Comunicato Ufficiale n. 11 del 11/09/2019
Stagione Sportiva 2019/2020
AVVISO IMPORTANTE
Si informano le società per, per motivi di sicurezza, non verranno più accettati pagamenti in contanti.

SI RICORDA CHE IL DIPENDENTE DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE FIGC-LND DI PISA SARA’ PRESENTE AI
SEGUENTI ORARI:
LUNEDI’
ORE 9,00 - 15,00
MARTEDI’
ORE 9,00 - 17,00
MERCOLEDI’
ORE 9,00 - 17,00
GIOVEDI’
ORE 9,00 - 15,00
VENERDI’
ORE 9,00 - 15,00

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
C.U. C.R.T. N.14 DEL 5/9/2019
Registrazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro
2.0 del C.O.N.I.
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che a far data dal 1° gennaio 2018, al fine di continuare ad accedere alla propria
posizione, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la registrazione, anche se già precedentemente registrata sulla
piattaforma, acquisendo le nuove credenziali per i successivi accessi.
Le Società, pertanto, avranno l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I., secondo le modalità ivi previste e specificate.
Via Pasquale Pardi 4 – 56121 Pisa
website: toscana.lnd.it
Delegazione
tel.050 26021 - 40938 fax 050 7912129
telegr. FEDERCALCIO PISA

e-mail: dppisa@lnd.it
PEC: dppisa@pec-legal.it
Pronto A.I.A. Pisa
3316892573
Pontedera 3668408180
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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.
C.U. C.R.T. N.14 DEL 5/9/2019
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0
Con riferimento agli adempimenti della FIGC nei confronti del CONI inerenti l’oggetto, si informa che a seguito di un incontro
richiesto dalla scrivente Lega alla Segreteria Federale, quest’ultima – sentito nel merito il CONI – ha reso noto che le cosiddette
“anomalie bloccanti” inerenti il caricamento dei tesserati e dello statuto sono in vigore dal 1° gennaio 2019.
In proposito, si informa che è stata temporaneamente superata l’anomalia relativa ai tesserati, mentre per l’iscrizione al
Registro CONI è necessaria produrre lo statuto societario vigente o lo statuto/atto costitutivo, unitamente alla data di
registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. Ciò stante, entro la prima settimana del mese di marzo p.v., il CED della LND
renderà operativa una nuova funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società, che consentirà alle stesse di
caricare tale documentazione, così da permettere la trasmigrazione del dato dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da
ultima, provvederà all’inoltro al CONI.
Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla corrente
stagione sportiva.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO CONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
A partire dal 1° luglio 2019, con l’avvio della nuova stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno rinnovare la
propria iscrizione al Registro CONI.
Il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che
consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro CONI.
Attraverso il menù “Dati Societari”, è stata aggiunta la nuova funzione denominata “Registro C.O.N.I.” in cui le Società potranno
effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù “Firma
elettronica” - > “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.”.
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I sotto elencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:
1. 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:
1. Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2. Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3. Codice fiscale e/o partita IVA della Società.
Essendo la data di registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione
della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante della Società.
Rimane fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche
intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima 3 MB per
ciascuno documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre
la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro CONI può essere effettuato anche
contestualmente alle iscrizioni ai campionati di competenza della Stagione sportiva 2019/2020, attraverso la rituale procedura
telematica.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
C.U. C.R.T. N.14 DEL 5/9/2019
CENTRALINO C.R. 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.
Si riportano di seguito gli interni degli uffici del Comitato Regionale Toscana a cui è possibile telefonare direttamente.
Segretario
tel.0556521416
Segreteria
tel.0556521400 - 401 - 410
Amministrazione
tel.0556521405 - 406 - 407
Tesseramento
tel.0556521418 - 419 - 420
Impianti sportivi
tel.0556521421 - 423
Tesseramento tecnici
tel.0556521411
Calcio a 5
tel.0556521431
Calcio Femminile
tel.0556521432
Segreteria S.G.S.
tel.0556521444
Agonistica S.G.S.
tel.0556521415
Giudice sportivo
tel.0556521417
Tribunale Federale e Corte Appello Sportiva Territoriale
tel.0556521430

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRO 2.0
Per l’iscrizione al Registro CONI è necessaria produrre lo statuto societario vigente o lo statuto/atto costitutivo, i verbali delle
modifiche statuarie e delle cariche sociali, unitamente alla data di registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate. La nuova
funzionalità sul portale della LND nell’area riservata alle Società consente alle stesse di caricare tale documentazione, così da
permettere la trasmigrazione del dato dal sistema della Lega a quello della FIGC che, da ultima, provvederà all’inoltro al CONI.
Il tutto al fine di ottemperare agli obblighi del CONI e in attuazione della gestione della fase transitoria relativa alla corrente
stagione sportiva.
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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.

ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2019/2020,
devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della
Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione, con la
nuova procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
l’ 8 LUGLIO 2019. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi
definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di
iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza approvi il documento, ovvero che segnali errori (p.e.
documento non leggibile, manca una firma, ecc…). In questo caso ripetere il procedimento.
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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.).

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).
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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.:

PULCINI A7 – 2° ANNO (2009)
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2010)
PULCINI MISTI (2009-2010)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

PRIMI CALCI 8 ANNI (2011)
PRIMI CALCI 7 ANNI (2012)
PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012)
Iscrizione tramite procedura on-line

dal 26 LUGLIO al
17 SETTEMBRE 2019

Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente
attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

20 SETTEMBRE 2019

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 o mav bancario) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che accreditano
immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli
ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
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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

TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/20
Si rende noto che dalla corrente stagione sportiva le pratiche di tesseramento tecnici saranno ricevute e gestite direttamente
dall’ufficio tesseramento. Per chiarimenti e informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche contattare i seguenti recapiti
telefonici: 0556521 418 – 419 – 420

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
GONZAGA

FILIPPO

30/09/2009

2.696.338

SAN GIULIANO F.C.

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
OLIVA

FRANCESCO

29/08/2005

6.996.406
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

C.U. C.R.T. N.14 DEL 5/9/2019

MODALITA’ E SCADENZE PER IL RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2019-2020
Tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento delle varie tipologie di scuole calcio e centri calcistici di base, dovrà
essere scrupolosamente inviata secondo le modalità stabilite dall'ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico.
SCUOLE CALCIO ELITE
Si ricorda alle società che dovranno essere registrate al servizio Telegram.
Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere inviata entro ciascuna data di scadenza e sarà accettata unicamente
utilizzando l'apposito modulo on line.
Il nuovo modulo permette di apporre una firma elettronica e allegare il timbro della società, saranno quindi necessari
dispositivi touch screen quali smartphone, tablet e pc di ultima generazione con schermo touch.
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 della 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.
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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.).

Nessuna comunicazione.

5. ALLEGATI

6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
AVVISO IMPORTANTE
Si invitano le società dei campionati giovanili a comunicare con immediatezza la programmazione gare delle
giornate del 21 e 28 settembre p.v..
INCONTRI SOCIETÀ DELEGAZIONE PISA CON PRESIDENTI SEZIONE AIA DI PISA E PONTEDERA
La Delegazione Provinciale di Pisa ha organizzato due incontri con i Presidenti Sezione AIA di Pisa Sig. Alfredo
Fiamingo e Pontedera Sig. Paolo Monti, riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre giovanili e dilettanti
della Delegazione di Pisa. Nell’occasione sarà presentato l’aggiornamento normativo del regolamento del gioco del
calcio.
Parteciperanno inoltre agli incontri il Consigliere Regionale Marco Maccheroni e il Delegato Provinciale Franco
Marini.
Si comunicano di seguito le date dei due incontri:
- lunedì 16 settembre 2019 alle ore 18:30, presso la sede della società Oltrera (Via della Costituzione, 5 Pontedera);
lunedi 23 settembre 2019 alle ore 21:00, presso la Delegazione Provinciale di Pisa (Via P.Pardi - Pisa).
Si invitano le società interessate a favorire la partecipazione dei propri tesserati (allenatore e capitano).
TORNEI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B
Si comunica che i tornei in epigrafe saranno articolati in due fasi.
Nella prima fase si disputeranno gare di sola andata.
Il regolamento dei tornei in epigrafe è in allegato al presente C.U.
NUOVA PROGRAMMAZIONE SPORTEAMS
Si ricorda alle società che a partire dalla Stagione Sportiva 2019/2020 la programmmazione gare ed i referti
dell’attività di base dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite l’applicazione Sporteams.
Il nuovo indirizzo di Sporteams è il seguente:
https://sporteams.app/pgare2/
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RIUNIONE SOCIETA’
Si comunica che il giorno mercoledì 11 Settembre p.v. alle ore 21,00 presso la sede della Delegazione in Via P.Pardi, si terrà
una riunione con il seguente ordine del giorno:
- Regolamenti attività di base
- Centro Federale Territoriale
- Attività scolastica
- Calcio femminile
- Calcio a 5
- Varie ed eventuali
Alla suddetta riunione saranno presenti:
- Enrico Gabbrielli, coordinatore regionale SGS
- Andrea Becheroni, coordinatore regionale attività scolastica
- Vinicio Papini, responsabile tecnico regionale SGS
- Valentina Rosini, responsabile regionale calcio a 5 SGS
- Giulia Bettazzi, responsabile regionale calcio femminile SGS
- Marco Maccheroni, consigliere regionale LND
- Franco Marini, delegato provinciale LND
- Antonio Paganelli, responsabile tecnico provinciale attività di base
- Daniele Dessì, responsabile provinciale attività scolastica
- Lelio Marchi, responsabile organizzativo regionale Centri Federali Territoriali Toscana
- Andrea Baldoni, responsabile organizzativo Centro Federale Pisa-San Giuliano Terme
Data l’importanza di tale riunione si auspica la partecipazione di tutte le società

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI
Si comunica che le società sottoelencate possono ritirare le tessere plastificate dei calciatori, presso questa Delegazione
Provinciale, negli orari di ufficio.
BELLARIA CAPPUCCINI

GIOVANILE SAN MINIATO

POLISPORTIVA FAUGLIA

CALCI 2016

IL ROMITO

ROMAIANO

CITTA’ DI PONTEDERA

LAJATICO

S.MINIATO

COLLI MARITTIMI

OSPEDALIERI CALCIO

SALINE

FRECCIA AZZURRA

PAPPIANA

SANROMANESE VALDARNO

FUTSAL PONTEDERA

PECCIOLI CALCIO

SEXTUM BIENTINA

GEOTERMICA

PISAOVEST AURORA SPORTING

SPAVALDISERCHIO

GIOVANILE NAVACCHIO

POLISPORTIVA CASCINE

RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO CATEGORIE DILETTANTI

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al calendario gare
ufficiale, dovranno essere comunicate a questa Delegazione Provinciale entro i termini sotto riportati:
Campionato: le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della gara
Coppa: le richieste dovranno pervenire almeno otto giorni prima della data di svolgimento della gara
Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare della
Società avversaria.
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CAMPIONATO E COPPA TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunicano le società che hanno espresso la volontà di giocare di sabato e di domenica le gare casalinghe del campionato
in epigrafe:
SABATO
DOMENICA
1) A. BELLANI
1) FRECCIA AZZURRA
2) IL ROMITO
2) PECCIOLI CALCIO
3) MONTEFOSCOLI
3) PONTASSERCHIO
4) POLISPORTIVA FAUGLIA
4) QUATTRO STRADE
5) SAN PROSPERO 1998
5) ROMAIANO
6) SELVATELLE
6) SAN FREDIANO
7) SANTA MARIA A MONTE
8) SASSO PISANO
9) SEXTUM BIENTINA
10) TERRICCIOLA ALTA VALDERA

Inizio campionato 5/6 Ottobre 2019.
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - PRESENTAZIONE IN CAMPO
Questa Delegazione, in deroga alle norme vigenti, riduce Il tempo di attesa per la presentazione in campo per il campionato e
coppa provinciale di Terza Categoria a 20 minuti.
Le squadre che non si presentassero in campo entro il limite sopra indicato 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, compilato esclusivamente sui moduli disposti da questa Delegazione, 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.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
Il campionato avrà inizio regolarmente il 21 Settembre p.v.
Modalità di svolgimento
Il Campionato Dilettanti "Provinciale Juniores" avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90' (novanta minuti
primi) suddivisi in due tempi di 45' (quarantacinque minuti primi ciascuno). Tutte indistintamente le gare si effettueranno
nella giornata di SABATO.
- tempo di attesa:
- orario gare:

viene limitato a 20' (venti minuti primi);
l'orario ufficiale che via via sarà stabilito per i campionati Dilettanti, verrà prorogato per il
"Provinciale Juniores" di 30' (TRENTA MINUTI PRIMI) escluso il periodo in cui le gare
hanno inizio alle ore 16,00
- eventuali spostamenti gare: è data facoltà alla Società ospitante di richiedere di spostare
la gara alla Domenica mattina immediatamente successiva alla data di effettuazione stabilita
dal calendario. Tale spostamento sarà autorizzato solo se accompagnato dal
benestare della Società ospitata. La richiesta, completa del benestare della Società
ospite, dovrà pervenire a questa Delegazione almeno CINQUE giorni prima della data
stabilita per l'effettuazione della gara.
Comunque è facoltà della Delegazione, in base all'art. 26 punto 2) del Regolamento della L.N.D., effettuare qualsiasi variazione
al calendario prestabilito per casi eccezionali valutabili di volta in volta.
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ORDINE PUBBLICO
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico:
"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla
competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza
Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi
alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al
mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
Si ricorda che:

CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori
di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque
calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di
Serie "A", “A/2” e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a
Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara
da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina
allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del
terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse
prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti
ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle
Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata
o da un Notaio.

INIZIO CAMPIONATI ATTIVITA’ GIOVANILE PROVINCIALE
ALLIEVI:
ALLIEVI B (GIRONE A) 1.A FASE:
ALLIEVI B (GIRONE B) 1.A FASE:
GIOVANISSIMI:
GIOVANISSIMI B 1.A FASE:

28/29 Settembre 2019
28/29 Settembre 2019
21/22 Settembre 2019
21/22 Settembre 2019
28/29 Settembre 2019
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23.A COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA - 17° TROFEO BRUNO CAMBI
Si riporta il programma del Primo Turno della manifestazione di cui sopra:
Primo Turno - 21/22 Settembre - 28/29 Settembre 2019
Le squadre iscritte vengono suddivise in 8 accoppiamenti, con gare di andata e ritorno, come segue e come previsto dal
regolamento della coppa:
A: A.BELLANI - FRECCIA AZZURRA
B: SAN PROSPERO - IL ROMITO
C: PONTASSERCHIO - SAN FREDIANO
D: SANTA MARIA A MONTE - QUATTRO STRADE
E: SEXTUM BIENTINA - ROMAIANO
F: MONTEFOSCOLI - POLISPORTIVA FAUGLIA
G: TERRICCIOLA ALTA VALDERA - PECCIOLI CALCIO
H: SASSO PISANO - SELVATELLE
Gioca in casa la gara di andata la prima nominata. Si invitano le società a comunicare giorno e orario di gara.
Secondo Turno - 23 Ottobre 2019
Q1: VINCENTE A : VINCENTE B
Q2: VINCENTE C : VINCENTE D
Q3: VINCENTE E : VINCENTE F
Q4: VINCENTE G : VINCENTE H
Gli incontri di cui sopra verranno disputati in gara unica sul campo della prima nominata.
Terzo Turno - 20 Novembre 2019
S1: VINCENTE CD : VINCENTE AB
S2: VINCENTE GH : VINCENTE EF
Gli incontri di cui sopra verranno disputati in gara unica sul campo della prima nominata.
Quarto Turno - Finale - gara unica in campo neutro - 21 Dicembre 2019

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI
 TEMPO D’ATTESA

Il tempo di attesa, in deroga alle norme vigenti, viene fissato da questa Delegazione in 20 minuti. In caso di gare da
disputarsi in giorni feriali tale limite viene elevato ad un massimo di 30 minuti.

CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra
ospitata conserva i propri colori sociali.

NORME SULLA COMPILAZIONE DELLE NOTE GARE
L'ufficio del Giudice Sportivo segnala a questa Segreteria che le note consegnate all'Arbitro, laddove si richiedono i dati di
riconoscimento del calciatore, devono essere correttamente compilate. Pertanto al fine di evitare disguidi e contestazioni si
precisa di riempire le stesse in ogni parte ed in specifico:
 Giocatori provvisti di cartellino, o di tessera plastificata rilasciata dal C.R.T. - L.N.D., o tessera giovani di Serie A/B/C
rilasciata dalla L.N.P.,
 dovrà essere indicato esclusivamente il numero di detta tessera essendo ad ogni effetto valida per il riconoscimento del
giocatore.
 Giocatori sprovvisti di cartellino, o di tessera plastificata rilasciata dal C.R.T. - L.N.D., o tessera giovani di Serie
A/B/C rilasciata dalla L.N.P.,
 dovranno essere indicati gli estremi del documento: Tipo, numero e comune di residenza. Tali documenti dovranno
essere consegnati all'arbitro assieme agli elenchi stessi.
 Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione e limitato nel
tempo. Le Società che non si atterrano a tali disposizioni saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
Data di nascita
Si ricorda di specificare giorno, mese ed anno della data di nascita di ogni giocatore.
Le Società inadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo.
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TORNEO ESORDIENTI II° ANNO (2007) – FASE AUTUNNALE
GIRONE A

GIRONE B

BELLARIA CAPPUCCINI A

ARCI ZAMBRA A

CALCI 2016 A

BELLARIA CAPPUCCINI B

CITTA’ DI PONTEDERA B

CALCI 2016 B

FRECCIA AZZURRA

CITTA’ DI PONTEDERA A

GELLO 2004

FORNACETTE CASAROSA A

MADONNA DELL’ACQUA A

GIOVANILE SAN MINIATO A

MIGLIARINO VECCHIANO A

MADONNA DELL’ACQUA B

OSPEDALIERI CALCIO

MIGLIARINO VECCHIANO B

PISAOVEST AURORA SPORTING

OLTRERA

SAN GIULIANO A

PISA 1909
SAN GIULIANO B

GIRONE C

GIRONE D

ARCI ZAMBRA B

CALCIO CASCIANA TERMELARI

BELLARIA CAPPUCCINI C

FORCOLI VALDERA B

CASCINA

GIOVANILE SAN MINIATO B

CITTA’ DI PONTEDERA C

GIOVANILE VALDICECINA

FORCOLI VALDERA A

IL ROMITO

FORNACETTE CASAROSA B

PECCIOLI CALCIO

NAVACCHIO ZAMBRA

PROGETTO GIOVANILEFRATRES

PONSACCO 1920

ROMAIANO

S.C. COLLINE PISANE

SANTA MARIA A MONTE

SEXTUM BIENTINA

STELLA AZZURRA
STELLA ROSSA

DATA INIZIO TORNEO: 5/6 OTTOBRE 2019
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TORNEO ESORDIENTI I° ANNO (2008) – FASE AUTUNNALE
GIRONE A

GIRONE B

CITTA’ DI PONTEDERA B

ARCI ZAMBRA A

FORNACETTE CASAROSA A

BELLARIA CAPPUCCINI A

FRECCIA AZZURRA

CALCI 2016

GELLO 2004

CASCINA

GIOVANILE NAVACCHIO

CITTA’ DI PONTEDERA A

LITORALE PISANO

FORNACETTE CASAROSA B

OSPEDALIERI CALCIO

MADONNA DELL’ACQUA

PISAOVEST AURORA SPORTING A

MIGLIARINO VECCHIANO

SAN GIULIANO A

PISA 1909 A

SCINTILLA 1945

PISAOVEST AURORA SPORTING B

SPAVALDISERCHIO

SAN GIULIANO B
SEXTUM BIENTINA A

GIRONE C

GIRONE D

ARCI ZAMBRA B

CUOIOPELLI

ATLETICO CASCINA

GIOVANILE SAN MINIATO

BELLARIA CAPPUCCINI B

IL ROMITO

CITTA’ DI PONTEDERA C

LA PERLA MONTECALVOLI

FORCOLI VALDERA

OLTRERA B

OLTRERA A

PECCIOLI CALCIO

PISA 1909 B

POMARANCE

PONSACCO 1920 A

PONSACCO 1920 B

PROGETTO GIOVANILEFRATRES

ROMAIANO

S.C. COLLINE PISANE

SANTA MARIA A MONTE

SEXTUM BIENTINA B

STELLA ROSSA
CALCIO GALLENO

DATA INIZIO TORNEO: 5/6 OTTOBRE 2019
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ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. E TORNEI ATTIVITA’ DI BASE
CAMPIONATO/TORNEO
(dicitura portale società)

ANNO NASCITA
RIFERIMENTO

CODICE
RIFERIMENTO

ANNO NASCITA
RIFERIMENTO
SOC. PROFESSIONISTICHE

PULCINI A7 II ANNO AUT.

2009

Q7

2010

PULCINI 9 anni 7V7 AUT

2010

:J

2011

P. CALCI 8 anni a5 AUT.

2011

:&

-

P. CALCI 7 anni a4 AUT.

2012

:K

2012

INIZIO TORNEI AUTUNNALI ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica che i tornei autunnali delle categorie:
- ESORDIENTI II° ANNO
(2007)
- ESORDIENTI I° ANNO
(2008)
- PULCINI II° ANNO
(2009)
- PULCINI I° ANNO
(2010)
- PRIMI CALCI II° ANNO
(2011)
avranno inizio il 5-6 ottobre p.v.
La data di inizio del torneo autunnale PRIMI CALCI I° ANNO (2012 – raggruppamenti) sarà comunicata successivamente.

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N° Società

Nome del torneo
Categorie

34

FORNACETTE CASAROSA A.S.D.

35

FORNACETTE CASAROSA A.S.D.

36

FORNACETTE CASAROSA A.S.D.

37

OSPEDALIERI CALCIO A.S.D.

38

OSPEDALIERI CALCIO A.S.D.

39

OSPEDALIERI CALCIO A.S.D.

Data inizio e termine

Torneo Talent Cup
Esordienti

LITORALE PISANO A.S.D.

8/09/2019

8/09/2019

Giovanile

14/09/2019

28/09/2019

Giovanile

14/09/2019

28/09/2019

Giovanile

15/09/2019

29/09/2019

Giovanile

17/09/2019

5/10/2019

Giovanile

19/09/2019

29/09/2019

Giovanile

6/09/2019

6/09/2019

Giovanile

8/09/2019

8/09/2019

Giovanile

Torneo Settembre Insieme
Esordienti B

43

Giovanile

Torneo Settembre Insieme
Primi Calci

LITORALE PISANO A.S.D.

15/09/2019

Torneo Settembre Insieme
Pulcini B

42

15/09/2019

Torneo Settembre Insieme
Pulcini

OSPEDALIERI CALCIO A.S.D.

Giovanile

Torneo Settembre Insieme
Esordienti

41

7/09/2019

Torneo Talent Cup
Pulcini B

OSPEDALIERI CALCIO A.S.D.

7/09/2019

Torneo Talent Cup
Pulcini

40

Settore

1° Torneo La Aurora Immobiliare
Primi Calci
1° Torneo La Aurora Immobiliare
Piccoli Amici
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6.1 ATTIVITÀ DI BASE

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.
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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

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

7. RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione.

8. GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, Avv. Giovanni Longo, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Carlo
Fiaschi, e dal Sostituto G.S. Sig. Fausto Tognini, nella seduta del 10/09/2019, ha adottato le decisioni di seguito integralmente
riportate:

GARE DEL TORNEO SETTEMBRE 2019 - OSPEDALIERI
GARE DEL 8/9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - CATEGORIA ALLIEVI B - GARA DELL’8/9/2019
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BATTAGLIA NICCOLO

(FORCOLI VALDERA)

Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario..
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CIONI SAMUELE

(FORCOLI VALDERA)

Espulso per condotta violenta nei confronti di avversari..
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SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GIANNASI LORENZO

(LIVORNO 9)

GARE DEL 10° MEMORIAL D’ANGELO - ATLETICO CASCINA
GARE DEL 8/9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - CATEGORIA GIOVANISSIMI B - GARA DELL’8/9/2019
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POSTERLI NICOLO

(CALCI 2016)

9. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

- Regolamento Tornei Allievi B e Giovanissimi B.

10. ALLEGATI

11. CALENDARIO GARE

- del 21-22 SETTEMBRE 2019

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1
A. BELLANI A.S.D.

Squadra 2
FRECCIA AZZURRA

A/R Data/Ora
A

21/09/2019
15:30

Localita'
Impianto

Impianto
V.BRONZINI - PISA PISA

Indirizzo
Impianto
VIA S.JACOPO,121 - PISA

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
SAN PROSPERO 1998

Squadra 2
IL ROMITO

A/R Data/Ora
A

21/09/2019
15:30

Impianto
ARENA SAN
PROSPERO CASCINA

Localita'
Impianto
SAN PROSPERO CASCINA

Indirizzo
Impianto
VIA DI MEZZO SUD,32

GIRONE C - 1 Giornata
Squadra 1
PONTASSERCHIO

Squadra 2
SAN FREDIANO CALCIO A.S.D

A/R Data/Ora
A

22/09/2019
15:30

Impianto
G. SCIREA ARENA
METATO

Localita'
Impianto
ARENA METATO

Indirizzo
Impianto
VIA DE AMICIS

GIRONE D - 1 Giornata
Squadra 1
SANTA MARIA A MONTE

Squadra 2
QUATTRO STRADE

A/R Data/Ora
A

22/09/2019
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

G.DI LUPO PRINSANTA MARIA A MONTE
S.MARIA A MONTE

Indirizzo
Impianto
VIA USCIANA PONTICELLI

GIRONE E - 1 Giornata
Squadra 1
SEXTUM BIENTINA

Squadra 2
ROMAIANO SRL S.S.D.

A/R Data/Ora
A

22/09/2019
15:30

19

Impianto
COMUNALE
STADIO DI
BIENTINA

Localita'
Impianto
BIENTINA

Indirizzo
Impianto
VIA L. DA VINCI,8
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GIRONE F - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

MONTEFOSCOLI CALCIO

POLISPORTIVA FAUGLIA

A/R Data/Ora
A

21/09/2019
15:30

Impianto
L. CITI - PALAIA

Localita'
Impianto
MONTEFOSCOLI - PALAIA

Indirizzo
Impianto
VIA PIANA MONTEFOSCOLI

GIRONE G - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

TERRICCIOLA ALTA VALDERA

PECCIOLI CALCIO

A/R Data/Ora
A

22/09/2019
15:30

Impianto
COM. FONTE
DELLE DONNETERR.L

Localita'
Impianto
TERRICCIOLA

Indirizzo
Impianto
VIA POGGIARELLI

GIRONE H - 1 Giornata
Squadra 1
SASSO PISANO A.S.D.

Squadra 2
SELVATELLE

A/R Data/Ora
A

22/09/2019
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

U.TALOCCHINI SASSO PISANO
CASTELNUOVO VD

Indirizzo
Impianto
VIA CAVOUR - SASSO
PISANO

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 11/09/2019
Il Segretario
Floriano Anguillesi

Il Delegato
Franco Marini
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TORNEO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B 2019/20
REGOLAMENTO
Articolazione
Il torneo Allievi provinciali fascia B è articolato in 2 fasi così suddivise:
FASE 1
Le 25 squadre iscritte sono suddivise in 2 gironi così composti:
- girone A formato da n°12 squadre, che si incontrano tra loro in gare di sola andata
- girone B formato da n°13 squadre, che si incontrano tra loro in gare di sola andata.
FASE 2
- Le squadre sono suddivise in 2 o più gironi in base al numero delle iscritte
- Il girone di merito (A) è formato da n°8 squadre, che si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno
- La squadra prima classificata del girone di merito (A) accede al Trofeo Cerbai
Criteri di formazione Fase 2
- Al termine della Fase 1, le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ogni girone acquisiscono il diritto a partecipare al
girone di merito (A) nella Fase 2.
Graduatorie
- In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico il 31/08/2018, la seconda squadra (sq. B) iscritta
della stessa società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire
alcun titolo o passaggio a gironi di merito. Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa società
fossero inserite nello stesso girone, la seconda squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.
-

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine di ogni fase, per stabilire l’ordine della classifica, si
procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre
b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri
c) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato
d) dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato
e) del sorteggio

-

Al termine della Fase 2 in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato
mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e
calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. (art. 51 N.O.I.F.)

-

Al termine della Fase 2 in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al primo posto del girone di merito (A) si
procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
Il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante gara di spareggio da disputare tra le due squadre meglio
classificate, in applicazione dell’art.51 comma 4.

Disciplina sportiva
- Il conteggio delle ammonizioni si azzera alla fine della Fase 1
- Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Fase 1, devono essere scontate, per la parte
residuale, nelle gare ufficiali della Fase 2
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme federali di carattere generale vigenti.
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TORNEO GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B 2019/20
REGOLAMENTO
Articolazione
Il torneo Giovanissimi provinciali fascia B è articolato in 2 fasi così suddivise:
FASE 1
- Le 30 squadre iscritte sono suddivise in 3 gironi composti rispettivamente da n° 10 squadre, che si incontrano tra loro
in gare di sola andata.
FASE 2
- Le squadre sono suddivise in 2 o più gironi in base al numero delle iscritte.
- Il girone di merito (A) è formato da n°10 squadre, che si incontrano fra loro in gare di andata e ritorno
- La squadra prima classificata del girone di merito (A) accede al Trofeo Cerbai
Criteri di formazione Fase 2
- Al termine della Fase 1, le squadre classificate dal 1° al 3° posto di ogni girone e la migliore quarta classificata
acquisiscono il diritto a partecipare al girone di merito (A) nella Fase 2.
Graduatorie
- In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico il 31/08/2018, la seconda squadra (sq.B) iscritta
della stessa Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire
alcun titolo o passaggio a gironi di merito. Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società
fossero inserite nello stesso girone, la seconda squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.
-

Per determinare la migliore quarta classificata della Fase 1, si procede a compilare una graduatoria fra le squadre
interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) del punteggio ottenuto in classifica nella fase 1
b) della differenza tra le reti segnate e subite nella fase 1
c) del maggior numero di reti segnate nella fase 1
d) del sorteggio

-

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine di ogni fase, per stabilire l’ordine della classifica, si
procede, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre
b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri
c) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato
d) dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato
e) del sorteggio

-

Al termine della Fase 2 in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato
mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e
calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. (art. 51 N.O.I.F.)
Al termine della Fase 2 in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al primo posto del girone di merito (A), si
procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate
tenendo conto nell'ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
Il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante gara di spareggio da disputare tra le due squadre meglio
classificate, in applicazione dell’art 51 comma 4.

-
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Disciplina sportiva
- Il conteggio delle ammonizioni si azzera alla fine della Fase 1
-

Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Fase 1, devono essere scontate, per la parte
residuale, nelle gare ufficiali della Fase 2

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