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Comunicato Ufficiale n. 6 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  
 
3.1.3. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e Coppa 
Toscana Prima e Seconda Categoria: 
 
CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE  DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019   
 

CAMPIONATI  1^ E  2^ CATEGORIA    DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019  
 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE   SABATO 7 SETTEMBRE 2019 

 
COPPA ITALIA  ECCELLENZA - PROMOZIONE -  
COPPA TOSCANA  1^ E 2^ CATEGORIA    DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 
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Le date relative all’inizio dell’attività: Calcio a 5, Calcio Femminile e Giovanile organizzata da questo Comitato Regionale, 

saranno rese note con prossimo C.U. 

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

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

 

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

3.2.6. 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.  
 

 
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 
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12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        
334 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

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

 
Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti 
delle singole BCC       
 
3.2.7. 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 
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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 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE MASSA CARRARA 
 
La Delegazione Provinciale Massa Carrara sarà aperta al pubblico, senza il personale dipendente, osservando i seguenti orari 
di apertura: 
 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’:  

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

GIOVEDI’: 

MATTINA: CHIUSO 

POMERIGGIO: dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Eventuali variazioni all’orario sopra riportato saranno comunicate tempestivamente tramite Comunicato Ufficiale, a seconda 
delle esigenze organizzative della Delegazione. 
 
Si comunica che da lunedì 12 agosto a venerdì 16 agosto compresi gli uffici della Delegazione Provinciale di Massa Carrara 
resteranno chiusi. 
 
ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE LUCCA 
 
La Delegazione Provinciale Lucca comunica a tutte le Società il seguente orario di apertura al pubblico del personale 
dipendente di questa Delegazione: 
 

• LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00 
• MARTEDI’ – MERCOLEDI’:  mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 17:00 

 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18:30 la Delegazione sarà aperta al pubblico senza il personale dipendente. 
 
Eventuali variazioni all’orario sopra riportato saranno comunicate tempestivamente tramite Comunicato Ufficiale, a seconda 
delle esigenze organizzative della Delegazione. 
 
VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE LUCCA 
 
Si comunica che da lunedì 5 agosto a venerdì 16 agosto compresi il dipendente Daniele Volpi non sarà in servizio presso la 
Delegazione, pertanto nel suddetto periodo è possibile rivolgersi in orario di ufficio al dipendente Daniele De Falco. 
 
Si informano le Società che venerdì 16 agosto gli uffici della Delegazione Provinciale Lucca resteranno chiusi. 
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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. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della 
Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione, con la 
nuova procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
 
 

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

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

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

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

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

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

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

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

e dei Delegati alla firma) 
 

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

CARICA 
 

Si ricorda di porre particolare attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco  allegando i 
moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / 

Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente. 
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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.). 

 

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 
 
 

 
Per le iscrizioni agli altri campionati di competenza regionale visionare il C.U. 1 Regionale al 
sito https://toscana.lnd.it/ 
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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.: 
 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO  ANNO  CODICE  
UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI  2003  A6 
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI  2004  B6 
UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2005  G6 

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 2006  H6 

ESORDIENTI 11 ANNI 9v9    2007  6+ 

ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO   2008  L6 
PULCINI A7 – 2° ANNO    2009  Q6 

PULCINI 9 ANNI 7v7      2010  :O 
PRIMI CALCI 8 ANNI A 5    2011  :% 

PRIMI CALCI 7 ANNI A 5   2012  :W 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTI ALLA DELEGAZIONE  
 
Si informano le Società che le sole iscrizioni S.G.S. (sopra riportate) dovranno essere pagate alla Delegazione 
Provinciale mediante contanti, assegni o bonifico sul seguente conto 
Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 
IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 

 

Si ricorda che solo alle Società di puro settore giovanile il sistema di iscrizioni on line richiederà anche il versamento 
del’acconto spese di 300,00 € e la tassa di adesione S.G.S. di 30,00 €. 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 -  ALLIEVI B PROVINCIALI 

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 

Diritto di iscrizione al campionato € 100,00 a categoria 
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ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2007) 
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2008) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
 

dal 26 LUGLIO al 28 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 € 60,00 a categoria 

 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 60,00 a categoria 

 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 0,00 a categoria 
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REDAZIONE CALENDARI 
 
Si informano le Società che, considerate le squadre interprovinciali e l’elevato numero e la complessità delle gare, i 
calendari saranno predisposti dalla Delegazione con le alternanze che seguono i seguenti criteri di massima: 
• Terza Categoria / Under 19 Juniores 
• Under 17 Allievi / Under 16 Allievi B 
• Under 15 Giovanissimi / Under 14 Giovanissimi B 
• Esordienti 2° anno / Esordienti 1° anno 
• Pulcini 2° anno / Pulcini 1° anno 
Si prega cortesemente di elencare le eventuali richieste di alternanza/concomitanza nella domanda di 
iscrizione on-line, evitando di inviare comunicazioni successive alla firma elettronica dei documenti. 
 
 
PRATICHE TESSERAMENTI CALCIATORI 
   

Si sollecitano le Società a prestare attenzione all’istruzione delle pratiche di tesseramento dei calciatori, per non incorrere negli 
errori. Si prega ad esempio: 

• di scansionare i documenti in maniera leggibile; 
• di caricare i documenti nei cassetti allegati corretti; 
• di non inserire certificati contestuali scaduti; 

• di compilare in tutte le sue parti la dichiarazione di non aver mai giocato all’estero per i Pulcini; 
• di inserire la via di residenza completa nel tesseramento sgs; 
• di segnalare errori o variazioni dei dati anagrafici mediante la segnalazione home dall’area riservata. 
In caso di segnalazione di errore (striscia rossa) i documenti dovranno essere ricaricati e nuovamente sottoposti a 
procedimento di firma elettronica. 
Considerando la mole di lavoro sui tesseramenti, si richiede la cortesia alle Società di non telefonare per chiedere 
quali siano gli errori, poiché riportato sulla striscia rossa, e/o per avvertire del nuovo caricamento di un tesseramento.  
 
NUOVA GUIDA TORNEI E REGOLAMENTI 
 
Si informano le Società che al link https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-11-guida_tornei_20192020/ è 
disponibile la nuova guida tornei con modifiche normative e i fac simile dei regolamenti. Si pregano pertanto le Società 
di leggere la guida e utilizzare i moduli preposti. 
Inoltre, l’elenco dei Tornei Nazionali ed Internazionali pre-autorizzati, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito 
del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei che sarà attiva dal 1 Settembre. 
https://www.figc.it/it/giovani/tornei/tornei-nazionali/ 
Quanto indicato sul sito costituisce ufficialità di giudizio. Pertanto non saranno più inviate le lettere di autorizzazione 
 

PROMEMORIA ORGANIZZAZIONE TORNEI  
 
Si richiamano le Società al rispetto delle procedure di compilazione e invio delle richieste di organizzazione dei tornei: 
• i Tornei a carattere Provinciale devono pervenire tassativamente 20 giorni prima dalla data di inizio;  
• i Tornei a carattere Regionale devono pervenire tassativamente 30 giorni prima; 
• i Tornei a carattere Nazionale 45 giorni prima, mentre quelli a carattere Internazionale 60 giorni prima; 
• inoltre, i Tornei devono essere redatti esclusivamente con i fac-simili presenti sulla modulista del sito toscana.lnd.it e  

devono avere per ogni categoria regolamenti e calendari completi delle società partecipanti. 
Si ricorda che i pagamenti dei tornei con o senza arbitri devono avvenire mediante bonifico o contanti almeno 10 
giorni prima dell’inizio del torneo. 
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PROMEMORIA MODALITA' DI VARIAZIONI TORNEI CON ARBITRI 
 
Per i Tornei che prevedono arbitri AIA sono consentite variazioni di squadre, giorno, orario e campo entro 3 giorni 
lavorativi (72 ore) prima dell’inizio inizio della gara e comunque entro l’orario di presenza del dipendente (lunedì, 
giovedì e venerdì entro le ore 15.00, martedì e mercoledì entro le ore 17.00). Si ricorda che il sabato e la domenica gli uffici 
della Delegazione sono chiusi, pertanto è necessario inviare le modifiche il primo giorno utile lavorativo antecedente alle 72 ore. 
Inoltre, si raccomandano le Società di inviare tempestivamente i nominativi delle squadre che accedono ai turni 
successivi fino alla finale (ad esempio Squadra X vs Squadra Y ottavo di finale). 
Si prega di usare il modulo preposto con le singole variazioni e non di rinviare il calendario completo e di rispettare i 
tempi di variazioni, anche in considerazione della molteplicità dei tornei. Non saranno accettati modalità e metodi 
difformi. 

 
PRATICHE TESSERAMENTI DIRIGENTI 
    

Si ricorda che la procedura per l’emissione della richiesta di tessera dei dirigenti prevede necessariamente il preventivo invio 
tramite procedura di firma elettronica della variazione organigramma contenente i dirigenti per i quali è stata richiesta la tessera. 
Tale documento, stampabile nella sezione organigramma  stampe  variazioni correnti organigramma, dovrà essere 
timbrato e firmato in ogni sua parte e inviato tramite procedura di firma elettronica.  
 
FOTOGRAFIE CALCIATORI E DIRIGENTI 
 
Tutte le fotografie dei calciatori e dei dirigenti dovranno essere caricate solo ed esclusivamente attraverso l’area riservata 
societaria utilizzando l’apposita funzione “caricamento foto”, oppure tramite ‘applicazione per smarthpone SCANLND. 
Ricordiamo che senza la fotografia non potrà essere convalidato il tesseramento. 
 
SISTEMA DI COMUNICAZIONE TRA SOCIETA’/DELEGAZIONE LUCCA/COMITATO 
REGIONALE 
 
Si invitano le Società, per qualsiasi necessità e/o segnalazione da effettuare, ad utilizzare il sistema di comunicazione con 
la Lega Nazionale Dilettanti disponibile sull’Area Società. Per scrivere è sufficiente aprire il menu “Home” e successivamente 
cliccare sul menu “Apertura segnalazione”, così come di seguito riportato: 
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Si aprirà la schermata dove poter scrivere la segnalazione: 

 
 
La segnalazione sarà girata all’ufficio competente. La Società che ha provveduto a fare la segnalazione riceverà una risposta, 
la quale apparirà sulla e-mail indicata in area società, e sarà visibile anche sullo storico segnalazioni. 
Questo sistema di comunicazione semplifica il metodo di comunicazione fra Società/Delegazione/Comitato, soprattutto per 
quanto concerne informazioni su tesseramenti calciatori e regolarizzazioni, tessere plastificate calciatori, tessere 
personali dirigenti, organigramma e ricariche portafoglio. Vi preghiamo di non usare tale per canale per comunicare ad 
esempio variazioni al programma gare, ma di utilizzare i canali consueti per tutte le altre richieste, ovvero 
dplucca@lnd.it. 
 

FIRMA ELETTRONICA 
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

 
La FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA 
ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.  
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 

• È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile 
avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si 
potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.6 DEL 07/08/2019 

128 

• 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). 
 
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 

 accedere al sito https://iscrizioni.lnd.it con la propria matricola LND e password 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  RECUPERA NOMINATIVI DALLA STAGIONE 
PRECEDENTE 
 FIRMA ELETTRONICA  RIATTIVAZIONE PIN  INSERIMENTO CODICE FISCALE DIRIGENTE 
 
PRIMA RICHIESTA FIRMA ELETTRONICA 
 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  INSERIRE DIRIGENTE (smarcare il campo firma nella 
qualifica) 

 FIRMA ELETTRONICA  RICHIEDI TAC PER ABILITAZIONE NUOVO DIRIGENTE  

 INDICARE UN INDIRIZZO MAIL VALIDO E FORNIRE (mediante upload di caricamento) LA FOTOCOPIA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE 
Dopo che gli uffici della Delegazione approveranno la validità dei documenti inviati, l'ente di certificazione invierà il 
TAC all'indirizzo mail relativo. Dopo ciò dovrà essere effettuato tale passaggio: 

 FIRMA ELETTRONICA   PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC RICEVUTO)  

  INSERIRE IL CODICE FISCALE E IL TAC RICEVUTO  

  SCEGLIERE UN CODICE PIN  (il PIN dovrà essere utilizzato ogni volta che si firmano documenti, insieme al proprio 
codice fiscale, il PIN deve essere obbligatoriamente un numero di 6 cifre  

  FORNIRE IL PROPRIO TELEFONO CELLULARE  (da cui si dovrà effettuare una chiamata durante il processo di firma 
al numero che verrà indicato) 
 
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.  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
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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 
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. 
 
Per informazioni amministrative contattare gli uffici del Comitato Regionale ai recapiti 
telefonici: 0556521405 – 406 – 407 e all’email: amm.toscana@lnd.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”. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.6 DEL 07/08/2019 

130 

INTERROGAZIONE STORICO CALCIATORI 
 

E' stata predisposta all’interno dell'area riservata delle Società una nuova funzione che consente di visualizzare lo storico 
dei calciatori.  

Nelle sezioni „Tesseramento‟, voce „Atleti‟, si accede all’archivio tramite ricerca alfabetica o eventualmente per matricola.  
Vengono visualizzate tutte le operazioni di tesseramento che riguardano il soggetto (trasferimenti definitivi e in prestito, 

aggiornamenti di posizione, etc.)  
La visualizzazione riguarda i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle Società del Comitato di cui fa parte la società 
che interroga. In caso di appartenenza della società al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile o 

alla Divisione Calcio a 5, oltre ai calciatori appartenenti a società di queste strutture, vengono visualizzati anche gli storici 
delle società della regione di appartenenza 

 
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.  
Si prega di inviare le pratiche direttamente al Comitato Regionale mediante posta 
raccomandata o email tesstecnici.toscana@lnd.it. 
 
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. 
I sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:  
• 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:  

• Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;  
• Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;  
• Codice fiscale e/o partita IVA della Società.  
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: 

AT
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DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si comunica a tutte le Società che è stata attivata per ogni Delegazione Provinciale una casella di posta elettronica certificata, 
che per la Delegazione Provinciale Massa Carrara è come di seguito indicata: 
 
 dpmassacarrara@pec-legal.it 
 
 

RICHIESTA PEC SOCIETA’ 
 
Si invitano le Società ad inviare nel più breve tempo possibile la comunicazione del proprio indirizzo PEC alla Delegazione 
Provinciale. 
 
 
ANNUARIO SOCIETA’ 
 
Si invitano le Società a compilare il modulo seguente, per poter pubblicare l’annuario della Delegazione, ed inviarlo tramite 
email all’indirizzo dpmassacarrara@lnd.it entro e non oltre il 6 settembre p.v.. 

 
MODULO PER ANNUARIO SOCIETA’  

 

Denominazione Società ____________________________________________________________________ 

Indirizzo corrispondenza _____________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Fax ________________________ 

Email __________________________  PEC ________________________ 

Presidente e cellulare _______________________________________________________________________ 

Dirigente chiamate urgenti e cellulare _________________________________________________________________ 

Dirigente resp.programmazione gare e cellulare _________________________________________________________  

Campo principale _________________________________________________________________________________ 

 
COORDINATE BANCARIE DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si informano le Società che la Delegazione Provinciale ha modificato le proprie coordinate bancarie che si riportano di seguito. 
Il codice IBAN è il seguente: 
 
IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 

Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 

Agenzia: viale E. Chiesa, 4 – Massa (MS) 
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ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
 
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI BASE 
 
Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. stagione 
sportiva 2019/2020, e tenendo conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione dei tornei federali relativi all’attività di base 
rispetto alla scorsa stagione sportiva, Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana della L.N.D., sentito il Coordinatore del Settore 
Giovanile e Scolastico F.I.G.C. Regione Toscana: 

 
preso atto 

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

constatato 
 

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

ritenuto 
 

o necessario di diffondere uniformemente in sede regionale quanto emanato con il C.U. n.1 del S.G.S., in ordine alle 
modalità di organizzazione dei tornei ufficiali relativi all’attività di base; 
o detta attività essenziale per un giusto percorso formativo, educativo e di crescita sportiva di ciascun ragazzo in età fra i 5 e 
12 anni; 
o necessario redigere un regolamento unico relativo alle modalità di organizzazione di detta attività tale da essere applicato  
e condiviso in ambito regionale da ciascuna Delegazione Provinciale e dalle Società di calcio iscritte alle varie categorie; 

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

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

9. ALLEGATI 
 
Nessuna comunicazione. 
 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione.  
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 07/08/2019 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 

 


