio. Categoria di Partecipazione.
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2006, al 31/12/2006: regolarmente
tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori
nati nel 2007 che abbiano compiuto il 12° anno di età.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo
www.u14pro.it (Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando
il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.
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Il Torneo prevede:
• Una fase Regionale, sviluppata dai Comitati Regionali LND o dai Coordinatori Federali Regionali SGS.
• una fase Interregionale
• una fase Nazionale
Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico
affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l’organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto
coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze
logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.
Premi qui per leggere il regolamento completo
https://www.figc.it/media/98027/cu_n_9_u14-pro_regolamento.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.
SCADENZE
 10 settembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
1. Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite
2. Alla stessa dovrà essere allegato anche il modulo di presentazione della società: premi qui
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf

1.
2.
3.

30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui;
Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico;
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.
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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.).
CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI
Scheda informativa (modulo on-line)
Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di
“Merito” e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi “B” a livello Regionale U15 Giovanissimi Regionale di “Merito” e U15
Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2019/2020, pubblicato sul C.U. N. 2 del 4/07/2019, si informa che le medesime
devono compilare le schede informative ai Campionati Regionali 2019/2020 attraverso l’apposito form che è
disponibile sul sito toscana.lnd.it sezione modulistica, entro il 6 agosto 2019.
CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISSIMI B REGIONALI PRO
TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY PRO
Scheda informativa (modulo on-line)
Si informano le Società Professionistiche, che devono compilare le schede informative, riservate alle Società
Professionistiche, per i Campionati Regionali 2019/2020 attraverso l’apposito form che è disponibile sul sito
toscana.lnd.it sezione modulistica, entro il 6 agosto 2019.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1. CHIUSURA UFFICI
Si comunica alle Società che da sabato 10 agosto a domenica 18 agosto gli uffici della Delegazione saranno chiusi.

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

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
 TERZA CATEGORIA
 JUNIORES PROVINCIALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione,
con la nuova procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici
d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
5) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
6) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
7) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
8) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
9) 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.).

FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai
campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal
1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN
 È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto
utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera
autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve
essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.
 Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI 
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria
società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare
questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME 
GESTIONE UTENTI).
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L’iscrizione (on-line e demat) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

TERZA CATEGORIA
Termine iscrizione on-line

8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

31 AGOSTO 2019

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo
alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento
a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
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
Acconto spese

Totale
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€
€
€

700,00
300,00
1.000,00
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5.1.4. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
23 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 AGOSTO 2019

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
23 AGOSTO 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

30 AGOSTO 2019

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

Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
AREZZO – 23 AGOSTO 2019
FIRENZE – 17 SETTEMBRE 2019
GROSSETO – 3 SETTEMBRE 2019
LIVORNO – 27 AGOSTO 2019
LUCCA – 28 AGOSTO 2019
MASSA – 28 AGOSTO 2019
PISA – 31 AGOSTO 2019
PISTOIA – 27 AGOSTO 2019
PRATO – 23 AGOSTO 2019
SIENA – 3 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità3 dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

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

148

C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 07 del 07-08-2019

PULCINI A7 – 2° ANNO (2009)
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2010)
PULCINI MISTI (2009-2010)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

PRIMI CALCI 8 ANNI (2011)
PRIMI CALCI 7 ANNI (2012)
PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

5.1.4. DOCUMENTAZIONE REGISTRO CONI
Sul portale Area Società (http://iscrizioni.lnd.it) sul menu DATI SOCIETARI è attiva la sezione REGISTRO CONI, che
permette di inserire i documenti necessari all’iscrizione al Registro del CONI (statuto, atto costitutivo, eventuali
modifiche statuarie ecc.ecc.). Il menu è stato inserito anche nella procedura guidata per le iscrizioni ai Campionati.
I documenti, inseriti negli appositi cassetti, devono essere sottoposti a firma elettronica per il loro corretto invio.
Molte Società hanno riscontrato un messaggio di errore (“mancano dati agg.”) all’atto della firma elettronica dei
documenti caricati. Ciò è dovuto al fatto che non è stata inserita nell’apposito spazio la data di deposito all’Ufficio del
Registro dei documenti. Tale dato va immesso sulla pennina blu, così come indicato nella figura sottostante, per poi
salvare i dati e procedere alla firma elettronica:
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5.1.5

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
https://portaleservizi.figc.it

dalla

Società

tramite il

Portale

Servizi

Figc,

raggiungibile

all’indirizzo

Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la
funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno
recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della Società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente
indirizzo: supportotecnico@figc.it
Il tesseramento dei calciatori stranieri S.G.S. con modalità “Ius soli sportivo” NON RIENTRA in questa nuova
procedura.

5.1.4

RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2019/2020, in
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.
Società
CAPALBIO CALCIO

s.s. 2018/2019
GM Settore giovanile e scolastico

s.s. 2019/2020
DL Terza categoria

5.1. ATTIVITA’ SCOLASTICA
Nessuna comunicazione

5.2. ATTIVITA’ DI BASE
5.2.1. TORNEI ATTIVITA’ DI BASE ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati:
N. TORNEO
GR01

SOCIETA’
U.S.D.Follonica Gavorrano

DENOMINAZIONE
IV Ed. #ilcalcioèdichiloama
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5.2.2. 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.
SCADENZE
 10 settembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
1. Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite
2. Alla stessa dovrà essere allegato anche il modulo di presentazione della società: premi qui
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf

6.
7.
8.

30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui;
Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico;
Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite",
debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
9. Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programma di Informazione";
10. Piano dei Servizi offerti dalla società.


10 maggio 2020 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui

4. 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;
5. 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);
6. 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
2. Modulo presentazione società (obbligatorio per tutte le società che svolgo attività di settore giovanile) premi
qui
 30 novembre 2019
2. 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.
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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

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 7 del Comitato Regionale Toscano)
Nessuna comunicazione

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

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione
PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 07/08/2019
Il Segretario
Franco Ferretti

Il Delegato
Agide Rossi
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