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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 base-

intermedio) sono ritenute fondamentali ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo chiave durante la fase di 

selezioni. 

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

Volontari. Le iscrizioni al Programma Volontari apriranno in via ufficiale nell’estate del 2019. Entro i primi mesi del 2020, 

gli aspiranti Volontari riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del Programma Volontari UEFA EURO 

2020 a Roma.    
 

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

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

Nessuna comunicazione.  

 

 

 
 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
http://volontariroma2020.it/it/home/
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Nessuna comunicazione. 

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. 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.  

 

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

3.2.3. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
    

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

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

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

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

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

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

 

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

possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento 

elettronico (carta di Credito) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il 

portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di 

giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.   
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B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 
 

3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

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

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

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

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

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  Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
ANIDA  KARIM   30/05/2008 2.290.531 SAN MARCO AVENZA 
BARSOTTINI NICOLA GIORGIO 09/07/2004 7.038.139 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
BECHINI FRANCO  16/08/2004 6.945.632 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
BIANCHI GIOVANNI  22/01/2005 3.023.608 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
CARGIOLI TOMMASO  13/01/2004 2.149.725 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
CHIONI  EDOARDO  26/01/2004 6.798.752 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
FARNETI NICCOLÒ  12/07/2004 6.789.578 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
GUIDONI GIACOMO  30/03/2004 2.381.340 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
JOSANU ALEXANDRU  19/08/2004 2.515.475 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
SEBASTIANI MARCO   25/05/2003 6.519.377 RICORTOLA 
TOLLINI  TOMMASO  05/10/2004 2.118.764 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
ZAJMI  BRYAN   23/06/2004 6.961.926 ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 

…omissis… 
 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
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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    data nascita  matricola  Società di appartenenza 

…omissis… 
BAZIE   DIEUDONNE CLAVER 16/03/2005 2.372.880 RICORTOLA  

…omissis… 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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 
 
 

http://www.u13elite.it/
https://zfrmz.eu/db4eodq9jDoR8qM5QBGH
https://www.figc.it/media/98224/cu_n_12_u13-fair_play_elite_regolamento.pdf
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

INCONTRI SOCIETÀ DELEGAZIONE PROVINCIALE CON PRESIDENTE SEZIONE AIA 
 

La Delegazione Provinciale, al fine di favorire la partecipazione di tutte le Società appartenenti ai campionati dilettantistici e 
giovanili della Delegazione stessa, promuove un incontro con il Presidente della Sezione AIA Carrara sig. Maurizio Testai, 
riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre. Nell’occasione sarà presentato anche l’aggiornamento normativo del 
regolamento A.I.A.. 
 
Si ritiene opportuna la presenza del Presidente della Società o di un suo delegato.  
 
Parteciperanno all’incontro il Presidente della Sezione AIA Carrara Maurizio Testai, il Consigliere Regionale Fabrizio Magnani 
ed il Delegato Provinciale Andrea Antonioli. 
 
Si comunica di seguito la data dell’incontro: 
 

- lunedì 16 settembre 2019 alle ore 18:30, presso la sala riunioni della Sezione AIA Carrara (Strada Comunale di 
Monteverde 51 loc. Fossone - Carrara); 

 
Si invitano le società interessate a favorire la partecipazione dei propri tesserati (allenatore e capitano squadra).   
 

 

RIUNIONE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA TERZA CATEGORIA, JUNIORES PROVINCIALE, 
ALLIEVI B, GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI B  

Martedì 10 settembre u.s., alle ore 18:00, presso la sala riunioni del Centro Sportivo “D. Boni” Carrara (MS) località 

Fossone si è svolta la riunione programmatica con le Società partecipanti alle categorie TERZA CATEGORIA, JUNIORES U19 

PROVINCIALE, ALLIEVI B UNDER 16, GIOVANISSIMI UNDER 15, GIOVANISSIMI B UNDER 14. 

All’incontro, presieduto dal Delegato Provinciale Andrea Antonioli, erano presenti le sottoelencate Società: 

Academy Massa Montignoso, Atletico Carrara dei Marmi, Azzurra, Cerreto, Don Bosco Fossone, Forte dei Marmi 2015, 

Massese 1919 s.r.l., Montagna Seravezzina, Montignoso F.C. 2019, Mulazzo, Oratorio Montuschi Nazzano, Palleronese, 

Pontremolese 1919, Rangers Soliera, Ricortola, San Marco Avenza 1926, San Vitale Candia, Serricciolo, Tirrenia 1973, Unione 

Montignoso 2005, Vallizeri, Versilia Calcio P.S., Villafranchese. 

 
Si ringrazia la Società DON BOSCO FOSSONE per la cortese ospitalità. 
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 ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

In base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul C.U. n.13 del C.R. Toscana LND del 03.09.2019, di concerto 
con le Delegazioni Provinciali di Lucca e Pistoia per quanto attiene l’attività dei tornei sperimentali ALLIEVI B UNDER 16 e 
GIOVANISSIMI B UNDER 14, si riporta di seguito la composizione dei gironi organizzati dalla Delegazione Provinciale Massa 
Carrara: 
 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
  

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 

n. 1 girone da 15 squadre 

1 A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 

2 A.S.D. AZZURRA 

3 A.S.D. CERRETO. 

4 A.S.D. FOSDINOVO 

5 A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA 

6 A.S.D. MONTIGNOSO F.C. 2019 

7 A.S.D. MULAZZO 

8 A.S.D. PALLERONESE 

9 A.S.D. RANGERS SOLIERA 

10 A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D. 

11 A.S.D. SPARTAK APUANE 

12 A.S.D. TIRRENIA 1973 

13 G.S.D. VALLIZERI 

14 A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

15 A.S.D. VILLAFRANCHESE 
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JUNIORES UNDER 19 MASSA CARRARA 

n. 1 girone da 15 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO 

2 G.S.D. CORSANICO 

3 C.S. CROCE VERDE VIAREGGIO ASD 

4 3 A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 

5 A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 

6 U.S.D. PONTE A MORIANO 

7 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

8 A.S.D. RICORTOLA 

9 A.S.D. ROMAGNANO 

10 A.S.D. SERRICCIOLO 

11 A.S.D. SPORTING MASSAROSAACADEMY 

12 A.S.D. SPORTING PIETRASANTA 1909 

13 A.S.D UNIONE MONTIGNOSO 2005 

14 A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

15 A.S.D VIRTUS VIAREGGIO 

 
 

ALLIEVI B UNDER 16 MASSA CARRARA 

n. 1 girone da 11 squadre 

1 A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 

2 A.S.D. AULLESE 1919 

3 ASD.SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI 

4 U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

5 A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 

6 A.S.D. POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 

7 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

8 A.S.D. RICORTOLA 

9 U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926 

10 A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO 

11 A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S. 
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GIOVANISSIMI UNDER 15 MASSA CARRARA 

n. 1 girone da 16 squadre 

1 A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 

2 A.S.D. ACADEMY PORCARI sq.B 

3 A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 

4 A.S.D. ATLETICO Q.M. 2015 

5 S.S.D. AULLA SPORT 2019 SRL 

6 U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

7 sq.B DON BOSCO FOSSONE    sq.B 

8 G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO 

9 A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 

10 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.. 

11 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

12 A.S.D. RICORTOLA 

13 A.S.D. SPORTING MASSAROSAACADEMY 

14 A.S.D. SPORTING PIETRASANTA 1909 

15 A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S. 

16 U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO 

 
 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 –  

MASSA CARRARA 

n.1 girone da 15 squadre 

1 A.S.D. ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 

2 A.S.D. ATLETICO CARRARA DEIMARMI 

3 S.S.D. AULLA SPORT 2019 SRL 

4 sq.B CGC CAPEZZANO PIANOREsq.B 

5 U.S.D. DON BOSCO FOSSONE 

6 A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 

7 sq.B FORTIS CAMAIORE      sq.B 

8 U.S. MASSESE 1919 S.R.L.. 

9 G.S.D. ORATORIOMONTUSCHI NAZZANO 

10 G.S.D. PONTREMOLESE 1919 

11 U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926 

12 A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO 

13 A.S.D. TIRRENIA 1973 

14 U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO 

15 A.S.D. VERSILIA CALCIO P.S. * 

 

* Vedi provvedimento rinuncia a campionato pubblicato nella pagina a seguire. 
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RINUNCIA CAMPIONATO GIOVANISSIMI B UNDER 14 MASSA CARRARA 

Preso atto della rinuncia a partecipare al campionato GIOVANISSIMI B UNDER 14 da parte della Società A.C.D. VERSILIA 
CALCIO P.S., trasmessa a questa Delegazione in data 03.09.2019, considerato che gli organici dei campionati sono stati 
pubblicati sul C.U. C.R.T. n.13 del 03.09.2019, si stabilisce che il girone GIOVANISSIMI B UNDER 14 FASE AUTUNNALE MS 
sarà composto da 14 squadre anziché da 15 come stabilito negli accordi intercorsi fra Delegazioni Provinciali nell’ambito 
dell’organizzazione dell’Attività suddetta. 
Si trasmettono inoltre gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. 
 
 

23^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO ALLE SOCIETÀ DI TERZA 

CATEGORIA – X MEMORIAL MARCO ORLANDI 
 
Si pubblica di seguito il tabellone della Coppa Provinciale Terza Categoria Massa Carrara: 
 

 
 
 
 

I TURNO  
Triangolari:  
21/09/18 – 02/10/18 – 16/10/2018 
Gare sola andata 
 
 

II TURNO  
Semifinale 
Date da definire 
Gara Andata e Ritorno 
 
 

III TURNO 
Finale  
Data da definire 
Gara unica in campo neutro 
 
   

A MULAZZO    

A VALLIZERI  1A    

A VILLAFRANCHESE     

    F1   

B FOSDINOVO      

B PALLERONESE 1B     

B RANGERS SOLIERA     

    VINCENTE 

C CERRETO     

C SAN VITALE CANDIA  1C     

C SPARTAK APUANE      

    F2   

D TIRRENIA 1973     

D  MONTIGNOSO F.C. 2019  1D    

D ACADEMY MASSA MONTIGNOSO     

 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
TRIANGOLARI 

1^ TURNO: 21/09/2019 

2^ TURNO: 02/10/2019 

3^ TURNO: 16/10/2019 

 
NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE GARE  
 
L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:  
 

Gare del Sabato:   dalle ore 15:00 alle ore 20:30 

Gare del Mercoledì: dalle ore 15:00 alle ore 20:30 

 

La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario della gara alla Delegazione Provinciale entro il martedì della settimana 
precedente a quella della gara. 
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REGOLAMENTO 
 
TRIANGOLARI (gare di sola andata) 
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. 
 
ACCOPPIAMENTI e SEMIFINALI  (gare di andata e ritorno) 
Disputa la prima gara in casa la squadra iscritta al rigo superiore. 
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. 
 
FINALE 
Gara unica su campo neutro, in caso di parità nei tempi regolamentari si procederà alla disputa di due tempi supplementari da 
15' ed in caso di persistente parità al termine di questi si procederà all’esecuzione dei calci di rigore per determinare la vincente 
della Coppa Provinciale. 
 

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. 
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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.                         
 

2) 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.; 
- 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. 
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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. 
 

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.  
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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.  
 

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  
 
 

DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  

Si portano a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei campionati dilettanti, attività giovanile e Coppa 
Provinciale organizzate dalla Delegazione Provinciale Massa Carrara: 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA   SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE   SABATO 28 SETTEMBRE 2019 

CAMPIONATO ALLIEVI “B”    12-13 OTTOBRE 2019  

CAMPIONATO GIOVANISSIMI   28-29 SETTEMBRE 2019  

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B”   28-29 SETTEMBRE 2019 

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA:  SABATO 21 SETTEMBRE 2019  

Sui prossimi Comunicati Ufficiali verranno resi noti i calendari delle manifestazioni. 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE COPPA TERZA CATEGORIA 
 

La programmazione gare della coppa organizzata dalla Delegazione Provinciale dovrà basarsi sui seguenti principi:  

 

1-  Il giorno della gara è stabilito secondo calendario mercoledì o sabato 

 

2-  L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce 

orarie:  

- mercoledì o sabato: 14:30 – 21:00 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del lunedì 

della settimana precedente a quella della gara 

 
TEMPO DI ATTESA 

 
viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 

Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le tessere 
e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i documenti di 
identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi dei giocatori, 
giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di identificazione, i 
nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di 
identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati sopra richiesti, saranno 
comminate sanzioni disciplinari. 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
 

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

 

1-  Il giorno della gara (sabato, con possibile deroga venerdì o lunedì con orario collocabile dalle ore 20:00 alle ore 

20.30) 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: 14:30 – 18:30 

- venerdì – lunedì: 20:00 – 21:00 

 

3-  La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del lunedì 
della settimana in cui si terrà la gara. Qualsiasi spostamento di giorno, successivo alla pubblicazione della data e 
dell’orario sul comunicato ufficiale sarà autorizzato solo se accompagnato dal benestare della Società ospitata.  
 

4- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di gioco, 
saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della mancata 
effettuazione dell’incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente comunicati prima 
dell’uscita del C.U. del mercoledì con l’accordo scritto di entrambe le Società. 
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TEMPO DI ATTESA 
 

viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 
Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le tessere 
e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i documenti di 
identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi dei giocatori, 
giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di identificazione, i 
nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di 
identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati sopra richiesti, saranno 
comminate sanzioni disciplinari. 

 
 

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES UNDER 19  
 

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.  

L'orario ufficiale che via via sarà stabilito per i campionati Dilettanti, verrà prorogato per il "Provinciale Juniores" di 30' 

(trenta minuti), escluso il periodo in cui le gare hanno inizio alle ore 16,00. 

 

4. La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro le ore 18:00 del lunedì 

della settimana in cui si terrà la gara. Qualsiasi spostamento di giorno (anticipo) sarà autorizzato solo se 

accompagnato dal benestare della Società ospitata.  

 
5- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di gioco, 

saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della mancata 
effettuazione dell’incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente comunicati prima 
dell’uscita del C.U. del mercoledì con l’accordo scritto di entrambe le Società. 
 

TEMPO DI ATTESA 
 

viene limitato a 30' (trenta minuti primi). 
Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti  sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le tessere 
e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i documenti di 
identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi dei giocatori, 
giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di identificazione, i 
nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di 
identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dat i sopra richiesti, saranno 
comminate sanzioni disciplinari. 
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI SGS 

ALLIEVI B U16 - GIOVANISSIMI U15 - GIOVANISSIMI B U14 
 

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 le ore 18:00 del lunedì 
della settimana in cui si terrà la gara. Qualsiasi spostamento di giorno diverso dai sopra elencati e variazioni di data 
successive alla pubblicazione del comunicato ufficiale saranno autorizzate solo se accompagnate dal benestare 
della Società ospitata. 
 

4- Si informano tutte le Società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità di campo di gioco, 
saranno recuperate d’ufficio il secondo mercoledì (fino a nuove disposizioni) dalla data della mancata 
effettuazione dell’ incontro. Eventuali accordi di recupero dovranno essere immediatamente comunicati prima 
dell’uscita del comunicato ufficiale con l’accordo scritto di entrambe le Società. 

 
TEMPO DI ATTESA 

 
viene limitato a 15' (quindici minuti primi). 

Le squadre che non si presentassero in campo entro i limiti sopra indicati saranno considerate rinunciatarie. 
Almeno 15 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro le tessere 
e gli eventuali documenti di identificazione dei calciatori, la tessera di accompagnatore ufficiale ed i documenti di 
identificazione dei dirigenti nonché l'elenco in quattro copie, sul quale dovranno essere indicati i nominativi dei giocatori, 
giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere e dei documenti di identificazione, i 
nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di 
identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno gli elenchi note incomplete dei dati sopra richiesti, saranno 
comminate sanzioni disciplinari. 
 
 

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE GARE (TUTTE LE CATEGORIE) 

In caso di mancato invio della programmazione gare nei termini prestabiliti, la stessa sarà inserita d’ufficio, osservando quanto 
indicato al momento dell’iscrizione al campionato ed in secondo ordine quanto riportato di seguito: 
 
CAMPIONATO  GIORNO DELLA SETTIMANA 
 
TERZA CATEGORIA  SABATO orario ufficiale 
JUNIORES   SABATO 30 minuti dopo l’orario ufficiale (eccetto orario ufficiale ore 16:00) 
ALLIEVI B   a discrezione della Delegazione Provinciale 
GIOVANISSIMI A   a discrezione della Delegazione Provinciale  
GIOVANISSIMI B   a discrezione della Delegazione Provinciale 
 
In caso di concomitanze di gare sullo stesso campo si procederà alla programmazione delle stesse a discrezione della 
Delegazione Provinciale in base a quanto stabilito sul C.U. n.1 LND 2018/2019. 
 
 



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

278 

TEMPI DI ATTESA 

Al fine di rendere più sollecite e puntuali le giornate di gara la Delegazione Provinciale Massa Carrara ha deliberato i seguenti 
tempi di attesa per le varie categorie: 
 
TERZA CATEGORIA     30 minuti 
 

JUNIORES     30 minuti 
 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI     15 minuti 
 
 
 

PRONTO A.I.A.   
 
Si informano le Società che partecipano ai Campionati Provinciali che i numeri di PRONTO A.I.A. sono i seguenti:  

PRONTO A.I.A MASSA CARRARA 335 7404937 
PRONTO A.I.A VIAREGGIO 327 0030619 

PRONTO A.I.A LUCCA 393 8135029 

agli stessi si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti in tempo utile (30 minuti prima dell’inizio) 
all’impianto sportivo dove è programmata la gara. 
 
 

 

MODALITA’ PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI E TORNEI ORGANIZZATI 
DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si ricorda a tutte le Società che la procedura per la programmazione gare (LND e SGS) e l’invio dei referti dell’attività di 
base è da effettuarsi tramite l’applicazione SPORTEAMS. Non saranno ammesse programmazioni con altre modalità 
(email, fax e telefono). Le programmazioni di tutte le gare dovranno essere effettuate unicamente attraverso l’applicazione 
messa disposizione dal CRT LND e raggiungibile all’indirizzo https://sporteams.app/pgare2. Si invitano le Società che non 
hanno ancora provveduto effettuare la necessaria registrazione all’applicazione ad effettuarla quanto prima. 
L’applicazione è utilizzabile con qualsiasi device (PC, smartphone, tablet ecc) connesso ad internet ed è gratuita. All’interno 
della procedura sarà previsto anche l’invio, a cura delle società, dei referti gare senza Direttore di Gara delle attività di base 
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti).  

Di seguito un riepilogo delle nuove procedure di programmazione e di invio dei referti: 

 non saranno ammesse programmazioni con altre modalità (email, fax e telefono); 

 vi sarà la possibilità di verifica istantanea da parte della Società della propria programmazione, la segnalazione della 
contemporaneità delle gare sullo stesso campo e il calendario completo delle proprie gare interne e in trasferta; 

 nell’applicazione saranno presenti i calendari di tutte le gare della società (ad eccezione dei raggruppamenti che 
dovranno essere inseriti a cura delle società); 

 le società sono tenute entro il lunedì alle ore 18.00 della settimana stessa della gara ad inserire la propria 
programmazione interna di tutte le gare (LND e SGS) secondo i parametri comunicati, entro i quali si potranno effettuare 
libere variazioni (data, orario e campo) 

Coppa Terza Categoria     mercoledì/sabato 14:30 – 21:00 

Campionato Terza Categoria    sabato 14:30 – 18:30, venerdì o lunedì 20:00 – 21:00 

Campionato Juniores     sabato 15:00 – 18:30 
Campionati Allievi B, Giovanissimi e Giovanissimi B  sabato 15:00 – 18:30 e domenica 9:00 – 11:30 
Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici sabato 15:00 – 18:30 e domenica 9:00 – 11:30 

Per altre date e orari diversi da quelli sopra riportati sarà necessaria l’approvazione preventiva della società avversaria 

sempre mediante l’applicazione entro il termine di lunedì e la successiva ratifica della Delegazione; 

https://sporteams.app/pgare2
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 la società che non effettuerà la programmazione gare nei termini sopraindicati vedrà la gara inserita d’ufficio con 
orario stabilito a discrezione della Delegazione Provinciale; 

 dopo la chiusura dei termini ogni eventuale variazione potrà essere richiesta eccezionalmente alla Delegazione 
Provinciale, tramite modulo preposto, a mezzo email dpmassacarrara@lnd.it, la quale comunque si avvarrà del diritto 
di ratificare la proposta di variazione della gara; 

 le gare non iniziate, rinviate, sospese e non portate a termine per impraticabilità di campo di gioco, saranno inserite 
come recupero d’ufficio il secondo mercoledì dalla data della mancata effettuazione dell’incontro. Successivamente la 
Società potrà programmare il recupero ed eventuali variazioni dovranno essere inviate via email dpmassacarrara@lnd.it 
con il consenso scritto di entrambe le Società; 

 la Delegazione riporterà il calendario gare sul Comunicato Ufficiale sulla base di quanto operato dalle società 
attraverso l’applicazione e si ricorda che tutti gli orari, date e campi di giuoco si intendono ratificati e ufficiali solo dopo 
essere stati pubblicati nei rispettivi Comunicati Ufficiali; 

 per mezzo dell’applicazione le società dovranno effettuare l’upload del referto gara per le gare dell’attività di base 
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti) dove non è previsto l’impego del Direttore di Gara AIA. L'applicazione 
permetterà l'invio di singoli file sia in formato jpg (foto) che pdf. Sarà anche possibile inviare un file unico composto da più 
pagine dello stesso referto; 

 dopo aver inviato un referto gara la società non potrà inviare un’altra copia per lo stesso incontro. Eventuali, ulteriori invii 
successivi a quanto già inserito nel sistema dovranno eccezionalmente essere trasmessi esclusivamente a mezzo email. 

Una guida all’utilizzo dell’applicazione è consultabile all’interno dell’applicativo, aprendo il Menù sarà accessibile la sezione di 
supporto nella quale è possibile aprire un Ticket oppure consultare il Manuale d’Uso. 

 
 

MODULO PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI  
 

Si ricorda alle Società di utilizzare il modulo di programmazione gare preposto che rimarrà il metodo di comunicazione da 
utilizzare per tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile utilizzare la app Sporteams e meglio specificate nel relativo 
paragrafo. Si pubblica come corpo integrante di questo C.U. in allegato. 

 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2019/2020 
 

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale: 
 

N. 

TORNEO 
SOCIETA' TORNEO CATEGORIA CARATTERE INIZIO FINE 

MS15 PONTREMOLESE 1919 TERRE DI LUNIGIANA ESORDIENTI 2° ANNO REGIONALE 07/09/2019 14/09/2019 

MS16 PONTREMOLESE 1919 TERRE DI LUNIGIANA ESORDIENTI 1° ANNO REGIONALE 07/09/2019 14/09/2019 

MS17 TIRRENIA 1973 MEMORIAL "R. BUZZONI" PRIMI CALCI REGIONALE 08/09/2019 28/09/2019 

MS18 TIRRENIA 1973 MEMORIAL "R. BUZZONI" ESORDIENTI 1° ANNO REGIONALE 06/09/2019 29/09/2019 

MS19 TIRRENIA 1973 MEMORIAL "R. BUZZONI" PULCINI 2° ANNO REGIONALE 07/09/2019 22/09/2019 

MS20 ATLETICO PERTICATA XIV TORNEO INIZIO STAGIONE PULCINI 2° ANNO REGIONALE 14/09/2019 05/10/2019 

MS21 ATLETICO PERTICATA XIV TORNEO INIZIO STAGIONE PULCINI 1° ANNO REGIONALE 14/09/2019 05/10/2019 

 
 

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 

mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
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www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione, con la 

nuova procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
 
 

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

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

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

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

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

I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

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

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

e dei Delegati alla firma) 
 

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

CARICA 
 

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

Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente. 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli 
opportuni controlli. 
 

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

Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO  ANNO  CODICE  

PULCINI A7 – 2° ANNO    2009  Q6 

PULCINI 9 ANNI 7v7      2010  :O 

PRIMI CALCI 8 ANNI A 5    2011  :% 

PRIMI CALCI 7 ANNI A 5   2012  :W 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ISCRIZIONI ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si informano le Società che le sole iscrizioni S.G.S. (sopra riportate) dovranno essere pagate alla Delegazione 
Provinciale mediante contanti, assegni o bonifico sul seguente conto: 
 

Banca: Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo 
IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 
 

 

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

PULCINI A7 – 2° ANNO (2009) 
PULCINI 9 ANNI 7v7  (2010) 

 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al 17 SETTEMBRE 

2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 60,00 a categoria 

 
 

PRIMI CALCI 8 ANNI  (2011) 
PRIMI CALCI 7 ANNI  (2012) 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 26 LUGLIO al 17 SETTEMBRE 

2019 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
20 SETTEMBRE 2019 

Diritto di iscrizione al campionato € 0,00 a categoria 
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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 
 
 
 

 

FIRMA ELETTRONICA 
 

 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

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

campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio 

tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
 

 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

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

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

potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente 

richiesta qualora si cambiasse società.  
 

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

 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 

 
Nessuna comunicazione 
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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.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 CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 11/09/2019 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 
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Modulo gare 

programmazione/variazione/anticipo/posticipo/recupero 

giorno, orario e campo 
 

 
Inviare alla Delegazione Provinciale di Massa Carrara via email a: dpmassacarrara@lnd.it 

N.B. Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente 
 

 
GARA____________________________________________________________________________________________________ 
 
categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 
  
venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/__________________________________ 
                                                                                            (numero di codice  e denominazione)    

 

 
GARA____________________________________________________________________________________________________ 
 
categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 
  
venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/__________________________________ 
                                                                                            (numero di codice  e denominazione)    

                                                                        

 
GARA____________________________________________________________________________________________________ 
 
categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 
  
venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/__________________________________ 
                                                                                            (numero di codice  e denominazione)    

 

 
GARA____________________________________________________________________________________________________ 
 
categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 
  
venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/__________________________________ 
                                                                                            (numero di codice  e denominazione)    

 

 
GARA____________________________________________________________________________________________________ 
 
categoria_____________________________________ girone ______ giornata N.___________ 
  
venga programmata il __________________ alle ore _________ campo N._________/__________________________________ 
                                                                                            (numero di codice  e denominazione)   )    

 
PER ACCETTAZIONE 

DA PARTE DELLA SOCIETA’ AVVERSARIA 

(QUANDO NECESSARIO) 

        

 
 

Timbro 

Società 

Timbro 

Società 

mailto:dpmassacarrara@lnd.it

