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Comunicato Ufficiale n. 8 del 04/09/2019 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 
 
 

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/ 

 

1.2. COM.UFF. N.022/CFA Sezioni Unite  
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  

 
CORTE FEDERALE D’APPELLO  

SEZIONI UNITE  
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CFA  

(2019/2020)  
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TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  

COM. UFF. N. 017/CFA– RIUNIONE DEL 6 AGOSTO 2019  

COLLEGIO  

 

Dott. Paolo Cirillo – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – 

Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 

 

2. RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI:  
- INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. ALTERINI GINO CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ 

DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 
C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF; - SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. CERTINI FABIO 
ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, 
COMMA 5 C.G.S.; - INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN 
QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN 
RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  

- INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. CONSUMI ENNIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI 
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE 
ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  

- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. FONTANI GIUSEPPE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI 
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE 
ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  

- INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. CASTRI LORENZO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI 
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE 
ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI 
€ 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 
2 C.G.S;  

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13366/803 PFI 18-19 /MS/MF DEL 24.5.2019 (Delibera del 

Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell’11.7.2019)  
 

 Con nota del 21.5.2018, il C.R. della Toscana della LND informava la Procura Federale che il calciatore Certini Fabio era stato 

schierato dalla Società Montemignaio in numerosissime gare (delle quali trasmetteva le liste) del Campionato di II categoria della 

stagione 2017/2018, pur non essendo tesserato. Con nota del 24.05.2019, proc. 13366/803 pfi 18-19 Ms/Mf/, il Procuratore Federale 

deferiva avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana:  

 - Il signor Alterini Gino Claudio, Presidente della Società ASD Montemignaio nella stagione 2017/2018 per rispondere della 

violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione agli articoli 10 comma 2, CGS, 39 comma 6 NOIF, per aver omesso di provvedere 

al regolare tesseramento del calciatore Certini Fabio, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: 

Stia-ASD Montemignaio del 11/2/2018; ASD Montemignaio - Vicomaggio del 18/2/2018, Santa Firmina- ASD Montemignaio del 

5/11/2017, Battifolle- ASD Montemignaio del 26/11/2017, Atletico Figline- ASD Montemignaio del 25/2/2018, ASD Montemignaio-Pieve 

al Toppo del 17/9/2018, ASD Montemignaio-Atletico Figline del 28/10/2018, Stia- ASD MONTEMIGNAIO del 8/10/2017, Fulgor Castel 

Franco- ASD Montemignaio del 10/12/2017, Tuscar- ASD Montemignaio del 24/9/2017, Pergine- ASD Montemignaio del 19/11/2017, 

Orange Don Bosco- ASD Montemignaio del 24/9/2017, Olmoponte- ASD Montemignaio del 7/1/2018, ASD Montemignaio-Orange Don 

Bosco del 21/1/2018, ASD Montemignaio-Lorese del 12/11/2017, ASD Montemignaio-Tuscar del 1/10/2017; ASD Montemignaio-Stia del 

15/10/2017;  

 - il calciatore Certini Fabio, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del 

CGS, per aver disputato nelle fila del ASD Montemignaio le gare sopra riportate;  

 - i signori Bartoli Luigi, Consumi Ennio, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo, dirigenti della Montemignaio nella stagione 

2017/2018, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF, per aver svolto le 

funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della Società in occasione di gare valevoli per il campionato di seconda categoria in 

cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CERTINI Fabio, sottoscrivendo rispettivamente 

ciascuna distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della gara e consentendo così 

che lo stesso partecipasse alla gara;  

 - la Società ASD Montemignaio, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. Le parti 

deferite hanno fatto pervenire memorie difensive in data 2.07.2019. Il giorno 5.07.2019 innanzi al Tribunale Federale Territoriale si è 

tenuta l’udienza dibattimentale. Il Tribunale Federale Territoriale – Toscana, con la decisione (Com. Uff. n. 3 del 11.07.2019) accoglieva 

il deferimento e infliggeva agli incolpati le seguenti sanzioni:  
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 - Alterini Gino Claudio inibizione per mesi 8 (otto) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione agli articoli 10 

comma 2, CGS, 39 NOIF;  

 - Certini Fabio squalifica di dieci (10) giornate, per violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS;  

 - Bartoli Luigi inibizione per quattro (4) mesi, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, 

NOIF;  

 - Consumi Ennio inibizione per mesi quattro (4), per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 

5, NOIF;  

 - Fontani Giuseppe inibizione per due (2) mesi per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 

5, NOIF;  

 - Castri Lorenzo inibizione per quindici (15) giorni, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 

e 5, NOIF;  

 - alla Società ASD Montemignaio, l’ammenda di € 700,00 (settecento), nonché la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica, 

da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 nel Campionato di competenza della I squadra, a titolo di responsabilità diretta e 

oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS.  

 Il Tribunale osserva nella decisione come il deferimento appariva fondato in quanto oggettivamente il calciatore, già 

appartenente alla Società deferita, era stato svincolato e rientrato dopo lo svincolo nell’ambito della Società stessa non era stato 

ritualmente tesserato nuovamente non avendo alcun valore il fatto che fosse in possesso della tessera già rilasciatagli in precedenza 

con validità quadriennale in quanto dopo lo svincolo non era più appartenente alla Montemignaio dovendo essere una volta rientrato nel 

novero della Società nuovamente tesserato.  

 L’ASD Montemignaio, nel proprio interesse, nonché dei sigg.ri Alterini Gino Claudio, Certini Fabio, Bartoli Luigi, Consumi 

Ennio, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo, ha proposto ricorso evidenziando quanto alle posizioni di Bartoli Luigi, Fontani Giuseppe, 

Castri Lorenzo che i medesimi non potevano essere in alcun modo ritenuti responsabili in quanto nella qualità di Dirigenti 

accompagnatori avevano sottoscritto la lista e presentato la tessera Federale potendo essere ritenuti responsabili solo nell’eventualità 

della mancanza della mancanza delle tessera Federale stessa in quanto l’attestazione e la relativa sottoscrizione può comportare 

un’assunzione di responsabilità nell’ipotesi appunto di mancanza del documento Federale.  

 n capo ai medesimi comunque non poteva essere ascritta alcuna colpa avendo i medesimi fatto affidamento sulla regolarità 

del tesseramento di competenza di altri Dirigenti della Società stessa. Per quanto riguarda la posizione degli altri reclamanti e della 

Società è stato posto in rilevo nell’impugnazione che la sanzione anche alla luce di giurisprudenza in materia appariva particolarmente 

afflittiva anche in considerazione che vi era una assoluta buona fede dei membri della Società che avevano fatto eseguire la visita 

medico-sportiva al calciatore Certini tant’è vero che la Procura formulava rinuncia dopo la produzione del relativo certificato 

all’incolpazione al riguardo (violazione art. 43 comma 1 e 6 NOIF).  

 All’udienza fissata, per il giorno 6.08.2019, innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi, il rappresentante della 

Procura Federale e il Legale delle parti che dopo ampia discussione si sono riportati ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.  

 La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i seguenti  

MOTIVI 

 Preliminarmente questa Corte - riguardo al passo dell’impugnazione ove è stata contestata l’applicazione di una fattispecie 

giuridica diversa da quella originariamente contestata – osserva che la qualificazione giuridica del fatto con la norma da applicare 

appartiene all’Organo Giudicante sulla scorta del principio iura novit curia e per tanto sul punto la decisione del Tribunale appare 

assolutamente immune dagli invocati vizi. Per altro questa Corte non può fare a meno di rimarcare la circostanza che la tessera 

Federale come qualsivoglia altro documento deve trovare corrispondenza nei tabulati ufficiali e nella documentazione depositata presso 

gli Organi Federali competenti non potendosi alla medesima dare valenza assoluta ove appunto la stessa fosse stata rilasciata in 

assenza dei requisiti per il rilascio medesimo ovvero nell’ipotesi di sopravvenienze che ne fanno perdere la regolarità (come avvenuto 

nel caso di specie). Detto questo osserva la Corte, che tutte le circostanze contestate ai dirigenti accompagnatori ufficiali non possono 

essere esenti da responsabilità – sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo - in quanto comunque gli stessi Dirigenti appartenevano alla 

Società ed hanno sottoscritto le liste non potendo quindi, al riguardo, invocare una totale estraneità ai fatti essendo la tessera non più 

valevole dopo lo svincolo.  Non di meno sotto il profilo sanzionatorio non può non apprezzarsi in capo alla Società e a tutti gli 

interessati la sussistenza di circostanze che attenuano la portata della violazione ascritta.  

 A riguardo infatti l’erroneità della condotta è chiaramente mitigata da tutti quanti gli atti prodromici a schierare il calciatore 

valendo a questo proposito la sottoposizione alla visita medica di rito che costituisce uno dei momenti salienti avuto riguardo al bene 

dell’integrità e della salute fisica. In questo contesto inoltre la parziale ammissione di responsabilità da parte di coloro i quali rivestivano 

le cariche e le mansioni connesse al tesseramento stesso merito ulteriore positivo apprezzamento.  

 Ciò posto in applicazione dell’art. 16 CGS previgente (ora art. 13 CGS) ritiene questa Corte di rideterminare le sanzioni inflitte 

riducendole come da dispositivo. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD 

Montemignaio di Montemignaio (Arezzo) riduce le sanzioni inflitte:  

 - inibizione mesi 4 inflitta al sig. Aterini Gino Claudio;  

 - squalifica per 5 gare inflitta al calc. Certini Fabio;  
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 - inibizione mesi 2 inflitta al sig. Bartoli Luigi;  

 - inibizione mesi 2 inflitta al sig. Consumi Ennio;  

 - inibizione mesi 1 inflitta al sig. Fontani Giuseppe;  

 - riduce al presofferto l’inibizione inflitta al sig. Castri Lorenzo;  

 - penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 e ammenda di € 350,00 inflitte alla società.  

Dispone restituirsi il contributo.  

IL RELATORE  

F.to Maurizio Greco 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1.3. CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
2020/2021 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi di 
«entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2019/2020. 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2020/2021, sarà così costituito: 

−  Allievi “ Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre  

−  Allievi “ Regionali”: 3  gironi da 16 squadre ciascuno  

−  Giovanissimi: “Regionale di Merito”:  1  girone da 16 squadre 

−  Giovanissimi: “Regionali ”:  3  gironi da 16 squadre ciascuno 
 

− Le Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021 si classificheranno agli ultimi 4 (quattro) posti 
nei tre gironi “Regionali” Allievi e/o Giovanissimi retrocederanno ai Campionati Provinciali, mentre le ultime 
tre (tre) del girone di “Merito” retrocedono nel Campionato “Regionali” Allievi e/o Giovanissimi, comprese le 
Società Professionistiche in classifica.  

− Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
 
 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2020/2021, se fanno richiesta di partecipazione:  
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno 

richiesta per la prima volta;  
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti;  
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.  
 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti che 
per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre professionistiche già 
impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori 
classifica.  
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NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:  
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2019/2020) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. 
nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche). 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione 
tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi 
altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;  

3. condanna della Società per illecito sportivo  
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  
 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo «Classifica Disciplina» del Comunicato Ufficiale 
n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per 
entrambe le categorie;  

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 
2019/2020 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti 
nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.  
 

Organico dei  Campionati  Regional i  Al l ievi   

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate nel 

paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64 squadre per 

ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Allievi  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi 
di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra 
posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2019/20), avente un 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), 
seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le seconde 
di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2019/20), avente un punteggio nella graduatoria 
del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del 
Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), seguite da quelle 
classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 

partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione o 

esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  
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Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  

 
SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
CAMPIONATO ALLIEVI  

 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2019/2020) di Allievi “Regionali”; 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 

 
3 (tre) Gironi “Regionali” 
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2019/2020)  classificatesi dal 2° al 12° posto dei gironi a 
16 squadre; 
 

2. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
 

3. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), fino 
alla concorrenza dei posti disponibili. 

 
Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  
 

Le società vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già 
inserite in organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2019/2020) aventi 
un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria 
definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o 
inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 

 
SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 

 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre (stagione 
sportiva 2019/2020) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate 
fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per 
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
 
Qualora una Squadra retroceda, come 13^ nel girone a 16 squadre dopo spareggio, sarà considerata in posizione 
prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2018/2019 che hanno usufruito del ripescaggio per completamento 
organico nella Stagione Sportiva 2019/2020, non potranno essere ripescato per la Stagione Sportiva 2020/2021 
qualora dovessero nuovamente retrocedere. 
 
 

Organico dei  Campionati  Regional i  G iovanissimi  

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate nel 

paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64 squadre per 

ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali. 
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Campionato Regionale Giovanissimi 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei motivi 
di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra 
posizionata fra le seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/20), 
avente un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria 
definita dal punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 
squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le seconde 
di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/20), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), seguite da 
quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio. 
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 

partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione o 

esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” come di seguito 

riportato.  

 

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi escluso il Girone di Merito.  

 
SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 

 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI 

 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato (stagione Sportiva 2019/2020) di Giovanissimi “Regionali”; 
2. Le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”. 
 

3 (tre) Gironi “Regionali” 
 

1.    quelle  del  Campionato   “Regionali”  Giovanissimi (stagione  sportiva 2019/2020) classificatesi  
       dal  2° al 12° posto dei  gironi  a  16 squadre, e quelle classificate dal 2° al 13° posto del   girone  
       a 17 squadre;           
2.   Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
1. Le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio 

nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina(salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 
squadre), fino alla concorrenza dei posti disponibili. 

Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020) 
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi 
superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
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SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre e 
quella classificate al 14° posto nel girone a 17 squadre (stagione sportiva 2019/2020) aventi un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) 
fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
Qualora una Squadra retroceda come 13^ nel girone a 16 squadre, dopo spareggio , sarà considerata in posizione 
prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2018/2019 che  hanno usufruito del ripescaggio per completamento 
organico nella Stagione Sportiva 2019/2020, non potranno essere ripescato per la Stagione Sportiva 2020/2021 
qualora dovessero nuovamente retrocedere. 

 

Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, questi 
verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte del 
C.R. Toscana  
 

A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2018/2019 
Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al 

campionato dove non è risultata vincitrice 
20 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui 

viene presentata richiesta 
10 

 Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è 

stata presentata richiesta 

1a classificata 

2a classificata 

3a classificata 

4a classificata 

5a classificata 

6a classificata 
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del miglior punteggio 

ottenuto dalla squadra “in classifica” 

 

 

20 

15 

10 

8 

6 

5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  nel Campionato 

Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 
10 

 

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2017/2018 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Allievi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Allievi  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Giovanissimi  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
1 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
1 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili  5 
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Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) 

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 

 

 

C 

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione 

sportiva 2018/2019 Punti 

 

 
Scuola di Calcio Specializzata come da elenco stagione sportiva 2018/19 30 

 

 
Scuola di Calcio  10 

 

 
Centro Calcistico di base 5 

 

 
Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio” 5 

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2 

 

D 

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2018/2019 
Punti 

 

 
Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 

E 

VARIE 
Punti 

 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti 

attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) 

Per ogni riunione 

2 

 

Coefficiente correttivo 
punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = coefficiente medio.  
Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con società con maggiore 
numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  
(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. Squadra girone a 20 
gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  
20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti a completamento di 
un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio disciplina corretto dal coefficiente medio 
della società con 20 gare risulta essere: 0+10=30.  

 
 
 

3.2.4. DEROGA ART.72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCATORI  
 

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente Stagione Sportiva, usufruiscono di una deroga da parte 

della F.I.G.C. in ordine alle ancora immutate disposizioni del citato art.72 delle N.O.I.F., nei contenuti di competenza disposti 

al punto 19 (maglie da gioco) del Comunicato Ufficiale n.1, pubblicato dalla Lega Dilettanti in data 1° luglio 2019. Sono 

autorizzate le Società partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili 

Juniores organizzati alla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una 

maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del 

calciatore che la indossa.  
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3.2.6. 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. 
 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Nella riunione tenutasi in data 02/09/2019 il Consiglio Direttivo di questo Comitato, in merito ai Campionati Provinciali 

Dilettanti di Terza Categoria e Juniores, Giovanili Allievi, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B ha adottato le disposizioni 

sotto riportate. 

 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle Società 

da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1-  Il giorno della gara (sabato/domenica, con possibile deroga venerdì o lunedì) verrà stabilito inizialmente dalla 

Società, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 

 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato: 15:00 – 18:30 

- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2019/2020  

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 

settimana precedente a quella della gara 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI 
 

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle Società 

da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:  
 

1.  Le gare verranno disputate il sabato 

 

2.  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale 

 

3.  L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30 

 

4-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 

settimana precedente a quella della gara 

 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
SQUADRE B  

 
Le squadre B e quelle 3^ Categoria Under 18 in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone, pur essendo in 

classifica, non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la 

stagione sportiva 2019/2020. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. 
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CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B,  GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 
SQUADRE FUORI CLASSIFICA 

 

In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa 

Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o 

passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI 
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B 

 

La programmazione gare dei suddetti campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi sui seguenti 

principi:  

 

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime 

TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale 

 

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a 

discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

- Sabato:  15:00 – 18:30 

- Domenica:     9:00 – 11:30 

 

3- La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della 

 settimana precedente a quella della gara 
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ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

Nella riunione tenutasi in data 02/09/19 il Consiglio Direttivo del CRT, ha deliberato di demandare l’organizzazione dei 
campionati Provinciali Dilettanti alle Delegazioni Provinciali, che di seguito elenchiamo, nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 23 del Regolamento della L.N.D. e del Comunicato Ufficiale n. 1 della stessa Lega. 
 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE AREZZO 
 

TERZA CATEGORIA AREZZO 
n. 1 gironi da 13 squadre 

1 A.S.D. AS CAVRIGLIA 

2 A.S.D. ATLETICO VALDAMBRA 

3 A.S.D. G.S.CASTEL SAN NICCOLO 

4 A.S.D. KERIGMA 

5 S.P. MONSIGLIOLO A.S.D. 

6 A.S.D. MONTALLESE 

7 A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA SERRE 

8 POL.D. OLIMPIC SARTEANO 

9 A.S.D. ORANGE DON BOSCO 

10 POL. PIETRAIA A.S.D. 

11 F.C. POPPI 

12 A.S.D. SANGIUSTINESE 

13 A.C.D. TUSCAR 

 
 
 

JUNIORES UNDER 19 AREZZO 
n. 1 girone da 16 squadre 

1 U.S.D. ALBERORO 1977 

2 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

4 POL. BUCINESE A.S.D. 

5 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

6 U.S.D. CASTELNUOVESE 

7 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

8 A.S.D. FALTERONA ALTO CASENTINO 

9 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO 

10 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

11 A.S.D. RASSINA 

12 U.S.D. S.FIRMINA 

13 A.S.D. SOCICASENTINO 1930 

14 U.S.D. TEGOLETO 

15 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

16 A.C.D. TUSCAR 
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ALLIEVI UNDER 17 AREZZO 
n. 1 girone da 14 squadre 

 ALLIEVI B UNDER 16 AREZZO 
n. 2 gironi da 7 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA  1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 POL. BUCINESE A.S.D.  2 A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA 

3 A.S.D. CASENTINO ACADEMY  3 POL. BUCINESE A.S.D. 

4 sq.B CASENTINO ACADEMY    sq.B  4 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

5 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D.  5 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

6 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO  6 U.S. FAELLESE A.S.D. 

7 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO  7 A.S.D. FORTIS AREZZO 

8 A.S.D. ORANGE DON BOSCO  8 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 

9 A.S.D. PETRARCA CALCIO  9 G.S. OLMOPONTE AREZZO 

10 A.S.D. PRATOVECCHIO STIA  10 A.S.D. ORANGE DON BOSCO 

11 U.S.D. TEGOLETO  11 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

12 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA  12 U.S.D. S.FIRMINA 

13 A.C.D. TUSCAR  13 SSDARL SANSOVINO 1929 

14 A.S.D. VALDARNO FOOTBALL CLUB  14 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

 
 
 

GIOVANISSIMI UNDER 15 AREZZO 
n. 1 girone da 16 squadre  

 GIOVANISSIMI B UNDER 14 AREZZO 
n. 3 gironi da 7 squadre  

1 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY  1 sq.B AQUILA 1902 MONTEVARCsq.B 

2 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA  2 ASC.D. AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

3 U.S.D. CAPOLONA QUARATA  3 USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

4 sq.B CAPOLONA QUARATA     sq.B  4 A.S.D. ATLETICO LEVANE LEONA 

5 A.S.D. CASENTINO ACADEMY  5 POL. BUCINESE A.S.D. 

6 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D.  6 U.S.D. CAPOLONA QUARATA 

7 U.S.D. LUCIGNANO  7 A.S.D. CASENTINO ACADEMY 

8 A.C.D. MARINO MERCATO SUBBIANO  8 sq.B CASENTINO ACADEMY sq.B 

9 U.S.D. NERI  9 U.S. CASTIGLIONESE A.S.D. 

10 G.S. OLMOPONTE AREZZO  10 A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO 

11 A.S.D. PETRARCA CALCIO  11 A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO 

12 U.S.D. PIAN DI SCO  12 G.S. OLMOPONTE AREZZO 

13 SSDARL SANSOVINO 1929  13 sq.B OLMOPONTE AREZZO     sq.B 

14 U.S.D. TEGOLETO  14 POL.D. PIEVE AL TOPPO 06 

15 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA  15 U.S.D. S.FIRMINA 

16 A.C.D. TUSCAR  16 A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 

    17 SSDARL SANSOVINO 1929 

    18 U.S.D. TEGOLETO 

    19 A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA 

    20 F.C. TUSCAN ACADEMY A.S.D. 

    21 A.C.D. TUSCAR 
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DATE INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI 
 

Di seguito pubblichiamo le date indicative di inzio dei campionati Provinciali. I gironi e i relativi calendari saranno 

pubblicati nei prossimi C.U. 

 
Campionato Terza Categoria: 29 SETTEMBRE 2019 

Campionato Juniores: 21 SETTEMBRE 2019 

Campionato Allievi: 21/22 SETTEMBRE 2019 

Campionato Allievi B: 21/22 SETTEMBRE 2019 

Campionato Giovanissimi: 21/22 SETTEMBRE 2019 

Campionato Giovanissimi B: 21/22 SETTEMBRE 2019 

Torneo Esordienti: 21/22 SETTEMBRE 2019 

 
 
 

INCONTRI SOCIETÀ CON AIA VALDARNO 
 

La Delegazione Provinciale di Arezzo, promuove un incontro, con le società che svolgono i campionati provinciali, 

riservato agli allenatori, ai capitani, ai portieri e ai dirigenti accompagnatori sia di squadre dilettanti che Sgs. 

L’incontro si svolgerà il giorno 11 settembre alle ore 18.00, presso la sala conferenze della sede AIA Valdarno 

(via Leopardi 31/b, Montevarchi).  

Nell’occasione saranno illustrate le nuove regole di gioco riportate nella Circolare n. 1 - S.S. 2019/2020. Si 

invitano le società interessate a partecipare con i propri tesserati nei ruoli sopra citati, ma per ragioni di spazio si 

prega di limitare la presenza a non più di 4 tesserati per squadra. 
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COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 2019-2020 
 

In  allegato al presente Comunicato viene riportato il regolamento Ufficiale del  23° Torneo Coppa Provinciale – riservato 

alle società di Terza Categoria. Lo stesso regolamento può essere consultato anche nel C.U. n.13 del CRT pubblicato il 

giorno 03/09/2019. Di seguito la griglia delle gare. 
 
 

23^ COPPA PROVINCIALE  
          1° TURNO                                               2° TURNO (Semifinale)          3° TURNO (finale)            

        080/9/2019 - 15/09/2019 - 22/09/2019                      data da definire                   data da definire    

 

 

 POPPI 

 G.S. CASTEL S.NICCOLO’   

 

 

   

 ORANGE DON BOSCO 

 SANGIUSTINESE   

       MONSIGLIOLO 

VINCENTE 

       

        

 ATLETICO VALDAMBRA 

 KERIGMA   

           AS CAVRIGLIA 

 

   

 PIETRAIA 

 TUSCAR   
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ATTIVITA’ DI BASE 
 
 

RIUNIONE SGS – ATTIVITA’ DI BASE 
 
Mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 18.00  
presso la sala riunioni della DELEGAZIONE PROVINCIALE di Arezzo,  
in Via S. Maria delle Grazie n°60, avrà luogo una riunione delle Società che svolgono attività giovanile.  
 

Saranno presenti alla riunione: 
Enrico Gabbrielli: Coordinatore Regionale dell'Attività di Base; 
Vinicio Papini: Responsabile Regionale Attività Scolastica 
Pieraldo Ermini: Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile; 
Gianfranco Petrucci: Delegato Provinciale Arezzo; 
Mario Tralci: Consigliere Regionale; 
 

Durante l’incontro sarà trattato il seguente ordine del giorno: 
1) Novità attività giovanile stagione sportiva 2019/2020; 
2) Svolgimento della manifestazione “Sei bravo a… Scuola di Calcio”  
3) Varie ed eventuali. 
 

 

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.: 
 
 

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 
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6. RISULTATI GARE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n.13 del C.R.T. 
 

• Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A, B, C, D, E, F) 

• Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N) 

• Calendario e campi di giuoco Campionato U17 Allievi Regionali (Gironi A “merito”, B, C, D) 

• Calendario e campi di giuoco Campionato U16 Allievi B Regionali (Gironi A) 

• Calendario e campi di giuoco Campionato U15 Giovanissimi Regionali (Gironi A “merito”, B, C, D) 

• Regolamento 23^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” riservato alle Società di 3^ Categoria 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 

PRIMO TURNO 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 
• Regolamento 23°Edizione Torneo Coppa Provinciale – Terza Categoria 

 
  

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 04/09/2019 
 

   Il Segretario      Il Delegato  

      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 
 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

ORANGE DON BOSCO SANGIUSTINESE 
08/09/2019 
15.30 

R.LORENTINI - 
AREZZO 

AREZZO 
VIA DEI PIANETI,1 - 
AREZZO 

ATLETICO VALDAMBRA KERIGMA 
08/09/2019 
15.30 

AMBRA/BUCINE VIA 
DEL FOSSATO 

AMBRA VIA DEL FOSSATO 12 
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23^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” 
riservato alle Società di 3^ Categoria 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

R E G O L A M E N T O 
 

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2019/2020 la 23^ edizione della Coppa 

Provinciale riservata alle società partecipanti alla 3^ Categoria. 

La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalle Delegazioni 

Provinciali coordinati dal Comitato Regionale. 

 

ART. 1 – Partecipazione delle squadre 
 

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ Categoria che entro il 6 settembre 2019 non abbiano espresso 

specifico atto di motivata rinuncia.  
 

ART. 2 – Fasi 
 

a) prima fase: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali interessate) la fase si 

conclude con le squadre vincitrici di Coppa Provinciale. 

 

b) seconda fase: regionale: hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della precedente fase. L’organizzazione di 

questa fase, a cura del Comitato Regionale, avverrà al termine della “prima fase” mediante due triangolari selettivi e due 

accoppiamenti per determinare le squadre finaliste. 

 

ART. 3 – Formula 
 

a) Fase Provinciale 

 

1) primo turno: in ambito provinciale gestito dalle Delegazioni Provinciali: le quali dopo la prima fase fatta con 
triangolari- accoppiamenti-eventuali superamenti del turno anche mediante sorteggio o ripescaggi in modo che 
accedano alla fase successiva: 

Per le Delegazioni con 32 o più società dovranno accedere al secondo turno  numero 16 società. 

Per le Delegazioni con 14 o più Società  dovranno accedere al secondo turno numero 8 società. 

Per le Delegazioni con società inferiori a 14 società dovranno accedere numero 4 società al secondo turno. 

Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della 

manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa. 

Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.                         

 

- turni successivi: gare di solo andata per i raggruppamenti a otto e sedici società e gare di andate e ritorno per 

raggruppamenti a quattro squadre. 

- finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' ciascuno e calci di rigore 

secondo norma; 
 

- premi e riconoscimenti: alle società vincitrici: 

. trofeo che ogni Delegazione Provinciale organizzatrice è tenuta ad intestare; 

. n.25 medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre; 

- premi e riconoscimenti: alla squadra vincitrice: diritto di partecipazione alla fase regionale; 

 
b) Seconda fase: regionale 
selezione con due tornei triangolari e due accoppiamenti per determinare le due squadre finaliste, tornei istituiti con il criterio 

della vicinorietà o per estrazione a sorte circa la posizione A, B o C di ogni squadra nei triangolari e gare di andata  e ritorno 

per gli accoppiamenti.; 
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- premi e riconoscimenti: ad entrambe le finaliste: titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore 

solamente nel caso di mancate retrocessioni di squadre toscane partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti; 

alla sola vincitrice di Coppa Regionale è attribuito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 

superiore nel caso che le retrocessioni delle squadre di cui sopra siano da una a quattro; altrimenti per completamento 

organico secondo quanto previsto dalla normativa che regola questa procedura; 

alla squadra vincente: coppa “Città del Giglio” del Comitato Regionale;  

alla squadra finalista: “Trofeo Toscana”; 

- n° medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre. 

 
ART. 4 – Norme di svolgimento – Graduatorie. 

 
Triangolari: 
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ; 

la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro 

(A – B); 

nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara 

in trasferta; 

nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza; 

Risulta vincente del turno la squadra che: 

ha ottenuto il maggior numero di punti; 

a parità di punti la miglior differenza reti; 

a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due; 

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura 

della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase. 

Gare di andata e ritorno 
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare; 

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta; 

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma. 

Gare di solo andata 
Supera il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. A parità di reti segnate anche dopo i tempi 

supplementari è dichiarata vincente la squadra che gioca fuori casa. 
Modalità amministrative 

Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza 

della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da 

versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate 

all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla 

S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% 

dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso 

 fra le società finaliste. 
ART. 5 – Partecipazione dei calciatori 

 

Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione  

sportiva 2019/2020 senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 

15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art.34, comma 3 delle N.O.I.F 

 
ART. 6 – Sostituzione dei calciatori 

 

Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
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ART. 7 – Organizzazione – reclami e disciplina sportiva 
 

L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente 

lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.  

 

Per la disciplina sportiva si dispone che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. 

b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. 66/A FIGC del 8/08/19 sino al termine delle competizioni 

sopracitate, le seguenti abbreviazioni di termini:  

 

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale instaurati su 

ricorso della parte interessata:  

- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;  
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 

del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; 
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima 

delle data fissata per la pronuncia.  
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il 

ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  
 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:  

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti;  

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 
giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti 
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
 

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o 

telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba 

essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.  

 
ART. 8 – Rinuncia a gare 

 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le 

sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà 

esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 250,00. 

Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che 

comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, del 

Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella 

esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.  
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ART. 9 – Giornate – orari – campi di gioco 
 

Le gare possono essere disputate in giornate festive o infrasettimanali non festive. Gli orari delle gare sono quelli fissati 

dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo 

della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o la eventuale disputa di gare in notturna. Può 

eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente 

disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla Delegazione Provinciale o Regionale, in relazione alla fase della 

manifestazione, e per conoscenza alla società ospite, almeno cinque giorni prima della data fissata per la disputa della 

partita. 

 
ART. 10 – Arbitri 

 

Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale (fase provinciale) e del C.R.A. Toscana  (fase regionale). 

 
ART. 11 – Applicazione regolamenti federali 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti. 

 
ART. 12 – Titolo per l’inserimento in graduatoria utile alla promozione 

 

Il fatto che qualche società vincitrice o finalista di Coppa abbia conseguito in Campionato il titolo utile alla promozione o 

all’inserimento per il “completamento organico”, non libera automaticamente posto utile in favore di altre società per il 

“completamento organico”. L’esame del caso concreto verrà effettuato nel più rigoroso rispetto della pianificazione prevista  

 
 

 


