Comunicato Ufficiale n.11 del 11/09/2019
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 baseintermedio) 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.

Via Luigi Einaudi 150 – 55100 Lu
Delegazione
tel. 0583 353025

website: toscana.lnd.it
e-mail: dplucca@lnd.it pec dplucca@pec-legal.it
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA
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.

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”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 29/01/2019
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico del 02 luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti
deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini
che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:
… omissis …
TOSCANA
NOMINATIVO/CATEGORIA

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Pulcini 2° anno (2009)
BONECHI ELISA

04/03/2008

ASD ATLETICO LUCCA ASD

… omissis …
PUBBLICATO A ROMA IL 29 AGOSTO 2019
IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci
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SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2019/2020, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori
con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si
dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 4 settembre 2019:
Cognome
… omissis …
VITA
ZOMPA

Nome

data nascita

STEFANO FRANCESCO 12/09/2003
GABRIELE
09/01/2004

matricola

Società di appartenenza

6.723.862
3.179.971

FORTE DEI MARMI 2015
LIDO DI CAMAIORE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2019/2020, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori
con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si
dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 5 settembre 2019:
Cognome
Nome
… omissis …
DEL SOLDATO EMANUELE

data nascita

matricola

Società di appartenenza

05/10/2004

6.956.268

FORTE DEI MARMI 2015

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 4 settembre 2019:
Cognome
BRUGIONI

Nome
ANDREA

data nascita
03/09/2012

matricola
3.118.621
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI U17 ALLIEVI, U16 ALLIEVI B E U15
GIOVANISSIMI 2020/2021
U16 ALLIEVI “B” REGIONALI
PREMESSA
Questo Campionato è stato istituito per dare una continuità qualitativa alle squadre partecipanti al girone A di “Merito” del
Campionato U15 Giovanissimi Regionali.
Nella formulazione del girone nel caso di retrocessione dal girone U16 Allievi Fascia B a livello Regionale, la Società non
manterrà il diritto di partecipazione a tale Campionato, anche se ricompresa nelle posizioni indicati nel “Diritto di
partecipazione”.
COMPOSIZIONE ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
L’organico per la stagione 2020/2021 sarà così costituito:
1 girone da 16 squadre.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
 Le squadre che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno dal 1° al 12° posto del girone
 Le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali.

Completamento organico
in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto del girone A di “Merito” U15Giovanissimi
Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto segue:
•
•

le Società vincenti i 3 gironi U15 Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina
le Società classificate dal 5° posto in poi nel girone A di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali

NORME DI SVOLGIMENTO - CLASSIFICA
1 Qualora si classificassero al primo posto due o più squadre sarà effettuato uno spareggio in applicazione dell’art. 51 comma 3
o 4 delle N.O.I.F. per definire la vincente il Campionato.
2 Nell’eventualità che al quartultimo posto dovessero classificarsi due o più squadre, sarà effettuato uno spareggio in
applicazione dell’art. 51 comma 3 o 4 delle N.O.I.F. per definire la quarta squadra retrocessa.
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VINCENTE GIRONE A “DI MERITO” DEI CAMPIONATI U17ALLIEVI E U15GIOVANISSIMI
REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali, girone A “di Merito” U17Allievi e
U15Giovanissimi, della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, la
Società vincente il Campionato verrà così determinata:
- parità fra 2 squadre:

spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.

- parità fra 3 o più squadre:

si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) con successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in
applicazione dell’ art. 51 comma 4.

AMMISSIONE AL GIRONE A “DI MERITO” DEI CAMPIONATI U17ALLIEVI E U15GIOVANISSIMI
REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ritiene opportuno precisare che qualora al termine dei Campionati Regionali nei tre gironi B/C/D U17Allievi e
U15Giovanissimi, della corrente Stagione Sportiva, si dovessero classificare al 1° posto due o più squadre a pari punti, le
Società da ammettere al girone “Regionale di Merito” nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno così determinate:
- parità fra 2 squadre:

spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.

- parità fra 3 o più squadre:

si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) con successivo spareggio fra le due migliori della classifica stessa, in
applicazione dell’ art. 51 comma 4.

RETROCESSIONE DAL GIRONE A “DI MERITO” NEI CAMPIONATI U17ALLIEVI E
U15GIOVANISSIMI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Qualora al termine dei Campionati Regionali, girone A “di Merito”, U17Allievi e U15Giovanissimi, della corrente Stagione
Sportiva, si dovessero classificare al 14° posto due o più squadre a pari punti, le Società che retrocederanno nei tre gironi
Regionali nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno così determinate:
- parità fra 2 squadre:
- parità fra 3 o più squadre:

spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.
si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) con successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in
applicazione dell’ art. 51 comma 4.

RETROCESSIONE DAI TRE GIRONI B/C/D U17ALLIEVI E U15GIOVANISSIMI REGIONALI NEI
CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Qualora al termine dei Campionati Regionali nei tre gironi B/C/D U17Allievi e U15Giovanissimi della corrente Stagione Sportiva,
si dovessero classificare al quartultimo posto due o più squadre a pari punti, per determinare le Società che retrocederanno nei
Campionati Provinciali nella Stagione Sportiva 2020/2021, si procederà come di seguito riportato:
- parità fra 2 squadre:
- parità fra 3 o più squadre:

spareggio in applicazione art. 51 comma 3 delle N.O.I.F.
si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica
avulsa”) con successivo spareggio fra le due peggiori della classifica stessa, in
applicazione dell’ art. 51 comma 4.
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TORNEO UNDER 13 – FAIR PLAY ÉLITE
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite, il
Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e
nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.
Le società dovranno effettuare DUPLICE iscrizione:
1. direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo http://www.u13elite.it cliccando
sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30
Settembre 2019.
2. attraverso la compilazione di modulo di partecipazione entro e non oltre il 20 settembre al seguente indirizzo:
https://zfrmz.eu/db4eodq9jDoR8qM5QBGH

Si ricorda che sono necessarie entrambe le modalità di adesione al torneo.
Il Regolamento della manifestazione (c.u. n.12 del SGS Nazionale) è consultabile all’indirizzo:
https://www.figc.it/media/98224/cu_n_12_u13-fair_play_elite_regolamento.pdf
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OPEN DAY MESE DI SETTEMBRE 2019
SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT #BEACTIVE
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva di giovani
calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici
attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e
formativo della persona nella sua globalità.
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica alle società che i Centri Federali di Firenze, Grosseto
e Pisa-San Giuliano Terme si presentano alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe 2007, alle
loro allieve classe 2006 e 2007 e alle loro famiglie.
L'obiettivo del ”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente prossime al
Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare
correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che
quella formativa e informativa in aula.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della corrente stagione sportiva.
Gli Open-Day si svolgeranno all’interno della Settimana Europea dello Sport - #beactive programmata dal 23 al 30
settembre 2019 con il patrocinio dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ogni giornata si comporrà di una presentazione in aula con i ragazzi/e partecipanti, i loro genitori ed i tecnici/dirigenti
delle società e di un successivo allenamento sul campo come da calendario di seguito trascritto:
-

CFT PISA-SAN GIULIANO TERME
Lunedì 23 settembre 2019 e lunedì 30 settembre 2019
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 in aula e dalle ore 16.30 alle ore 18 allenamento sul campo.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe
ginniche, un paio di scarpe da calcio e una borraccia personale per l’acqua.
Le società interessate a partecipare DOVRANNO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IL SEGUENTE MODULO CON I
DATI DEI GIOCATORI PRESENTI all’Open-Day accedendo al FORM attraverso il seguente LINK ENTRO IL 16/09/2019:
LINK di accesso per la richiesta di partecipazione agli Open Day settembre 2019
https://zfrmz.eu/zE0qT4PcMWdoBxOvDyCD
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AD OGNI GIORNATA IN CALENDARIO DI OPEN DAY AVRANNO ACCESSO LE PRIME CINQUE (5) SOCIETA' CHE
AVRANNO COMPILATO IL MODULO, O COMUNQUE FINO AD UN MASSIMO DI CENTO (100) PRESENZE FRA RAGAZZI
E RAGAZZE.
Il modulo, una volta stampato, dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo del CFT, assieme alla copia del
certificato medico di idoneità all'attività sportiva (attività agonistica per chi ha anagraficamente compiuto il 12° anno di età) di
ciascun giocatore presente al raduno, in assenza del quale non potrà partecipare alle attività sportive previste nella giornata.
Inoltre, per ciascun atleta partecipante al Open Day, dovrà essere consegnata la liberatoria a firma dei genitori del minore. Una
copia della liberatoria viene inviata in automatico alla email indicata nel presente modulo.
Per ulteriori informazioni contattare:
Responsabile Organizzativo Regionale
Lelio MARCHI: tel. 3472600659 – cft.toscanasgs@figc.it
Centro Federale Territoriale PISA - San Giuliano Terme
Responsabile Organizzativo Andrea BALDONI: tel. 3494720425 - abaldoni86@gmail.com
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE
Si comunica a tutte le Società il seguente orario di apertura al pubblico del personale dipendente di questa Delegazione:
•
•

LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’:
MARTEDI’ – MERCOLEDI’:

mattina 10:00 – 12:30 ---- pomeriggio 13:30 – 15:00
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.

VARIAZIONI ORARI APERTURA UFFICI DELEGAZIONE
Si comunica che in occasione della riunione giovedì 12 gli uffici della Delegazione Provinciale
chiuderanno anticipatamente alle ore 17.00.
Si comunica che lunedì 16 settembre per esigenze organizzative gli uffici della Delegazione
Provinciale resterrano chiusi.
RIUNIONI SOCIETA’ DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE
Venerdì 6 settembre si è svolta presso la Delegazione Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 –
Lucca) la riunione delle Società Dilettanti e di Settore Giovanile con il Presidente della Sezione AIA Lucca Dott. Antonio Ruffo
per discutere dell’aggiornamento normativo del regolamento A.I.A.. Erano presenti le seguenti Società:
• ACQUACALDA S.PIETRO A VICO
• AQUILA S.ANNA
• FOLGORE SEGROMIGNO PIANO
• LUCCA ACADEMY TAU
• MONTAGNA SERAVEZZINA
• MORIANESE
• SPORTING SAN DONATO
Vista l’importanza degli argomenti trattati, confidiamo in una maggior partecipazione alle prossime riunioni in
programma a Viareggio e a Castelnuovo di Garfagnana.
Lunedì 9 settembre si è svolta presso la Delegazione Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 –
Lucca) l’annuale riunione delle Società Dilettanti e di Settore Giovanile. Erano presenti le seguenti Società:
• ACADEMY TAU
• ACQUACALDA S.PIETRO A VICO
• AQUILA S.ANNA
• ATLETICO LUCCA
• ATLETICO MARGINONE
• ATLETICO QM
• ATLETICO VIAREGGIO
• AZZURRA
• BARGA
• BARGECCHIA
• C. POPOLARE TREBESTO
• CASTELNUOVO GARFAGNA
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CGC CAPEZZANO PIANORE
FARNETA
FILICAIA DIAVOLI ROSSI
FOLGORE SEGROMIGNO PIANO
FORNACI
JUNIOR SPORT PIETRASANTA
LUCCA ACADEMY TAU
LUCCASETTE
MONTAGNA SERAVEZZINA
MONTECARLO
MORIANESE
NEW TEAM S.G.
NOTTOLINI
OLTRESERCHIO
PIAZZA 55
PIEVE FOSCIANA
RETIGNANO
S.FILIPPO
S.LORENZO
SANTANNA
SANVITESE
SEGROMIGNO
SPIANATE
SPORTING BOZZANO
SPORTING MASSAROSAACADEMY
SPORTING PIETRASANTA
SPORTING SAN DONATO
TAU CALCIO ALTOPASCIO
UNIONE QUIESA MASSACIUCC.
VERSILIA
VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO
SAN GIULIANO
SEXTUM BIENTINA
FILETTOLE

LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA PROMUOVE UNA SERIE DI INCONTRI CON LE
SOCIETA’, RISERVATI AGLI ALLENATORI EI AI CAPITANI DELLE SQUADRE GIOVANILI E
DILETTANTI PROVINCIALI SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
La Delegazione Provinciale FIGC Lucca, al fine di favorire la partecipazione di tutte le Società dei
Campionati Dilettantistici e Giovanili della Delegazione stessa, organizza tre incontri itineranti con i
Presidenti delle Sezioni AIA Lucca Dott. Antonio Ruffo e Viareggio Avv. Edoardo Brusco, riservati
agli allenatori e ai capitani delle squadre. Si ritiene opportuna anche la presenza del
Presidente della Società o di un suo delegato.
Nell’occasione sarà presentato l’aggiornamento normativo del regolamento A.I.A..
Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima partecipazione.
• Giovedì 12 settembre ore 18.00
• Lunedì 16 settembre ore 18.00

presso Sezione AIA Angelo Domenici Viareggio
presso Stadio Nardini Castelnuovo di Garfagnana
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RIUNIONE SOCIETA’ ZONA VERSILIA
Si comunica che il giorno giovedì 12 settembre alle ore 18.00 è convocata presso la Sezione AIA
Angelo Domenici Viareggio (Via Salvo d’Acquisto, snc – Viareggio) la riunione delle Società
Dilettanti e di Settore Giovanile con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Delegato Provinciale Eugenio Dinelli;
2. Comunicazioni dal Presidente AIA Viareggio Avv. Edoardo Brusco;
3. Aggiornamento normativo del regolamento AIA;
4. Varie ed eventuali.
RIUNIONE SOCIETA’ ZONA MEDIA VALLE E GARFAGNANA
Si comunica che il giorno lunedì 16 settembre alle ore 18.00 è convocata presso lo Stadio
Comunale Nardini (Via Valmaira, 1 – Castelnuovo di Garfagnana) la riunione delle Società
Dilettanti e di Settore Giovanile con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Delegato Provinciale Eugenio Dinelli;
2. Comunicazioni dal Presidente AIA Lucca Dott. Antonio Ruffo;
3. Aggiornamento normativo del regolamento AIA;
4. Varie ed eventuali.
DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio della Coppa Provinciale di Terza Categoria e dei campionati di
Terza Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi:
COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
1° MEMORIAL SIMI-DAVINI-DE LUCA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
CAMPIONATO JUNIORES U19
CAMPIONATO ALLIEVI U17
CAMPIONATO ALLIEVI B U16 1° FASE
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15
CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 1° FASE

SABATO 28 SETTEMBRE
SABATO 12 OTTOBRE
SABATO 28 SETTEMBRE
SABATO 12 OTTOBRE
SABATO 12 OTTOBRE
SABATO 28 SETTEMBRE
SABATO 28 SETTEMBRE

(GIRONE A/B 14 SQ.)
(GIRONE A 18 SQ.)
(GIRONE A 14 SQ.)
(GIRONE A 11 SQ.)
(GIRONE A 16 SQ.)
(GIRONE A 14/15 SQ.)

Il tabellone e il regolamento della Coppa Terza Categoria;
i calendari dei campionati Terza Categoria, Juniores U19, Allievi U17, Allievi B U16,
Giovanissimi U15 e Giovanissimi B U14;
i regolamenti dei campionati Allievi B U16 e Giovanissimi B U14
causa problemi organizzativi saranno pubblicati con prossimo C.U.
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RIUNIONE SOCIETA’ ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA
Si comunica che il giorno lunedì 23 settembre alle ore 21.00 è convocata presso la Delegazione
Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 – Lucca) l’annuale riunione
delle Società con attività di base e scolastica con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti del Delegato Provinciale Eugenio Dinelli;
2. Comunicazioni del Coordinatore Regionale Prof. Enrico Gabbrielli;
3. Comunicazioni del Coordinatore Regionale Attività Scolastica Prof. Andrea Becheroni;
4. Comunicazioni del Responsabile Regionale Tecnico Prof. Vinicio Papini
5. Comunicazioni del Delegato Provinciale Attività di Base Prof. Antonio Paganelli;
6. Comunicazioni del Responsabile Provinciale Attività Scolastica Mario Sabia;
7. Regolamenti Attività di Base e Scolastica
8. Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.
9. Varie ed eventuali.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima partecipazione.
RIUNIONE SOCIETA’ ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA PER FORMAZIONE DIRIGENTI
Si comunica che il giorno lunedì 30 settembre alle ore 18.00 è convocata presso la Delegazione
Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 – Lucca) la riunione
formativa rivolta ai dirigenti e tesserati che arbitreranno le gare dei Tornei Esordienti 2007 e 2008.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima partecipazione.
DATE DI INIZIO ATTIVITA’ DI BASE FASE AUTUNNALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei tornei di attività di base della fase autunnale:
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO
TORNEO PULCINI 2° ANNO
TORNEO PULCINI 1° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 2° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 1° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 1° ANNO
TORNEO PICCOLI AMICI

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013

TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE 2009
TORNEO ESORDIENTI SPERIMENTALI
2007
TORNEO ESORDIENTI SPERIMENTALI
2008

SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 12 OTTOBRE
(1° RAGGRUPPAMENTI)
SABATO 16 NOVEMBRE
(2° RAGGRUPPAMENTI)
NON PREVISTA NELLA FASE AUTUNNALE
SABATO 7 DICEMBRE
SABATO 11 GENNAIO 2020
SABATO 11 GENNAIO 2020
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ORGANICI TORNEI ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO 2007 E 1° ANNO 2008
Si pubblicano di seguito gli organici definitivi dei tornei Esordienti 2° anno e 1° anno come da iscrizioni dalle aree
riservate delle Società.

TORNEI ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A.S.D. ACADEMY PORCARI
sq.B ACADEMY PORCARI sq.B
A.S.D. ACADEMY TAU
sq.B ACADEMY TAU
sq.B
A.S.D. AQUILA S.ANNA
sq.B AQUILA S.ANNA
sq.B
A.S.D. ATLETICO LUCCA S.C.
sq.B ATLETICO LUCCA S.C. sq.B
sq.B CASTELNUOVO GARFAGNA sq.B
U.S. CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD
sq.B CGC CAPEZZANO PIANOREsq.B
A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959
A.S.D. FOLGOR MARLIA
sq.B FOLGOR MARLIA
sq.B
U.S.D. FOLGORE SEGROMIGNO PIANO
A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015
A.S.D. FORTIS CAMAIORE
G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO
sq.B LIDO DI CAMAIORE A.S.sq.B
A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
A.S.D. PIEVE S.PAOLO
A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO
POL. S.FILIPPO A.S.D.
A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO
sq.B SPORTING MASSAROSAACAsq.B
A.S.D. SPORTING MASSAROSAACADEMY
sq.B SPORTING PIETRASANTA sq.B
A.S.D. SPORTING PIETRASANTA 1909
F.C. SPORTING SAN DONATO A.S.D
A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO
sq.B TAU CALCIO ALTOPASCIOsq.B
A.S.D. VALLE DI OTTAVO
A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S.
A.S.D. YOUNG VIAREGGIO NATIONAL
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TORNEI ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A.S.D. ACADEMY PORCARI
sq.B ACADEMY PORCARI sq.B
A.S.D. ACADEMY TAU
sq.B ACADEMY TAU
sq.B
A.S.D. AQUILA S.ANNA
sq.B AQUILA S.ANNA
sq.B
A.S.D. ATLETICO LUCCA S.C.
sq.B ATLETICO LUCCA S.C. sq.B
A.S.D. ATLETICO Q.M. 2015
sq.B CASTELNUOVO GARFAGNA sq.B
U.S. CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD
sq.B CGC CAPEZZANO PIANOREsq.B
A.S.D. CGC CAPEZZANO PIANORE1959
A.S.D. FOLGOR MARLIA
U.S.D. FOLGORE SEGROMIGNO PIANO
A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015
A.S.D. FORTIS CAMAIORE
G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
A.S.D. JUNIOR SPORT PIETRASANTA
sq.B LIDO DI CAMAIORE A.S.sq.B
A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
A.C. LUCCASETTE A.S.D.
sq.B LUCCASETTE A.S.D. sq.B
U.S. OLTRESERCHIO A.S.D.
A.S.D. PIEVE S.PAOLO
A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO
POL. S.FILIPPO A.S.D.
sq.B S.FILIPPO A.S.D. sq.B
A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO
A.S.D. SPORTING MASSAROSAACADEMY
sq.B SPORTING PIETRASANTA sq.B
A.S.D. SPORTING PIETRASANTA 1909
F.C. SPORTING SAN DONATO A.S.D
sq.B SPORTING SAN DONATO Asq.B
A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO
sq.B TAU CALCIO ALTOPASCIOsq.B
A.S.D. VALLE DI OTTAVO
A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S.
A.S.D. YOUNG VIAREGGIO NATIONAL
sq.B YOUNG VIAREGGIO NATIONAL
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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)
2)
3)
4)

Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
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.).

Per le iscrizioni agli altri campionati di competenza regionale visionare il C.U. 1 Regionale al
sito https://toscana.lnd.it/
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
PULCINI A7 – 2° ANNO
PULCINI 9 ANNI 7v7
PRIMI CALCI 8 ANNI A 5
PRIMI CALCI 7 ANNI A 5

ANNO
2009
2010
2011
2012

CODICE
Q5
:T
:Z
:U

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
IBAN: IT 23 H030 6924 8881 0000 0005 832
Banca: Gruppo Intesa San Paolo
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 €.

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

N.B. Le Società che effettueranno l’iscrizione on-line alle categorie Pulcini parteciperanno di
diritto con una sola squadra, indipendentemente dal numero di iscrizioni, ai raggruppamenti
dei tornei autunnali e primaverili dei Pulcini Grassroots Challenge 2009 e 2010.
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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

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 sono riportati sull’area riservata ai tesseramenti con striscia rossa, e/o per avvertire del
nuovo caricamento di un tesseramento.

SQUALIFICHE RESIDUE CALCIATORI
Si invitano tutte le Società a verificare attentamente tramite Comunicati Ufficiali e area riservata la posizione dei propri calciatori
tesserati in relazione alle squalifiche residue della stagione passata 2018-2019, da scontare con l’inizio della nuova attività
agonistica.
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CARTELLINI PLASTIFICATI CALCIATORI E DIRIGENTI
Si fa presente a tutte le Società che il badge verde corrispondente alla voce cartellino stampato nelle pratiche aperte dei
calciatori e/o dirigenti non significa che questa Delegazione abbia ricevuto il tesserino plastificato. Pertanto, Vi invitiamo ad
attendere la comunicazione di questa Delegazione dell’arrivo dei tesserini e del loro ritiro, evitando inutili telefonate
e/o mail.

COMUNICAZIONI DALL’AIA SEZIONI LUCCA E VIAREGGIO
I Presidenti delle Sezioni AIA di Lucca e Viareggio a seguito del cambio di sponsor tecnico hanno rappresentato a questa
Delegazione e di conseguenza a tutte le spettabili Società che i Sig. Arbitri avranno a disposizione per la direzione delle gare
esclusivamente una divisa di colore giallo. Pertanto si pregano le Società di volersi adoperare affinchè le proprie squadre
giochino con mute di colori diversi e laddove ciò non fosse possibile di mettere a disposizione per i Sig. Arbitri una
maglia di colore opposto.

NUOVA GUIDA TORNEI, REGOLAMENTI E ELENCO TORNEI AUTORIZZATI NAZ/INTER
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, utilizzare scheda richiesta tornei e i regolamenti 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

GIUSTIZIA SPORTIVA TORNEI
Si informano le Società organizzatrici di tornei quanto segue:
• la Società organizzatrice dovrà nominare e indicare a questa Delegazione i nominativi dei tre componenti della
Commissione Disciplinare del Torneo;
• gli arbitri lasceranno alle Società risultati, ammoniti ed espulsi, ma non il referto completo che sarà loro cura inviarlo;
• la Società organizzatrice dovrà redarre il Comunicato Ufficiale che dovrà essere appeso all’impianto sportivo e inviato
a questa Delegazione e alle Società partecipanti.

PROMEMORIA ORGANIZZAZIONE TORNEI CON E SENZA ARBITRI
Si sollecitano nuovamente 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;
• i Tornei a carattere Internazionale 60 giorni prima;
• inoltre, i Tornei devono essere redatti esclusivamente con i fac-simili e devono avere per ogni categoria regolamenti e
calendari completi. Non saranno accettati modalità e metodi difformi.
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.

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.
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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.

RIEPILOGO CONTATTI COMITATO REGIONALE TOSCANA
Nell’ottica della politica dei servizi perseguita da questo C.R., al fine di una migliore organizzazione per offrire un ulteriore valido
strumento alle Società, evitando disguidi ed inutili attese, è stato attivato un servizio di centralino automatizzato 055 65211.
Per una corretta e maggiore informazione si riepilogano tutti i contatti degli uffici del Comitato Regionale Toscana.
Sito internet toscana.lnd.it
Via Gabriele D’Annunzio, 135 – 50135 Firenze
Email crt.toscana@lnd.it Pec crtoscana@pec-legal.it
Centralino
055 65211
Segreteria
055 6521400-401-410
Fax 055 7472707
Segreteria Crt
055 6521416
Segreteria Sgs
055 6521444
Fax 055 6540787
Agonistica Sgs
055 6521415
Tesseramento
055 6521418-419-420
Fax 055 7472708
Tesseramento tecnici
055 6521411
Amministrazione
055 6521405-406-407
Fax 055 7472711
Impianti sportivi
055 6521421-423
Affari generali
055 6521400-401
Calcio a 5
055 6521431
Calcio Femminile
055 6521432 – 366 5414284
Giudice Sportivo
055 6521417-418
Fax 055 7472709
Tribunale federale e corte appello sportiva territoriale
055 6521430
Fax 055 7472710

Email segreteria.crtoscana@lnd.it
Email f.angelini@figc.it
Email s.morgenni@lnd.it
Email tesstecnici.toscana@lnd.it
Email amm.toscana@lnd.it
Email lndsandrosetti@gmail.com

Email femminile.toscana@lnd.it

Email cdt.toscana@lnd.it
Pec ct.toscana@pec-legal.it

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
Per informazioni amministrative contattare gli uffici del Comitato Regionale ai recapiti
telefonici: 0556521405 – 406 – 407 e all’email: amm.toscana@lnd.it
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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
TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
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.
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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:

ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA
RIUNIONE SOCIETA’ ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA
Si comunica che il giorno lunedì 23 settembre alle ore 21.00 è convocata presso la Delegazione
Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 – Lucca) l’annuale riunione
delle Società con attività di base e scolastica con il seguente ordine del giorno:
1. Saluti del Delegato Provinciale Eugenio Dinelli;
2. Comunicazioni del Coordinatore Regionale Prof. Enrico Gabbrielli;
3. Comunicazioni del Coordinatore Regionale Attività Scolastica Prof. Andrea Becheroni;
4. Comunicazioni del Responsabile Regionale Tecnico Prof. Vinicio Papini
5. Comunicazioni del Delegato Provinciale Attività di Base Prof. Antonio Paganelli;
6. Comunicazioni del Responsabile Provinciale Attività Scolastica Mario Sabia;
7. Regolamenti Attività di Base e Scolastica
8. Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.
9. Varie ed eventuali.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima partecipazione.
RIUNIONE SOCIETA’ ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA PER FORMAZIONE DIRIGENTI
Si comunica che il giorno lunedì 30 settembre alle ore 18.00 è convocata presso la Delegazione
Provinciale FIGC nella Sala Frezza del Coni Point (Via Einaudi, 150 – Lucca) la riunione
formativa rivolta ai dirigenti e tesserati che arbitreranno le gare dei Tornei Esordienti 2007 e 2008.
Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima partecipazione.

329

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.11 DEL 11/09/2019

DATE DI INIZIO ATTIVITA’ DI BASE FASE AUTUNNALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei tornei di attività di base della fase autunnale:
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2° ANNO
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 1° ANNO
TORNEO PULCINI 2° ANNO
TORNEO PULCINI 1° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 2° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 1° ANNO
TORNEO PRIMI CALCI 1° ANNO
TORNEO PICCOLI AMICI

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013

TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE 2009
TORNEO ESORDIENTI SPERIMENTALI
2007
TORNEO ESORDIENTI SPERIMENTALI
2008

SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 5 OTTOBRE
(GIRONI)
SABATO 12 OTTOBRE
(1° RAGGRUPPAMENTI)
SABATO 16 NOVEMBRE
(2° RAGGRUPPAMENTI)
NON PREVISTA NELLA FASE AUTUNNALE
SABATO 7 DICEMBRE
SABATO 11 GENNAIO 2020
SABATO 11 GENNAIO 2020

(RAGGRUPPAMENTI)
(RAGGRUPPAMENTI)
(RAGGRUPPAMENTI)

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).
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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.
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.
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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.

REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo.
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI
CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2019/2020. Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per
tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

-

-

-

Regole valide per tutte le categorie
Vietato ad un giocatore di partecipare nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, così come è opportuno che
i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei
“cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno essere effettuate solamente nel terzo tempo e
quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi ( vedi riferimento C.U N.1).
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento
F.I.G.C. di tutti i presenti, compresi gli adulti, max 4.
Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell’inizio della gara.
L’arbitro e il tutor potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed
avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare
la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul
rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei
giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla
data dell’espletamento della partita.
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettuata negli ultimi anni, il progetto dell’autoarbitraggio verrà riproposto
anche per la prossima stagione sportiva e riguarderà le Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI e PULCINI.
Time out. E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della
durata di 1’
Terzo tempo Fair play. E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da
condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. In
questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e
Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati
valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle società che hanno
effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
Saluti. E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni
confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli.

332

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.11 DEL 11/09/2019

REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI 1°- 2° anno e misto.
CALCIO A 9 FAIR PLAY – ANNO 2007-2008

-

-

-

-

Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2007-2008
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 fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore, secondo il seguente criterio:
fino ad un max di n. 15 tesserati: n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 16 tesserati: n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 17 tesserati: n. 1 deroga
Prima della gara si dovrà svolgere una rapida sfida di abilità tecnica, shoot-out 1vs1 portiere.
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento
illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria
immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 50x75 Min 40x60 (
identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente.
Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla partita; potrà
invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi. Nel caso in cui un partecipante alla gara
subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non sarà soggetto ad espulsione visto che ogni tempo è
considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo nella sostanza una gara a sé.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in
larghezza da coni posti a12 metri dal centro della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Calcio d’angolo battuto dall’angolo dell’area di rigore del campo regolamentare a 11.
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore.
Zona di ‘No Pressing’: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di
superare la linea dell’area di rigore (13 metri) e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al
giocatore ricevente di effettuare il primo tocco di palla. Dopo il primo tocco del difensore, il gioco riprende
normalmente.
Rinvio da fondo campo, effettuato dal portiere con palla a terra dentro l’area di rigore.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 6 m
E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0
così come il terzo. Il risultato finale sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna
squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato) più 1 punto per la vincente della sfida tecnica.
Esempio di diverse combinazioni di risultato finale:
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:
3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:
2-1
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REGOLAMENTI GARE PULCINI CALCIO A 7
1° anno 2010, 2° anno 2009, MISTI 2009, 2010 e 2011

-

-

Prima della gara è prevista un gioco tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori. Il dettaglio dell’attività proposta verrà
presentato durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre nelle Delegazioni Provinciali.
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 45x65 Min. 35X50.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 .
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 mt dalla linea di fondo e in
larghezza da due coni posti a10 mt dal centro della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 mt dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Retropassaggio al Portiere come da regolamento, con alcuni piccoli accorgimenti:
non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio. Il portiere in
possesso palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere
contrastato. Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di sei
secondi, sia con le mani sia con i piedi. Il portiere che mette palla a terra non può
riprendere la stessa con le mani.
Rimesse laterali con le mani, sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la parata
sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo
evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a
ridurre il passivo a 3 reti.
E’ consigliato l’uso dei parastinchi.
REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 2012, 2011 calcio a 5

-

Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale
competente), come previsto dal C.U. n. 1
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 25x40 Secondo anno (
2011) e 20X30 Primo Anno (2012).
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 in gomma o multistrato.
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla linea di fondo e in
larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri
dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo
evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a
ridurre il passivo a 3 reti.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli.
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REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI 4vs4 - anno 2013
(Solo nella Fase Primaverile)

-

Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di un gioco didattico, come previsto dal C.U. n. 1. Si consiglia il gioco
“lo scalpo”.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni di mt. 15X30.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita.
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2
I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto in gomma o multistrato.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Rimesse laterali con le mani, se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri
dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo
evidente nei pressi della porta.

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

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.
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SCUOLE CALCIO ELITE
Si ricorda alle società che dovranno essere registrate al servizio Telegram.
Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere inviata entro ciascuna data di scadenza e sarà accettata
unicamente utilizzando l'apposito modulo on line.
SCADENZE
• 10 settembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xdmZLykeOt
1. Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite
2. Alla stessa dovrà essere allegato anche il modulo di presentazione della società: premi qui
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf
•
1.
2.
3.

30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui;
Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico;
Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite",
debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
4. Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programma di Informazione";
5. Piano dei Servizi offerti dalla società.
• 10 maggio 2020 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
1. Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato
Regionale territorialmente competente almeno una settimana primo del loro svolgimento;
2. Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo
per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);
3. Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione
dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal
Responsabile del Progetto e dal Presidente dello Società.
SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE
SCADENZE
Le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola di Calcio o di Centro Calcistico di base, dovranno far
pervenire alla propria Delegazione Provinciale di appartenenza la sotto riportata documentazione, secondo le
modalità indicate da queste ultime e riportate nei rispettivi comunicati ufficiali.
• 30 ottobre 2019
1. Modulo presentazione società (obbligatorio per tutte le società che svolgo attività di settore
giovanile) premi qui
• 30 novembre 2019
1. Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 stagione sportiva 2019/20 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel
territorio, entro il 30 Novembre 2019 dovrà essere compilato il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”,
a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire ulteriori
servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di
Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società,
ecc.).
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

8. ERRATA CORRIGE
PRECISAZIONE A C.U. N. 6 DEL 07/08/2019
CAMPIONATO U19 JUNIORES
Causa errore nell'identificazione del calciatore espulso nella partita Corsagna-Staffoli del Campionato Juniores U19 del
04/05/19, si precisa che la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica viene comminata al calciatore della società Corsagna
Berlingacci Andrea, revocando la squalifica di 1 (una) giornata al calciatore Filomena Alessio della società Staffoli.

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 15 del C.R. Toscana LND del 07/09/2019:
• Calendario Campionati Calcio a Cinque Serie C1 e Serie C2 (Gironi A, B)

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.
PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 11/09/2019
Il Segretario
Franco Dinelli

Il Delegato
Eugenio Dinelli
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