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Comunicato Ufficiale n. 8 del 4/09/2019
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/
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.

MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio più evidente: dirigenti,
allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo e fuori, solo perché mossi da questo
straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso rappresenta.

E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà come sempre storie e
sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie
D alla Terza Categoria, passando per i campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un
anno di grande sport.

Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si celebrerà a Bolzano per il
calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese
avranno l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza sportiva e umana indimenticabile all’insegna del fair play,
dell’amicizia e dei valori più autentici del calcio.

Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno all’attività delle nostre
rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la strategia giusta per avere un calcio italiano
sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e
sostenendo economicamente le società che intendono seguire questa politica virtuosa.

Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre prezioso della
componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso sport.

Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti

2.1. ALLEGATI

Comunicato Ufficiale n. 85 - PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI
MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2019/2020

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
- (Stralcio C.U. nr. 9 del 13.08.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3.1.4.TASSE GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
- Società di Serie A e B €  100,00
- Società riserve o giovanili di Serie A e B €  50,00
- Società di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione €  60,00
- Società riserve o giovanili di Lega Pro 1^ e 2^ Divisione €  30,00
- Società del Campionato Nazionale Dilettanti €  50,00
- Società del Campionato di Eccellenza €  40,00
- Società del Campionato di Promozione €  30,00
- Società del Campionato di 1^ Categoria €  25,00
- Società del Campionato di 2^ Categoria €  20,00
- Società del Campionato di 3^ Categoria,
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- 3^ Categoria Under 21, Under 18, Juniores, Allievi e Giovanissimi €  15,00
Si precisa che per incontri amichevoli in cui siano impegnate squadre estere, le Società dovranno versare una tassa in
misura doppia di quella stabilita per la propria categoria.
L'importo della tassa da considerare è quello indicato per la Società di categoria o serie maggiore tra le due in gara.

- (Stralcio C.U. nr. 11 del 29.08.2019 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2.11. 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”.

3.2.12. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2019/2020

30269 COIANO SANTA LUCIA FINCASA SNC UNDER 17 31/08/2019 07/09/2019

30272 COIANO SANTA LUCIA CENTROSERVIZI AUTO DE AMICIS UNDER 15 31/08/2019 07/09/2019

30285 PRATO NORD SETTEMBRE ROSSOBLU' ALLIEVI 2003 UNDER 17 07/09/2019 14/09/2019

30286 TOBBIANA 1949 1° EDIZIONE COPPA LIBERTADORES UNDER 14 06/09/2019 08/09/2019

NAZ MEZZANA TORNEO NAZIONALE SETTEMBRE PRATESE PULCINI MISTI 22/09/2019 22/09/2019

- (Stralcio C.U. nr. 13 del 3.09.2019 del C.R.T. - L.N.D.)
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella riunione tenutasi in data 02/09/2019 il Consiglio Direttivo di questo Comitato, in merito ai Campionati Provinciali
Dilettanti di Terza Categoria e Juniores, Giovanili Allievi, Allievi B, Giovanissimi, Giovanissimi B ha adottato le
disposizioni sotto riportate.

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE TERZA CATEGORIA

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle Delegazioni Provinciali a seguito dell’assegnazione delle
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:

1- Il giorno della gara (sabato/domenica, con possibile deroga venerdì o lunedì) verrà stabilito inizialmente dalla
Società, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:

- Sabato: 15:00 – 18:30
- Domenica: in base all’orario ufficiale delle gare stabilito dal C.R. per la stagione 2019/2020

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

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE JUNIORES PROVINCIALI

La programmazione gare dei campionati organizzati dalle delegazioni provinciali a seguito dell’assegnazione delle
Società da parte di questo Comitato Regionale, dovrà basarsi sui seguenti principi:

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

discrezione della Delegazione Provinciale
3. L’orario della gara dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: Sabato: 15:00 – 18:30
4- La Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il martedì della

settimana precedente a quella della gara

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
SQUADRE B

Le squadre B e quelle 3^ Categoria Under 18 in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone, pur essendo in
classifica, non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la
stagione sportiva 2019/2020. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica.

CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
SQUADRE FUORI CLASSIFICA

In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa
Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o
passaggio a gironi di merito.
Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda
squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.
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NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE GARE CAMPIONATI GIOVANILI
ALLIEVI - ALLIEVI B - GIOVANISSIMI - GIOVANISSIMI B

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

1- Il giorno della gara (sabato/domenica) verrà stabilito come sotto riportato dalla Società ospitante, salvo le ultime
TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale

2- L’orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa, salvo le ultime TRE gare di campionato a
discrezione della Delegazione Provinciale. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie:

- Sabato: 15:00 – 18:30
- Domenica: 9:00 – 11:30

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

3.1.1. ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

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

…….. omississ ……

DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO

TERZA CATEGORIA PRATO
n. 1 girone da 16 squadre

1 A.S.D. CASA DEL POPOLO C.VAIANO
2 A.S.D. F.C.CARMIGNANO
3 A.S.D. FIL3 EUREKA 2016 FC
4 A.C.U. GRIGNANO ASD
5 A.S.D. LA BRIGLIA
6 F.C.D. LA QUERCE 2009
7 A.S.D. LAS VEGAS
8 POL. NALDI A.S.D.
9 A.S.D. NUOVO CALCIO SAN MARTINO

10 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO
11 ASDC POLISPORTIVA BACCHERETO
12 POL. PRATO NORD A.S.D.
13 A.C.F. PRATO SPORT A.S.D.
14 A.S.D. SAN GIUSTO
15 A.S.D. TOBBIANA 1949
16 A.S.D. VERNIO
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JUNIORES UNDER 19 PRATO
n. 1 girone da 18 squadre

1 A.S.D. ATHLETIC CALENZANO CALCIO

2 ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA

3 CHIESANUOVA 1975 A.S.D.

4 A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909

5 U.P.D. ISOLOTTO

6 SSDARL JOLLY MONTEMURLO

7 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI

8 F.C.D. LA QUERCE 2009

9 A.S.D. PIETA 2004

10 POL.D. PRATO 2000

11 POL. PRATO NORD A.S.D.

12 A.C.F. PRATO SPORT A.S.D.

13 A.C. SETTIMELLO A.S.D.

14 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924

15 A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY

16 A.S.D. VERNIO

17 A.S.D. VIACCIA CALCIO

18 SSC.D. VIRTUS COMEANA

ALLIEVI UNDER 17 PRATO
n. 1 girone da 15 squadre

ALLIEVI B UNDER 16 PRATO
n. 1 girone da 14 squadre

1 POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D. 1 ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA
2 S.S.D. GALCIANESE 2 A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
3 A.C.U. GRIGNANO ASD 3 POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.
4 F.C.D. LA QUERCE 2009 4 S.S.D. GALCIANESE
5 A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 5 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
6 G.S. MEZZANA A.S.D. 6 F.C.D. LA QUERCE 2009
7 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. 7 G.S. MEZZANA A.S.D.
8 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO 8 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO
9 A.S.D. PIETA 2004 9 C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909

10 POL. PRATO NORD A.S.D. 10 POL. PRATO NORD A.S.D.
11 A.S.D. S.BANTI BARBERINO 11 A.S.D. SAN GIUSTO
12 A.S.D. S.LORENZO CAMPI GIOVANI 12 A.S.D. VERNIO
13 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 13 A.S.D. VIACCIA CALCIO
14 A.S.D. VERNIO 14 SSC.D. VIRTUS COMEANA
15 SSC.D. VIRTUS COMEANA
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GIOVANISSIMI UNDER 15 PRATO
n. 1 girone da 18 squadre

GIOVANISSIMI B UNDER 14 PRATO
n. 2 gironi da 11 squadre

1 A.S.D. DLF FIRENZE CALCIO 1 ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA
2 S.S.D. FIRENZUOLA 2 A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
3 POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D. 3 sq.B FOLGOR CALENZANO A.S.sq.B
4 U.P.D. ISOLOTTO 4 POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.
5 A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI 5 S.S.D. GALCIANESE
6 F.C.D. LA QUERCE 2009 6 A.S.D. GIOVANI IMPAVIDA VERNIO
7 A.S.D. MALISETI SEANO 7 A.C.U. GRIGNANO ASD
8 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. SQ.B 8 SSDARL JOLLY MONTEMURLO
9 A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO 9 F.C.D. LA QUERCE 2009

10 A.S.D. S.LORENZO CAMPI GIOVANI 10 A.S.D. MALISETI SEANO
11 POL. S.MARIA A.S.D. SQ.B 11 sq.B MALISETI SEANO       sq.B
12 POL. S.PIERO A SIEVE A.S.D. 12 G.S. MEZZANA A.S.D.
13 A.S.D SESTO CALCIO 2010 13 A.S.D. PIETA 2004
14 A.C. SETTIMELLO A.S.D. 14 C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909
15 A.S.D. SORMS S.MAURO CALCIO 15 POL. PRATO NORD A.S.D.
16 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 16 A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924
17 A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY 17 A.S.D. TOBBIANA 1949
18 SSC.D. VIRTUS COMEANA 18 A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY

19 A.S.D. VIACCIA CALCIO
20 SSC.D. VIRTUS COMEANA
21 sq.B ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.
22 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L.

3.1.2. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

R E G O L A M E N T O
1. PREMESSA

Il presente Regolamento:

a. è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;

b. fa astrazione dal livello di campionato della “prima squadra” della Società di appartenenza, né della dimensione della
stessa per numero di iscritti;

c. considera invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare qualora sia
altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società Sportive, dei diritti dei
propri tesserati;

d. stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100
punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale (gironi
composti da 16 squadre) per il numero di gare da loro disputate. c.c. = 100 : 30 = 3,33;

2. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE

a). organico Juniores Regionale:
N.1  girone di di Merito di 16 squadre;
N.3  gironi Regionali  di 16 squadre;
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b). criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici / comportamento disciplinare" delle squadre
interessate, nella stagione sportiva 2019/2020;
c)  Per la Stagione Sportiva 2020/2021 nel girone di Merito saranno ammesse:

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

d). squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2019/2020 ai
campionati:

- Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra”
nel

- Campionato di Eccellenza Toscana;
- Juniores Regionali;
- Juniores Provinciali;
- Allievi Regionali;
- Vincitrice della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali;

d). squadre ammesse:

 quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a Società
retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della Stagione
sportiva 2019/2020;

 quelle del campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella graduatoria del
Premio Disciplina inferiore a 100 punti e classificate nel girone dal 1° al 11° posto incluso (retrocedono al
Campionato Provinciale Juniores – stagione sportiva 2020/2021 - le squadre classificate al 12° posto, al
13° posto, al 14° posto, al 15° posto e al 16° posto);

 le squadre:

- vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto (stagione sportiva 2019/2020)
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio
girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo c.c.) fino
alla concorrenza dei posti disponibili;

e). completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre:

vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores con punteggio nella graduatoria del premio disciplina
inferiore a 100 punti (salvo c.c.) e non già inserite in organico;

con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del     Premio Disciplina
classificate a fine calendario, al 11° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores
(stagione sportiva 2019/2020) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;

con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio
Disciplina, le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al 12° posto, (Stagione
Sportiva 2019/2020);

con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina
classificate a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione
sportiva 2019/2020) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;

con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio
Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 2019/2020)
vincitrici dei 4 gironi del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella
graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti.
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la squadra vincitrice della finale della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali,(stagione sportiva
2019/2020) purché abbia nella graduatoria del premio disciplina in campionato punteggio inferiore a 100 punti
(salvo c.c.) e in quella della fase finale della Coppa con punteggio inferiore a 40 punti, in caso contrario o
qualora la vincitrice della finale appartenga a Società che ha conseguito titolo per il diritto di iscrizione al
Campionato Regionale Juniores per merito sportivo di altra sua squadra, viene ammessa al Campionato
Regionale Juniores la squadra finalista ; ove anche questa non rientri, per aspetto disciplinare o per altri motivi
citati nei limiti richiesti: nessuna;

qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria prioritaria
rispetto alle squadre collocate nella medesima fascia;

f. Nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale
Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono sempre assolutamente
da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di
conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire
adattamenti.

g. Le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra allievi, abbiano acquisito titolo per il
diritto di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa affiliazione alla F.I.G.C. come Società
Dilettanti.

3.1.3. CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
2020/2021

In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi
di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2019/2020.

L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2020/2021, sarà così costituito:
 Allievi “ Regionale di Merito”: 1  girone da 16 squadre
 Allievi “ Regionali”: 3  gironi da 16 squadre ciascuno
 Giovanissimi: “Regionale di Merito”: 1  girone da 16 squadre
 Giovanissimi: “Regionali ”: 3  gironi da 16 squadre ciascuno

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

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

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

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

Campionato Nazionale Dilettanti;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti
che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre
professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere
considerata fuori classifica.



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 8 – DEL 04-09-2019

87

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività
di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020, INCORRONO in una sola delle seguenti
preclusioni:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

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

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

3. condanna della Società per illecito sportivo

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE

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

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

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

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

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

Organico dei  Campionati  Reg ional i  Al l ievi

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate
nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64
squadre per ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali.

Campionato Regionale Allievi

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

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le
seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2019/20), avente un punteggio nella
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre), seguite
da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio.

Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina.
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Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione
o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico”
come di seguito riportato.

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel
Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.

SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE

CAMPIONATO ALLIEVI

Girone “Regionale di Merito”

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

3 (tre) Gironi “Regionali”

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

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

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

Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine:

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI

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

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

SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI

Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre
(stagione sportiva 2019/2020) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il
coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti
disponibili;

Qualora una Squadra retroceda, come 13^ nel girone a 16 squadre dopo spareggio, sarà considerata in
posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse.
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Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2018/2019 che hanno usufruito del ripescaggio per
completamento organico nella Stagione Sportiva 2019/2020, non potranno essere ripescato per la Stagione
Sportiva 2020/2021 qualora dovessero nuovamente retrocedere.

Organico dei  Campionati  Regional i  Giovanissimi

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate
nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici (64
squadre per ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali.

Campionato Regionale Giovanissimi

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

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra le
seconde di ogni singolo girone, del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/20), avente un
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal
punteggio crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16
squadre), seguite da quelle classificate al terzo posto ordinate con il medesimo criterio.

Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina.

Nel caso in cui una società appartenente ai 3 (tre) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di preclusione
o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” come di seguito
riportato.

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2019/2020 saranno retrocesse nel
Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi escluso il Girone di
Merito.

SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Girone “Regionale di Merito”

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

3 (tre) Gironi “Regionali”

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

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

Completamento Organico: ne hanno titolo nell’ordine:

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva
2019/2020) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per
quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili;

SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi  classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre
e quella classificate al 14° posto nel girone a 17 squadre (stagione sportiva 2019/2020) aventi un punteggio nella
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a
16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili;
Qualora una Squadra retroceda come 13^ nel girone a 16 squadre, dopo spareggio , sarà considerata in
posizione prioritaria, fatto salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse.
Le società retrocesse nella Stagione Sportiva 2018/2019 che  hanno usufruito del ripescaggio per
completamento organico nella Stagione Sportiva 2019/2020, non potranno essere ripescato per la Stagione
Sportiva 2020/2021 qualora dovessero nuovamente retrocedere.
Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione,
questi verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati.
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte
del C.R. Toscana
A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva

2018/2019 Punti

Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al
campionato dove non è risultata vincitrice 20

Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui
viene presentata richiesta 10

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

1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata
6a classificata

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del miglior punteggio
ottenuto dalla squadra “in classifica”

20
15
10
8
6
5

Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato
Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 10

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2017/2018 Punti
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 20

Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, è retrocessa) 20
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Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 10

Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019 è retrocessa) 10

Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Allievi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 5

Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Giovanissimi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 5

Partecipazione ai Tornei Esordienti
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1

Partecipazione ai Tornei Pulcini
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 1

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

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 3

C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione
sportiva 2018/2019 Punti

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

Scuola di Calcio 10

Centro Calcistico di base 5

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

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

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

Società di “Puro Settore Giovanile” 5

E
VARIE Punti

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti
attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base)

Per ogni riunione
2

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

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.

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

 30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui

1. compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui;
2. Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico;
3. Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite",

debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
4. Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programma di Informazione";
5. Piano dei Servizi offerti dalla società.

 10 maggio 2020 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo: premi qui
1. Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato

Regionale territorialmente competente almeno una settimana primo del loro svolgimento;
2. Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per

coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);
3. Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione

dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal
Responsabile del Progetto e dal Presidente dello Società.

SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE

SCADENZE
Le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola di Calcio o di Centro Calcistico di base, dovranno far
pervenire alla propria Delegazione Provinciale di appartenenza la sotto riportata documentazione, secondo le
modalità indicate da queste ultime e riportate nei rispettivi comunicati ufficiali.
 30 ottobre 2019
1. Modulo presentazione società (obbligatorio per tutte le società che svolgo attività di settore giovanile) premi

qui

 30 novembre 2019
1. Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: premi qui
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono
riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 stagione sportiva 2019/20 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 8 – DEL 04-09-2019

93

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.).

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. 23^ EDIZIONE COPPA TOSCANA TERZA CATEGORIA “MEMORIAL SERGIO FAGGI”

Alla competizione in oggetto, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ Categoria che non abbiano fatto espresso
specifico atto motivato di rinuncia entro il 6 settembre p.v..

Inoltre, si comunica che la prevista riunione per gli abbinamenti della competizione in oggetto è prevista per il
giorno lunedì 9 settembre p.v., alle ore 20:30 presso questa Delegazione Provinciale.

Alla riunione, presieduta dal Delegato Provinciale, sono invitati i Presidenti delle Società iscritte in Terza Categoria e/o
loro delegati.

Si raccomanda la presenza.

Salvo imprevisti di natura tecnica l’inizio dell’attività in argomento è prevista per il giorno 14 settembre p.v..

5.2. PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE

Si comunica che il prossimo C.U. verrà pubblicato venerdì 6 settembre p.v.

5.3. CORSI DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI BASE 2019.

Riceviamo e pubblichiamo in allegato, quanto pervenuto dal C.O.N.I. di Prato

5a. Attività di Base

5a.1. RIUNIONE

E’ convocata per Giovedì 19 settembre alle ore 20:30 presso la Delegazione Provinciale di Prato la riunione tecnico-
organizzativa per la stagione sportiva 2019/2020.

Saranno presenti ed interverranno:
Maurizio Falco: Delegato Provinciale LND
Enrico Gabbrielli: Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico
Vinicio Papini: Responsabile Tecnico Regionale Attività di Base
Andrea Becheroni: Responsabile Regionale Attività Scolastica
Lorenzo Becheroni: Responsabile Provinciale Attività  Scolastica
Luca Maccelli: Responsabile Tecnico Attività di Base
Massimo Catani: Coordinatore Provinciale S.G.S.

Vista l’importanza dell’evento si ricorda che la partecipazione è obbligatoria per tutte le società affiliate
con la scuola calcio alla Delegazione di Prato.
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Si consiglia la partecipazione di 2 rappresentanti per società e, precisamente il Responsabile Tecnico della
Scuola Calcio, ed il Responsabile Organizzativo o il Segretario della società medesima.

Non occorre la presenza di altri tecnici in presenza di quest’ultimi.

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
- Corsi di Formazione Istruttori di Base 2019.
-

Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 13 del 3.09.2019 che allega:

 Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A, B, C, D, E, F)
 Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N)
 Calendario e campi di giuoco Campionato U17 Allievi Regionali (Gironi A “merito”, B, C, D)
 Calendario e campi di giuoco Campionato U16 Allievi B Regionali (Gironi A)
 Calendario e campi di giuoco Campionato U15 Giovanissimi Regionali (Gironi A “merito”, B, C, D)
 Regolamento 23^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” riservato alle Società di 3^ Categoria

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 4/09/2019

Il Segretario Il Delegato
Roberto Querci Maurizio Falco
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Prato ,  4 Settembre  2019
Prot. Nr. 212/2019

Ai Sigg. Quadri Dirigenti Federazioni, D.S.A. ed Enti di Promozione
Ai Sigg. Dirigenti Associazioni e Società Sportive

Oggetto: Corsi di Formazione Istruttori di Base 2019.

Gent.mi,
a seguito dell’assegnazione dei fondi destinati alla formazione da parte del Coni Regionale Toscana sulla
Programmazione 2019, la presente per comunicarVi che lo staff tecnico del CONI di Prato attiverà un corso riservato agli
istruttori che operano nelle fasce di età  comprese tra i 5 ei 18 anni  nella società sportive della  provincia di Prato
Durata del corso: 15 ore
- Metodologia dell’insegnamento: 4 ore teoria + 2 ore pratica
( competenze didattiche e apprendimento motorio)
-Metodologia dell’allenamento: 4 ore teoria + 2 ore di pratica
(capacità coordinative e condizionali, programmazione e test motori)
- Bullismo e conduzione del gruppo: 3 ore teoria
I corsi completamente gratuiti - programmati nel mese di ottobre 2019 in orario 18,30-22,00 si svolgeranno presso
la sede del Coni Point di Prato, sito in V.le della Repubblica 158 (– tel.: 0574/583999 – mail: prato@coni.it).Le
adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno: 25 settembre c.m.(attraverso mail).Potranno partecipare
tutti coloro che desiderano acquisire una formazione di base riguardante le fasce giovanili.
Auspicando una viva partecipazione, cogliamo l’occasione per porgerVi un cordiale saluto.

Il Delegato Coni Point Prato
Avv. Massimo Taiti

Il Coordinatore Staff Tecnico
Prof.  Enrico Gabbrielli

All. n 1 modulo di adesione da compilare esclusivamente online e da trasmettere a prato@coni.it
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ISCRIZIONE CORSI
Agenzia Formativa SCUOLA dello SPORT CONI TOSCANA

Cod. Accr. R.T. FI0700 - UNI EN ISO 9001:2008

Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________ Nato
il________________ a __________________________________________ e residente in
Via/Viale/Loc_______________________________________________
Comune__________________ Prov____________ Telefono__________________
Mail_______________________________________________________________
Dirigente  _____________________ Tecnico _______________________________ di
Federazione Sportiva /Ente di promozione sportiva/Società Sportiva
____________________________________________________________________
Via/Viale/Loc.________________________________________________________
Comune__________________ Prov____________ Telefono__________________
Mail_______________________________________________________________

C  H   I   E   D  E
di partecipare al Corso

dal titolo” Istruttore di Base” che si svolgerà presso il “CONI DI PRATO, VLE DELLA
REPUBBLICA 158 ”

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013 n.196
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 La informo che l’AGENZIA FORMATIVA SCUOLA DELLO SPORT CONI TOSCANA si impegna a rispettare la
riservatezza delle informazioni fornite : “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione dell’attività della
Scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.

In fede

Li __________________

Da inviare ESCLUSIVAMENTE via mail a prato@coni.it entro il 25 settembre 2019


