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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020 – ROMA 

 
Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di offrire al grande pubblico l’opportunità di vivere il dietro le 

quinte di UEFA EURO 2020, coinvolgendo una squadra di Volontari che partecipino attivamente alla realizzazione del 

prestigioso torneo. L’ambizione è quella di integrare e radunare la popolazione di tutta Europa, promuovendo in maniera 

sostenibile il volontariato sportivo e lasciando un’eredità duratura sul territorio. 

Circa 1.000 Volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del settore sportivo nelle loro attività allo 

Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA. L’obiettivo è quello di regalare un'opportunità unica ed indimenticabile a tutti i 

partecipanti.  

Il profilo dei candidati. Le candidature sono aperte a chiunque sia interessato a partecipare, salvo compimento della 

maggiore età entro il 1° Maggio 2020. La disponibilità minima richiesta è la presenza full-time durante i quattro giorni di 

partite a Roma, unitamente alla partecipazione alle interviste ed agli incontri di formazione. Capacità comunicative in 

inglese (livello base-intermedio) sono ritenute fondamentali ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo 

chiave durante la fase di selezioni. 

A partire da Marzo 2019 sarà possibile compilare il modulo di pre-registrazione sulla pagina web dedicata al 

Programma Volontari. Le iscrizioni al Programma Volontari apriranno in via ufficiale nell’estate del 2019. Entro i 

primi mesi del 2020, gli aspiranti Volontari riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del 

Programma Volontari UEFA EURO 2020 a Roma.    

 

http://volontariroma2020.it/it/home/ 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

http://volontariroma2020.it/it/home/
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nessuna comunicazione.  

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI 
ECCELLENZA E PROMOZIONE  
 
Anche per la corrente stagione sportiva la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di riproporre il progetto che premierà le 
Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante 
“politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati 
relativi alla stagione sportiva 2019/2020. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” 
dei rispettivi gironi (escluse le ultime 3 gare). 
Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento pubblicato sul C.U. 85 LND allegato al C.U. n.9 del 13/08/19 del 
C.R.T. per determinare le prime tre Società “classificate” dei rispettivi propri gironi dei Campionati di Eccellenza e di 
Promozione. 

 
3.2.2. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI 
   
1. FORMULA 
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi  regolamentare di 45’ (piu’ 
eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 45’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “regole di gioco” e “decisioni ufficiali”.Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti. 
 
2. CALENDARIO 
Prima gara: 
LAMMARI 1986 – AUDACE LEGNAIA 
 

Seconda gara: 
CALCIO CASTELFIORENTINO – perdente prima gara (riposa vincente prima gara) 
 

Terza gara: 
CALCIO CASTELFIORENTINO – vincente prima gara  
                                               
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI: 
vittoria nel tempo regolamentare:   punti 3 
vittoria ai calci di rigore:    punti 1 ( da aggiungere al punto attribuito per il pareggio ) 
parità al termine del tempo regolamentare:  punti 1 
sconfitta nel tempo regolamentare:   punti 0 
 
Se le tre squadre partecipanti, al termine dei tre incontri, riportano lo stesso punteggio, per stabilire l’ordine di classifica 
vengono considerati differenza reti e successivamente maggior numero di gol segnati  
(tenendo conto esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In caso di ulteriore parità la vincente 
verrà stabilità per sorteggio (solo fra le squadre ancora in parità). 
 
Al termine della terza gara, in caso di parità, verranno effettuati i calci di rigore solo se si verifica uno dei seguenti casi : 

1) Le due squadre risultino in perfetta parità di punteggio, differenza reti e numero di gol segnati. 
2) I due incontri precedenti siano terminati entrambi in parità e siano stati decisi dai calci di rigore. 
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Casi particolari : 
Nel caso che al termine dei tre incontri si verifichi parità di punteggio fra le due squadre non vincenti, sarà considerata 2^ 
classificata la squadra che avrà concluso i due tempi regolamentari in parità anche se perdente lo scontro diretto ai calci 
di rigore.   Esempio: squadra A vincente con 4 punti (1 vittoria con B e pareggio ultima gara con C) squadra C seconda 
classificata con 2 punti (pareggio tempi regolamentari e sconfitta ai rigori con B, pareggio con A ultima gara) squadra B 
terza classificata con 2 punti (sconfitta con A, pareggio nei tempi regolamentari e vittoria ai calci di rigore con C).  
 
4. DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte e tre le  gare saranno dirette da una terna arbitrale. 
 

 
5. ELENCHI GARE E CAMBI 
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni ad ogni 
tempo. 
 

6. PREMI 
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo. 

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.  
 

7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019 con inizio delle gare alle ore 17.00 presso il C.F.F. 
F.I.G.C. – L.N.D.  Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.  

 

 
3.2.3. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA ALLIEVI REGIONALI 
  
1. FORMULA 
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi  regolamentare di 40’ (piu’ 
eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 40’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “regole di gioco” e “decisioni ufficiali”. Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti. 
 
2. CALENDARIO 
Prima gara: 
SPORTING CECINA 1929 – BIBBIENA  
 

Seconda gara: 
FORTE DEI MARMI 2015 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara) 
 

Terza gara: 
FORTE DEI MARMI 2015 – vincente prima gara  
                                               
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI: 
vittoria nel tempo regolamentare:   punti 3 
vittoria ai calci di rigore:    punti 1 ( da aggiungere al punto attribuito per il pareggio ) 
parità al termine del tempo regolamentare:  punti 1 
sconfitta nel tempo regolamentare:   punti 0 
 
Se le tre squadre partecipanti, al termine dei tre incontri, riportano lo stesso punteggio, per stabilire l’ordine di classifica 
vengono considerati differenza reti e successivamente maggior numero di gol segnati  
(tenendo conto esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In caso di ulteriore parità la vincente 
verrà stabilità per sorteggio (solo fra le squadre ancora in parità). 
 
Al termine della terza gara, in caso di parità, verranno effettuati i calci di rigore solo se si verifica uno dei seguenti casi : 

1) Le due squadre risultino in perfetta parità di punteggio, differenza reti e numero di gol segnati. 
2) I due incontri precedenti siano terminati entrambi in parità e siano stati decisi dai calci di rigore. 
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Casi particolari : 
Nel caso che al termine dei tre incontri si verifichi parità di punteggio fra le due squadre non vincenti, sarà considerata 2^ 
classificata la squadra che avrà concluso i due tempi regolamentari in parità anche se perdente lo scontro diretto ai calci 
di rigore.   Esempio: squadra A vincente con 4 punti (1 vittoria con B e pareggio ultima gara con C) squadra C seconda 
classificata con 2 punti (pareggio tempi regolamentari e sconfitta ai rigori con B, pareggio con A ultima gara) squadra B 
terza classificata con 2 punti (sconfitta con A, pareggio nei tempi regolamentari e vittoria ai calci di rigore con C).  
 
4. DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte e tre le  gare saranno dirette da una terna arbitrale. 
 
5. ELENCHI GARE E CAMBI 
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni per ogni 
tempo. 
 
6. PREMI 
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo. 

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.  

 
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 con inizio delle gare  alle ore 16.00 presso il 
C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D.  Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.  
  

 
3.2.4. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA GIOVANISSIMI REGIONALI 
   
 

1. FORMULA 
Triangolare con girone all’italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi  regolamentare di 35’ (piu’ 
eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 35’ la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite 
dalla regola 7 delle “regole di gioco” e “decisioni ufficiali”. 
Al termine di ogni incontro l’intervallo sarà di 10 minuti. 
 
2. CALENDARIO 
Prima gara: 
ARMANDO PICCHI CALCIO – SANGIOVANNESE 1927 
 

Seconda gara: 
AULLESE 1919 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara) 
 

Terza gara: 
AULLESE 1919 – vincente prima gara  
                                               
3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI: 
vittoria nel tempo regolamentare:   punti 3 
vittoria ai calci di rigore:    punti 1 ( da aggiungere al punto attribuito per il pareggio ) 
parità al termine del tempo regolamentare:  punti 1 
sconfitta nel tempo regolamentare:   punti 0 
 
Se le tre squadre partecipanti, al termine dei tre incontri, riportano lo stesso punteggio, per stabilire l’ordine di classifica 
vengono considerati differenza reti e successivamente maggior numero di gol segnati  
(tenendo conto esclusivamente dei gol realizzati e subiti nei tempi regolamentari). In caso di ulteriore parità la vincente 
verrà stabilità per sorteggio (solo fra le squadre ancora in parità). 
 
Al termine della terza gara, in caso di parità, verranno effettuati i calci di rigore solo se si verifica uno dei seguenti casi : 

1) Le due squadre risultino in perfetta parità di punteggio, differenza reti e numero di gol segnati. 
2) I due incontri precedenti siano terminati entrambi in parità e siano stati decisi dai calci di rigore. 
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Casi particolari : 
Nel caso che al termine dei tre incontri si verifichi parità di punteggio fra le due squadre non vincenti, sarà considerata 2^ 
classificata la squadra che avrà concluso i due tempi regolamentari in parità anche se perdente lo scontro diretto ai calci 
di rigore.   Esempio: squadra A vincente con 4 punti (1 vittoria con B e pareggio ultima gara con C) squadra C seconda 
classificata con 2 punti (pareggio tempi regolamentari e sconfitta ai rigori con B, pareggio con A ultima gara) squadra B 
terza classificata con 2 punti (sconfitta con A, pareggio nei tempi regolamentari e vittoria ai calci di rigore con C).  
 
4. DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte e tre le  gare saranno dirette da una terna arbitrale. 
 
5. ELENCHI GARE E CAMBI 
Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni ad ogni 
tempo. 
 

6. PREMI 
Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo. 

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.  

 
7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE 
La manifestazione si effettuerà MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019 con inizio delle gare alle ore 18.30 presso il 
C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D.  Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.  
 
 

3.2.5. 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  
 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  JUNIORES 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 UNDER 17 FEMMINILE 

 UNDER 15 FEMMINILE 

 

 
 
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. 
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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. 

 
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli. 

 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito 

Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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FIRMA ELETTRONICA 
 

 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai 

campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 

1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
 

 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

 È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto 

utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera 

autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve 

essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

 Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI  
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria 
società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare 
questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME  
GESTIONE UTENTI). 

 



C.R. TOSCANA - C.U. n.12  del 02-09-2019 

 

357 

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

 
 

 
 

 

CALCIO A 5 – SERIE D  

Termine iscrizione on-line ON LINE CHIUSO 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

10 SETTEMBRE 2019 

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

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 500,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 740,00 

Totale € 2.270,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la 
presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il 
pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza 31/10/2019.     

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 

 

CALCIO A 5 – UNDER 21  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

14 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
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CALCIO A 5 – UNDER 19  

Termine iscrizione on-line 8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

14 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 300,00 
Acconto spese € 400,00 

Totale € 700,00 
 

 
 
 
 

CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE  

Termine iscrizione on-line ON LINE CHIUSO 

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

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

10 SETTEMBRE 2019 

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

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato € 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 480,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 420,00 

Totale € 1.790,00 
 

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

 
 
 

 

UNDER 17 FEMMINILE  
2 SETTEMBRE al  

7 SETTEMBRE 2019 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 
elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

13 settembre 2019 

 
 

UNDER 15 FEMMINILE  
2 SETTEMBRE al  

7 SETTEMBRE 2019 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 
elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

13 settembre 2019 
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3.2.7. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

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

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

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

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

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

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

 

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

ricarica non possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le 

opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che 

accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società 

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

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 
3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

 

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

 
Facendo seguito a quanto già precedentemente pubblicato sui Comunicati Ufficiali e in base alla comunicazione del 
28/6/2019 della Segreteria Federale in merito alla nuova piattaforma tesseramento on-line F.I.G.C., si specifica quanto 
segue: 
le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale  FIGC, ovvero: 

- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018 
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su 
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni 
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni 

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

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

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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CALCIO FEMMINILE 
 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432)  FAX 055 7472707 ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI 

 

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 
 

Nessuna comunicazione. 
 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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5. RISULTATI 
 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/09/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

* Vedi decisioni Giudice Sportivo Territoriale  

 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Decisioni Giudice Sportivo  

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 02/09/2019 ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 
 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 1/ 9/2019  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

1.- RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO SPEDALINO AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO SPEDALINO/PISTOIA 
CALCIO DEL 1.09.2019 (0-0).  

L'A.S.D. Atletico Spedalino propone reclamo avverso la validita' della gara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del 
calciatore Baccini Elia nelle fila del Pistoia Calcio , siccome squalificato.  

Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa 
recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 4.10.2018 Comitato Regionale Toscana) e ritenuto che il provvedimento 
disciplinare non e' stato scontato, accoglie il reclamo. Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 19, comma 4 C.G.S. 
secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali si 
scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Baccini , risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Toscana di 
2^ Ctg , non e' stata , quindi, regolarmente scontata al momento della gara in argomento. Ne consegue l'accoglimento del gravame 
per come proposto dall'A.S.D. Atletico Spedalino ed il non addebito della tassa.  

Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo cosi' come proposto dall'A.S.D. Atletico Spedalino di Pistoia , infligge: all'U.S.D.  

Pistoia Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 escludendola conseguentemente dal proseguo della Coppa 
nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Baccini Elia UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente 
Accompagnatore Ufficiale sig. Tesi Filippo l'inibizione sino al 21.09.2019. Ordina il non addebito della tassa.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

GIRONE 62 - 1 Giornata  
ATLETICO SPEDALINO - PISTOIACALCIO - * 

 

BALLEGGI MATTEO (ATLETICO SPEDALINO)    GELLI MATTEO (ATLETICO SPEDALINO)  

GERALDO DEL ROSARI RONNY 
ALEJANDR 

(ATLETICO SPEDALINO)    MARINI FRANCESCO (ATLETICO SPEDALINO)  

FEDI DAVIDE (PISTOIACALCIO)    RICCIARELLI GIULIO (PISTOIACALCIO)  

SOLDI LUCA (PISTOIACALCIO)        
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7. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

8. ALLEGATI 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

9. CALENDARIO GARE 
 

 

 

FINALI JUNIORES REGIONALI 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 02-09-2019 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
LAMMARI 1986 AUDACE LEGNAIA 04/09/2019 17:00 G.BOZZI - FIRENZE E.A FIRENZE VIA S.BORGONOVO - FIRENZE 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
CALCIO CASTELFIORENTINO  Perdente prima gara 04/09/2019 18:00 G.BOZZI - FIRENZE E.A FIRENZE VIA S.BORGONOVO - FIRENZE 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
CALCIO CASTELFIORENTINO Vincente seconda gara 04/09/2019 19:00 G.BOZZI - FIRENZE E.A FIRENZE VIA S.BORGONOVO - FIRENZE 


