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Comunicato Ufficiale n. 9 del 6/09/2019
Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA STAGIONE 2019/2020

Non essendo pervenute rinunce, nella data indicata del 6 settembre c.a., si comunica che risultano iscritte d'ufficio alla
23^ Edizione della “COPPA PROVINCIALE” di Terza Categoria “Memorial Sergio Faggi”- Stagione Sportiva
2019/2020 - le Società sotto indicate.

Squadre partecipanti:
Casa del Popolo C.Vaiano Colonnata 1965 Carmignano
File 3 Eureka 2016 Grignano La Briglia
La Querce 2009 Las Vegas Naldi
Nuovo Calcio San Martino Paperino San Giorgio Polisportiva Bacchereto
Prato Nord Prato Sport San Giusto
Tobbiana 1949 Vernio

Si ricorda inoltre, 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.

5.2. ATTIVITA’ DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

5.2.1 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato , si comunica inoltre che:

- Inizio attività 21.09.2019

- Il Campionato Dilettanti di Terza Categoria avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’
(novanta) minuti suddivisi in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.

- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato, ad eccezione delle società La Querce
2009, Tobbiana 1949 e per casi eccezionali (mancanza di struttura in vallata)  della Società Vernio, che
disputeranno le proprie gare interne nella giornata di domenica in orario ufficiale.

- Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30. In questa fascia le
Società possono collocare la propria gara interna, ad eccezione delle gare di domenica che verranno effettuate in
orario ufficiale.

- Terminate tutte le gare di andata e ritorno stabilite dal calendario, la prima classificata potrà richiedere l’iscrizione al
Campionato superiore. Dalla seconda alla quinta classificata accederanno ai Play-Off e sarà cura di questo Comitato
con i prossimi C.U. dettare le norme di accesso e lo svolgimento degli stessi.

- E’ facoltà della Delegazione, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi variazione al
calendario valutabili di volta in volta.

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
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Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2016/2017 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

il Consiglio Direttivo del C.R.T. – L.N.D. ha deliberato per quanto riguarda il Campionato di Terza Categoria l’abolizione
dell’obbligo di impiego di giovani calciatori.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  PER LE ULTIME TRE GARE del CAMPIONATO  IN CORSO DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato di Terza Categoria e
dare la possibilità di poter meglio utilizzare gli spazi per le gare interne, gli incontri, a partire dalle gare in programma dal
4 Aprile 2020, salvo imprevisti di natura tecnica,  (13a di ritorno), fino al termine del Campionato, le ultime tre Giornate
dovranno essere disputate tutte nello stesso giorno (sabato) alle ore 16:00.

Questa Delegazione Provinciale si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga,  spostamenti di data e di
orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla
promozione o alla partecipazione dei Play – Off

Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione.

Nel contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto stabilito.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.2.2. CAMPIONATO JUNIORES

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato, si comunica inoltre che:

- Inizio attività 21.09.2019

- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi in due
tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.

-
- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi.

- Comunque è facoltà della Delegazione, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi
variazione al calendario, allegato al presente C.U.,  valutabili di volta in volta.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 9 – DEL 6-09-2019

155

Nelle gare del campionato Juniores Provinciale possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2001 in poi e che,
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 fuori quota nati
dall’1.1.1999 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del C. R. T., per la stagione sportiva
2019/2020.

L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.3. ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

5.3.1. CAMPIONATO UNDER 17 CATEGORIA ALLIEVI

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato, si comunica inoltre che:

- Inizio attività 21.09.2019 - fine dell’attività il 25 Aprile 2020

- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti suddivisi in due
tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati anno 2003 e 2004, che abbiano
compiuto  il 14° anno e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.3.2. CAMPIONATO UNDER 16 CATEGORIA ALLIEVI “B”

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato, si comunica inoltre che:

- Inizio attività 28.09.2019 - fine dell’attività il 25 Aprile 2020

Il Campionato Interprovinciale, in argomento, di concerto con la Delegazione Provinciale di Pistoia viene effettuato in
due fasi:
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a) La prima fase, con gare di sola andata si incontrano tra di loro, le 14 squadre (13 giornate) della Delegazione
di Prato e 15 squadre della delegazione di Pistoia (15 giornate).

b) Alla seconda fase accederanno le prime 7 della delegazione di Prato e le prime 7 della Delegazione di Pistoia ,
a seguito di classifica, che verranno a disputare un girone denominato “di merito”, a cura della Delegazione di
Prato.

c) Per la partecipazione alla “Coppa Cerbai”, riservato con logica al girone di merito, accederanno le prime due
classificate, indipendentemente dall’appartenenza alla provincia.

d) Le restati squadre disputeranno, a cura della delegazione di Pistoia, un girone denominato “di eccellenza –
Memorial Mati Umberto”, con una eventuale assegnazione di coppa.

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 16 CATEGORIA ALLIEVI  “B”

Si comunica che tutte le squadre partecipano al campionato in oggetto con pieno diritto di classifica. Terminata la prima
fase con gare di sola andata, la seconda fase verrà fatta con criteri di interprovincialità con la D.P. di Pistoia.

Seconda Fase (gare di sola andata):

La seconda fase prevede la composizione di un “girone di merito” formato dalle prime sette classificate del girone di
Prato e le prime sette del Girone di Pistoia.
Le restanti squadre, dall’8° classificata alla 14^ di Prato e dall’8° classificata alla 15 classificata di Pistoia partecipano al
2° Memorial “Mati Umberto” .

La classifica che determinerà le posizioni di graduatoria e quella dettata dalla “Classifica Avulsa”.

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in  parità anche nella classifica avulsa, ai soli fini della
compilazione della relativa graduatoria, verrà considerata la classifica disciplina. In caso di ulteriore parità, verrà
effettuato sorteggio a cura della Delegazione Provinciale di Prato .

La seconda fase della Delegazione di  Prato avrà inizio il 18/gennaio 2020, con l’effettuazione di una sosta in data
22.02.2020 per concludersi in data 25.04.2020.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2004 al 14° anno
compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.3.3. CAMPIONATO UNDER 15 CATEGORIA GIOVANISSIMI

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato, si comunica inoltre che:
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Le società Montelupo A.S.D.   e la società S. Maria A.S.D. che partecipano all’attività con la propria squadra “B”
disputano il campionato “senza diritto di classifica”

- Inizio attività 21.09.2019 - fine dell’attività il 2 Maggio 2020

- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due
tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati anno 2005 e 2006, che abbiano
compiuto  il 12° anno (con possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2007) e
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 (vedi C.U. n.1 S.G.S.).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

Squadra “B” (senza diritto di classifica)
Si ricorda, che le gare disputate dalle squadre di società considerate “senza diritto di classifica” ed i relativi risultati
acquisiti, avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello
stesso girone. Fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di piazzamento
al primo posto della squadra “B” nel proprio girone, pur essendo in classifica, non acquisirà alcun diritto sportivo per
partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva successiva.
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica.

Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.3.4. CAMPIONATO UNDER 14 CATEGORIA GIOVANISSIMI  “B”

Facendo seguito al C.U. n. 8 del 4.09.2019 e nel rinnovare quanto già riportato, si comunica che:
a) Le società Folgor Calenzano Sq. B - Maliseti Seano Sq. B  e la società Zenith Audax sq B. che partecipano

all’attività con la propria squadra “B” disputano il campionato “senza diritto di classifica”
b) l’attività in oggetto prevede due fasi e la suddivisione delle 22 squadre partecipanti, con il criterio geografico

della provincia, alla presenza del Segretario della Delegazione Provinciale, ha dato luogo alla composizione di
tre gironi cosi costituiti:

Girone “A” Girone “B” Girone “C”
Zenith Audax sq B Maliseti Seano Sq. B Folgor Calenzano Sq. B
Coiano Santa Lucia Folgor Calenzano Jolly Montemurlo
Maliseti Seano Pietà 2004 La Querce 2019
Poggio a Caiano 1909 Tobbiana 1949 Mezzana
Virtus Comeana C.F. 2001 Casale Fattoria Prato Nord
Tavola Calcio Galcianese Giovani Impavida Vernio
Viaccia Calcio Grignano Zenith Audax

Valbisenzio Calcioacademy
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- Inizio attività prima fase: 21.09.2019 - fine dell’attività il 21/12/2019
- Inizio attività seconda fase: 11.01.2020 - fine dell’attività il 25/04/2020

inoltre si ricorda che:

- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due
tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno.

- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di
sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

- Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Giovanissimi Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2006 al 12°
anno compiuto (con possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2007) e regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 (vedi C.U. n.1 S.G.S.).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a 9 (nove) calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti.

Squadra “B” (senza diritto di classifica)
Si ricorda, che le gare disputate dalle squadre di società considerate “senza diritto di classifica” ed i relativi risultati
acquisiti, avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello
stesso girone. Fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di piazzamento
al primo posto della squadra “B” nel proprio girone, pur essendo in classifica, non acquisirà alcun diritto sportivo per
partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva successiva.
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica.

REGOLAMENTO CAMPIONATO UNDER 14 CATEGORIA GIOVANISSIMI  “B”

Prima fase
- 2 gironi a 7 squadre e uno di 8 squadre con il criterio geografico della provincia (nei tre gironi vengono inserite

le tre squadre senza diritto di classifica);

Seconda fase
- 2 gironi di 7 squadre e 1 di 8 formando i raggruppamenti, a seconda della classifica ottenuta nella prima fase,

con la seguente compilazione:

- “Girone 1” di eccellenza denominato Memorial “Nesi Carlo” che comprende le prime due classificate dei tre
gironi della prima fase più le due migliore terza;

- “Girone 2” di promozione denominato Memorial “Ugo Pessuti” che comprende la rimanente  terza classificata
più  le quarte e 5 classificate;

- “Girone 3” di merito denominato Memorial “Silvano Facchini” che comprende le squadre Senza diritto di
classifica più le rimanenti squadre.

- La partecipazione alla “Coppa Cerbai”, è riservata alla vincente il girone  1 di eccellenza
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Il calendario delle gare, sarà pubblicato sui prossimi CC.UU.

5.5 CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 201/2020

5.5.1 ORARI GARE INTERNE

Si raccomanda, alle Società, di programmare diligentemente le giornate e gli orari delle proprie gare interne, valutando
attentamente gli impegni societari e dei propri tecnici e/o calciatori  (impegni scolastici e/o impegni ecclesiastici ecc…),
di inserirli nel portale SportTeams entro e non oltre il giovedì la settimana antecedente la gara.

L’Ufficio Orari Gare e Campi Sportivi, di questa Delegazione, una volta preparata la griglia delle partite da disputarsi
nelle giornate di Sabato e Domenica, la trasmette il lunedì alla locale Sezione A.I.A. per la designazione arbitrale.

La griglia delle partite, una volta inviata alla Sezzione A.I.A., non è più modificabile.

Quanto sopra, per evitare spiacevoli opposizioni, da parte della Segreteria, ad eventuali richieste di
cambiamenti di orari e/o giornate.

Si ribadisce inoltre, che le gare come da calendario, non possono essere assolutamente rinviate e/o posticipate.

La società può richiedere l’anticipo della giornata, motivandola e previo consenso della società avversaria, inviando tale
richiesta e il consenso entro il mercoledì della settimana antecedente la gara.

In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa Delegazione, in applicazione
dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vaglierà singolarmente d’ufficio la variazione
della giornata fissata per la gara.

Si pregano le Società partecipanti ai campionati di attenersi a quanto sopra, per evitare spiacevoli rifiuti, da
parte dell’Ufficio preposto.

5.5.2 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Si ricorda che l’articolo 45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ad eccezione delle gare relative alle Categorie
“Pulcini”  ed “Esordienti” che devano sottostare alla declaratoria del G.S.T. pubblicata sul C.U., recita che:
“il calciatore espulso dal campo nel corso di una  gara ufficiale è ufficialmente squalificato per una giornata senza

declaratoria del Giudice Sportivo”.

Tale norma non si applica ai Tecnici e Dirigenti espulsi, che devono sottostare alla declaratoria del G. S. T. pubblicata
sul C.U.

Si precisa inoltre che la norma sopra enunciata, in presenza di ammonizione,  non si applica ai Giocatori in diffida, che
devano sottostare alla declaratoria del G.S.T. pubblicata sul C.U.

5.5.3 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, 4
- 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.
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5.5.4 MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici, e dei Campionati giovanili, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai
calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia
recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del
calciatore/calciatrice che la indossa.

5.6. ORARIO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Si comunica che questa Delegazione Provinciale osserva il seguente orario:

a) mercoledì – venerdì apertura dalle ore 09:00 alle ore 18:00:
b) lunedì, martedì e giovedì apertura dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

Linee telefoniche:
0574 606483 Delegato – Vice Delegato e Impiegato –
0574 604387 Segretario – Addetto orari gare – Sostituto G.S.T.
0574 1742101 FAX

e-mail:
dpprato@lnd.it

5.7. PRONTO A.I.A.

Si informano le Società che partecipano ai Campionati che il numero di PRONTO A.I.A. è  il seguente :

Cell. 329 6358589.

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

5.8. CORSI DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI BASE 2019.

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

5.9. RITIRO “CARTELLINO” e/o TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Sono da ritirare, presso questa Delegazione Provinciale, i cartellini di riconoscimento dei calciatori e Tessere Personale
Dirigenti.  Le sottoelencate società, in orario pomeridiano, possono passare per il prelievo:

C.F. 2001 Casale Fattoria Coiano Santa Lucia Chiesanuova 1975 Comeana Bisenzio
Club Mezzana Folgor Calenzano Galcianese Giovani Impavida Vernio
Grignano Jolly Montemurlo Jolo Calcio La Querce
Mezzana Paperino San Giorgio Prato 2000 Poggio a Caiano
Settimello San Giusto San Niccolo Sporting Seano
Tavola Calcio Valbisenzio Calcioacademy Viaccia Calcio Virtus Comeana
Vernio Zenith Audax
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5. 10. 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

5.11. 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”.

5.12. INCONTRI CON LE SOCIETA’ E L’A.I.A.

La Delegazione Provinciale di Prato, al fine di sostenere la partecipazione delle Società che prendono parte ai
campionati Dilettantistici e Giovanili, promuove due serate di incontri con il Presidente della Sezione A.I.A. di Prato.

L’incontro è riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre ritenendo idoneo anche la presenza-
partecipazione del Presidente della Società o di un suo delegato, in caso di impedimento. Nell’occasione sarà
presentato l’aggiornamento normativo del regolamento A.I.A.

Vista l’importanza dell’argomento che si andrà ad approfondire, si raccomanda la massima partecipazione.

1° INCONTRO riservato alle squadre partecipante ai campionati di Terza Categoria e Juniores:
Giovedì 19 settembre p.v. in Via Roma 83/A (Prato) presso la Sala Riunioni della Sezione A.I.A.
2° INCONTRO riservato alle squadre partecipante ai campionati Giovanili dagli Allievi ai Giovanissimi:
Giovedì 26 settembre p.v. in Via Roma 83/A (Prato) presso la Sala Riunioni della Sezione A.I.A.
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5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
a) Regolamento 23^ Edizione “Coppa Provinciale”
b) Corsi di Formazione Istruttori di Base 2019.

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 11/09/2019

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

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

R E G O L A M E N T O

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2019/2020 la 23^ edizione della Coppa
Provinciale riservata alle società partecipanti alla 3^ Categoria.
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalle
Delegazioni Provinciali coordinati dal Comitato Regionale.

ART. 1 – Partecipazione delle squadre

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

ART. 2 – Fasi

a) prima fase: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali interessate) la fase si
conclude con le squadre vincitrici di Coppa Provinciale.

b) seconda fase: regionale: hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della precedente fase. L’organizzazione di
questa fase, a cura del Comitato Regionale, avverrà al termine della “prima fase” mediante due triangolari selettivi e due
accoppiamenti per determinare le squadre finaliste.

ART. 3 – Formula

a) Fase Provinciale

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

Per le Delegazioni con 32 o più società dovranno accedere al secondo turno  numero 16 società.
Per le Delegazioni con 14 o più Società  dovranno accedere al secondo turno numero 8 società.
Per le Delegazioni con società inferiori a 14 società dovranno accedere numero 4 società al secondo turno.
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della
manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa.
Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.

- turni successivi: gare di solo andata per i raggruppamenti a otto e sedici società e gare di andate e ritorno per
raggruppamenti a quattro squadre.
- finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15' ciascuno e calci di rigore
secondo norma;

- premi e riconoscimenti: alle società vincitrici:
. trofeo che ogni Delegazione Provinciale organizzatrice è tenuta ad intestare;
. n.25 medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre;
- premi e riconoscimenti: alla squadra vincitrice: diritto di partecipazione alla fase regionale;

b) Seconda fase: regionale
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selezione con due tornei triangolari e due accoppiamenti per determinare le due squadre finaliste, tornei istituiti con il
criterio della vicinorietà o per estrazione a sorte circa la posizione A, B o C di ogni squadra nei triangolari e gare di
andata  e ritorno per gli accoppiamenti.;
- premi e riconoscimenti: ad entrambe le finaliste: titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore solamente nel caso di mancate retrocessioni di squadre toscane partecipanti al Campionato Nazionale
Dilettanti;
alla sola vincitrice di Coppa Regionale è attribuito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore nel caso che le retrocessioni delle squadre di cui sopra siano da una a quattro; altrimenti per completamento
organico secondo quanto previsto dalla normativa che regola questa procedura;
alla squadra vincente: coppa “Città del Giglio” del Comitato Regionale;
alla squadra finalista: “Trofeo Toscana”;
- n° medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 4 – Norme di svolgimento – Graduatorie.

Triangolari:
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ;
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro
(A – B);
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la
gara
in trasferta;
nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;
Risulta vincente del turno la squadra che:
ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura
della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase.
Gare di andata e ritorno
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.
Gare di solo andata
Supera il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. A parità di reti segnate anche dopo i tempi
supplementari è dichiarata vincente la squadra che gioca fuori casa.
Modalità amministrative
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza
della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da
versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate
all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla
S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10%
dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso
fra le società finaliste.

ART. 5 – Partecipazione dei calciatori
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Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione
sportiva 2019/2020 senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art.34, comma 3 delle N.O.I.F

ART. 6 – Sostituzione dei calciatori

Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 7 – Organizzazione – reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto
inerente lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la disciplina sportiva si dispone che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1,
lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. 66/A FIGC del 8/08/19 sino al termine delle
competizioni sopracitate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale instaurati su
ricorso della parte interessata:

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

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

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

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

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia

dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello

territoriale e trasmesso, opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei
documenti;

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

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

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

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

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

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec
o telefax, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto
debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo
telefax.

ART. 8 – Rinuncia a gare
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Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le
sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà
esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a €
250,00. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione
irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto
incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

ART. 9 – Giornate – orari – campi di gioco

Le gare possono essere disputate in giornate festive o infrasettimanali non festive. Gli orari delle gare sono quelli fissati
dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con
l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o la eventuale disputa di gare in
notturna. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante
abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla Delegazione Provinciale o Regionale, in relazione
alla fase della manifestazione, e per conoscenza alla società ospite, almeno cinque giorni prima della data fissata per la
disputa della partita.

ART. 10 – Arbitri

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

ART. 11 – Applicazione regolamenti federali

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

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

Il fatto che qualche società vincitrice o finalista di Coppa abbia conseguito in Campionato il titolo utile alla promozione o
all’inserimento per il “completamento organico”, non libera automaticamente posto utile in favore di altre società per il
“completamento organico”. L’esame del caso concreto verrà effettuato nel più rigoroso rispetto della pianificazione
prevista


