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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020 – ROMA
Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di offrire al grande pubblico l’opportunità di vivere il dietro le
quinte di UEFA EURO 2020, coinvolgendo una squadra di Volontari che partecipino attivamente alla realizzazione del
prestigioso torneo. L’ambizione è quella di integrare e radunare la popolazione di tutta Europa, promuovendo in maniera
sostenibile il volontariato sportivo e lasciando un’eredità duratura sul territorio.
Circa 1.000 Volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del settore sportivo nelle loro attività allo
Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA. L’obiettivo è quello di regalare un'opportunità unica ed indimenticabile a tutti i
partecipanti.
Il profilo dei candidati. Le candidature sono aperte a chiunque sia interessato a partecipare, salvo compimento della
maggiore età entro il 1° Maggio 2020. La disponibilità minima richiesta è la presenza full-time durante i quattro giorni di
partite a Roma, unitamente alla partecipazione alle interviste ed agli incontri di formazione. Capacità comunicative in
inglese (livello base-intermedio) sono ritenute fondamentali ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo
chiave durante la fase di selezioni.
A partire da Marzo 2019 sarà possibile compilare il modulo di pre-registrazione sulla pagina web dedicata al
Programma Volontari. Le iscrizioni al Programma Volontari apriranno in via ufficiale nell’estate del 2019. Entro i
primi mesi del 2020, gli aspiranti Volontari riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del
Programma Volontari UEFA EURO 2020 a Roma.
http://volontariroma2020.it/it/home/

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Dotazione di indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Società non professionistiche e per i tesserati delle
Società non professionistiche
A partire dal 1° Luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche
entrerà in vigore l’art.53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie”
dell’art.142 del Codice medesimo.
Le Società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso,
dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Società per la quale si tesserano. Tale
comunicazione è condizione per il tesseramento.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. RIUNIONI SOCIETA’ DELEGAZIONI PROVINCIALI
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito l’effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province
con il seguente ordine del giorno:
➢ Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. - L.N.D.
➢ Premiazione vincenti campionati regionali e provinciali e premio disciplina s.s. 2018/2019
➢ Varie ed eventuali
Le riunioni saranno presiedute dal Presidente del Comitato Regionale Toscana L.N.D.
Dott. Paolo Mangini e data l’importanza delle stesse si invitano tutte le Società
a partecipare tramite il legale rappresentante o suo delegato.

RIUNIONE SOCIETA’ DI PRATO
Il giorno mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso la sede della Delegazione Provinciale di Prato,
Viale della Repubblica 158 - Prato, si terrà la riunione delle Società della Provincia di Prato.

RIUNIONE SOCIETA’ DI PISTOIA
Il giorno mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso la sede della Delegazione Provinciale di Pistoia,
Via Montessori 1 - Pistoia, si terrà la riunione delle Società della Provincia di Pistoia.

RIUNIONE SOCIETA’ DI LUCCA
Il giorno venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 18.00 presso la sede della Delegazione Provinciale di Lucca, Via
Einaudi 150 - Lucca, si terrà la riunione delle Società della Provincia di Lucca.

RIUNIONE SOCIETA’ DI MASSA CARRARA
Il giorno venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso la Sala riunioni della Sezione AIA Carrara, Strada
Comunale di Monteverde 51 loc. Fossone - Carrara, si terrà la riunione delle Società della Provincia di Massa
Carrara.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL’ISOLA D’ELBA 2020 PER FABIO BRESCI
COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA
Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista
organizzativo che partecipativo,
COMUNICA:
alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la 3^ edizione della manifestazione sull’Isola d’Elba denominata:
“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL’ISOLA D’ELBA 2020”
PER FABIO BRESCI
Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle
Società Toscane, in uno dei luoghi geograficamente più disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra
Regione.
La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della categoria “Pulcini “ 2009-2010, si
svilupperà su due giornate Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2020 e vedrà interessato tutto il territorio dell’Isola d’Elba
con le stesse modalità della passata edizione.
La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate
direttamente alle Società interessate.
La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero
illimitato di Società partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività
Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter accettare un massimo di 36 Società.
in questo numero sono incluse di diritto tutte quelle Società che hanno attivato una
Convenzione di collaborazione con questo Centro Tecnico (anche in passato) che dovranno
comunicarci la loro adesione entro e non oltre il 23/12/2019.
Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la
segreteria del C.T.T. al numero 0586 868647 / 861315 o al 3711589191 tutti i Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 15,30
alle ore 19,30 per e-mail all’indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o alla Segreteria del CRT LND che
provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delegazione
Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all’indirizzo sopra specificato o
per lettera all’indirizzo: F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via
Piemonte 52a 57124 Livorno.
In quelle Province dove il numero di richieste dovesse superare quello stabilito, sarà presa in
considerazione la graduatoria del “Sei Bravo a…” della Stagione Sportiva 2019/2020.
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3.2.2. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI
ECCELLENZA E PROMOZIONE
Anche per la corrente stagione sportiva la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di riproporre il progetto che premierà le
Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante
“politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati
relativi alla stagione sportiva 2019/2020. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season”
dei rispettivi gironi (escluse le ultime 3 gare).
Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento pubblicato sul C.U. 85 LND allegato al C.U. n.9 del 13/08/19 del
C.R.T. per determinare le prime tre Società “classificate” dei rispettivi propri gironi dei Campionati di Eccellenza e di
Promozione.

3.2.3. CONVOCAZIONE PER SORTEGGIO COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA E
SECONDA CATEGORIA
In base ai regolamenti delle manifestazioni indicate in epigrafe pubblicati sul C.U. n.9 del 13/8/2019, i dirigenti delle
Società interessate sono convocati presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze)
martedì 8 ottobre p.v. secondo il prospetto sotto riportato:

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA
ORE 15.00

Girone 08 FORNACETTE CASAROSA F.C. ASD – PORTUALE GUASTICCE A.S.D. – TIRRENIA U.S.

ORE 15.15

Girone 27 U.S.C. MONTELUPO A.S.D. – A.C. S.MINIATO A.S.D.

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA
ORE 15.30

Girone 44 SAN CLEMENTE ASD.P. – G.S. S.GODENZO A.S.D.

ORE 15.45

Girone 50 EUROCALCIO FIRENZE A.S.D. – VIRTUS LAURENZIANA A.S.D.

ORE 16.00

Girone 62 ATLETICO SPEDALINO – SAN NICCOLO’ CALCIO A.S.D.

3.2.4. VARIAZIONE CAMPI DI GIOCO
La società LATIGNANO 2005 effettuerà, da domenica 12 ottobre fino al termine della stagione, le proprie gare del
campionato di Seconda Categoria presso il campo sportivo: COMUNALE DI LATIGNANO - Via De Amicis - PI.

3.2.5. RECUPERO GARE

SECONDA CATEGORIA
GIRONE B
Data
Gara
09/10/2019

N°
Gior.
1A

Squadra 1
C.D.P. SPAZZAVENTO

Squadra 2
GIOVANI VIA NOVA B.P.
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Data
Orig.

Ora
Var.

Ora
Orig.

15/09/2019

21:00

15:30

Impianto
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3.2.6. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO
Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è
necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di
effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:
1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale”
2) Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio”
3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di
destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In
caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca
dell’avvenuto pagamento.
Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di
ricarica non possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le
opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito) che non necessitano dell’approvazione di questo C.R. e che
accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società
sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
3.2.7. 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”.
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3.2.8. COVENZIONE VISITE ORTOPEDICHE SPECIALISTICHE
Il CR Toscana LND ha attivato un servizio dedicato al trattamento di patologie specifiche dello sport dove atleti
infortunati potranno ricevere un consulto da parte di medici professionisti specializzati in questo settore ed essere avviati
in rapidi tempi ad un percorso chirurgico in caso di necessità.
Servizio istituito presso il centro il Centro Traumatologico di Firenze AOU Careggi che, per la corrente stagione
sportiva, ha dato la sua disponibilità, anche, a visitare e trattare con tempi di attesa contenuti gli sportivi tesserati con la
Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti.
Un servizio, “Traumatologia dello Sport”, che è fornito in regime istituzionale con richiesta rossa su ricettario regionale e
pagamento
di
un
semplice
ticket.
L’equipe medica della Clinica Ortopedica di Firenze diretta dal Prof. Massimo Innocenti sarà a disposizione per un
consulto di alta specializzazione e qualora necessario per procedere tempestivamente all’intervento chirurgico per quei
traumi come distorsioni di ginocchio, lesioni del legamento crociato, lesioni del menisco, lussazioni di rotula, traumi
muscolari e tendinei delle varie articolazioni, lussazioni di spalla, lesioni cuffia dei rotatori che interessano soggetti
giovani che praticano attività sportiva.
Per maggiori informazioni e prenotazioni visite contattare l’indirizzo mail patologiedellosport@gmail.com

3.2.9. BANDO ALLENATORE DI PORTIERI DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE
Il giorno 8/10/2019 scadrà il termine per la presentazione delle domande per il corso “Allenatore di Portieri per Dilettanti
e Settore Giovanile” indetto con CU del Settore Tecnico N. 64 del 9/09/2019, che si svolgerà a Pisa dal 21/10/2019.
Si precisa che con tale abilitazione sarà possibile allenare i portieri delle prime squadre appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e i portieri di tutte le squadre dei settori giovanili di club dilettanti e professionisti (esclusa la squadra
“Primavera”) e dei settori per l’attività giovanile e scolastica (v. art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico).
Link al bando: https://www.figc.it/it/tecnici/corsi/corsi-regionali/corso-allenatore-di-portieri-per-dilettanti-e-sg-pisa-cu-642019-2020/
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CALCIO FEMMINILE
Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284
Tel. 055 6521432 FAX 055 7472707
ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
SI INVITANO LE SOCIETA’ A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00)
mail: s.morgenni@lnd.it
AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A.
335 7797449

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Giudice Sportivo
Nessuna comunicazione.

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana
Il Tribunale Federale così composto:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Gabriele Lenzi
Vice - Presidente
Avv. Alessandro Brogi
Componente
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig. ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio
ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

si è riunito il giorno 04 Ottobre 2019 alle

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
02 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei seguenti soggetti tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per
la Società A.S.D Nuovo Casotto 2015 ora denominata A.S.D. Atletico Grosseto 2015 che, come tale, sarà nel
prosieguo indicata:
Curini Enrico, Calciatore,
Borracelli Nicola, Calciatore,
Pelosi Emanuele, Dirigente Accompagnatore,
Borracelli Andrea, Presidente.
A tutti detti tesserati viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto accaduto
in occasione della gara, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciale, disputata, in data 29.4.2017, tra le
squadre delle Società G.S.D. Castiglionese e A.S.D. Nuovo Casotto 2015.
Viene altresì deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 del C.G.S., la Società A.S.D. Atletico
Grosseto 2015 (già A.S.D. Casotto Pescatori).
Il deferimento sopra indicato è stato proposto a questo Tribunale, in data 17 luglio 2019, per effetto del rinvio degli atti
che la Corte Federale di Appello, avendo rilevato un difetto di notifica nel precedente procedimento, ha effettuato nei
confronti della Procura Federale in data 14.9.2018 con il C.U. n. 31/2018.
La Corte, più precisamente, ha ritenuto che la notifica effettuata a mezzo raccomandata e restituita con l’indicazione –
uguale per tutti i Tesserati e l’Ente deferito – “irreperibile”, non ha consentito agli interessati di potere esercitare il diritto
alla difesa.
La Procura Federale ha di conseguenza riproposto il deferimento.
Il Tribunale, disposto che l’udienza di trattazione avvenga per la data odierna, ne ha dato comunicazione, con p.e.c.
indirizzata al domicilio eletto presso il legale di fiducia indicato nel corso del procedimento, ai Tesserati: Borracelli
Andrea, in proprio e n.n., Borracelli Nicola e Curini Enrico.
Al Dirigente Pelosi la convocazione è stata inviata, con raccomandata A/1, alla residenza abituale risultante dagli atti.
La Procura Federale è presente in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo
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Questo il fatto che ha determinato il deferimento:
in data 30.4.2017 il G.S.D. Castiglionese proponeva al G.S.T. di Grosseto reclamo tendente ad ottenere la punizione
sportiva della perdita della gara (0 – 3) per l’allora Società Nuovo Casotto 2015, oggi A.S.D. Atletico Grosseto 2015, per
avere detta Società utilizzato, nel corso della gara disputata dalle due compagini in data 29.4.2017, il Calciatore Curini
Enrico sotto il nome del calciatore Borracelli Andrea.
Il G.S. non assumeva alcuna decisione di merito per mancanza di legittimazione da parte dei sottoscrittori del reclamo,
trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
L’Ufficio, acquisite in istruttoria le dichiarazioni di tutti i tesserati deferiti (ad eccezione del Curini che non ha risposto a
nessuna delle due convocazioni di cui è stato fatto oggetto) nonché di due Dirigenti e due Calciatori del G.S.D.
Castiglionese, ha disposto il deferimento che viene oggi proposto.
Il Sostituto Procuratore Federale Cristaudo, intervenendo in apertura di dibattimento, si riporta all’istruttoria compiuta,
riafferma la colpevolezza dei deferiti evidenziando che la vicenda ruota attorno al riconoscimento del Curini compiuto da
alcuni calciatori e conclude chiedendo che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni:
- Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara;
- Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per mesi 6 (sei);
- Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
- Curini Enrico, Calciatore, squalifica per 9 (nove) giornate di gara, in essa compresa la violazione relativa alla mancata
risposta alle due convocazioni della Procura Federale;
- Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).
Decidendo il Collegio rileva che il procedimento trae le mosse dal reclamo – irrituale – proposto dalla Società G.S.D.
Castiglionese sulla base delle dichiarazioni rese dal proprio Calciatore Filippo Pimpinelli il quale ha affermato, al termine
della gara G.S.D. Castiglionese / A.S.D. Nuovo Casotto 2015 disputata in data 29/4/2017, che a partecipare alla gara,
schierato dalla Società Nuovo Casotto 2015 con la maglia n. 11, non è stato il Calciatore Borracelli Nicola bensì il
Calciatore Filippo Curini da lui conosciuto per averlo visto partecipare ad altre gare.
Nel corso delle indagini poste in essere dalla Procura Federale, il Pimpinelli ha confermato in toto quanto già dichiarato
in proposito riconoscendo inoltre nel Curini – del quale gli è anche stata mostrata in istruttoria la foto – il Calciatore
espulso con il Criscuolo (oggi tesserato per la Società F.C.D. Braccagni).
Quest’ultimo ha, a sua volta, riconosciuto nel Curini il Calciatore con lui espulso nella gara del 29/4/2017, che
nell’occasione era stato indicato sulla lista della Società Nuovo Casotto sotto il nome di Borracelli Andrea indossante la
maglia n. 11, affermando inoltre che detto Calciatore era lo stesso che, con la maglia n. 5, ha giocato nella gara
Braccagni / Atletico Grosseto (già Nuovo Casotto), disputata in data 19.11.2017.
L’affermazione ha trovato conferma nell’esame della lista di gara, acquisita dalla Procura, che la Società F.C.D.
Braccagni ha consegnato all’Arbitro in occasione di detta gara.
Il Criscuolo, inoltre, pur affermando di non esserne certo, dichiara che il soggetto del quale gli viene mostrata la foto
(Nicola Borracelli, n.d.r.) non gli sembra essere lo stesso Calciatore con lui espulso nella gara del 29.7.2017 e riferisce
ancora che anche altro Calciatore (Tommaso Cevanni), con lui militante all’epoca nella squadra della Società
Castiglionese, ha dichiarato che il Calciatore recante la maglia n. 5 nella gara Braccagni /Atletico Grosseto è la stessa
persona espulsa con il Criscuolo nel corso della gara oggi in esame, ed indicato sulla relativa lista gara come Borracelli
Nicola, n. 11.
Alla luce di quanto sopra acquisisce sintomatica importanza la domanda rivolta al Pimpinelli dal Calciatore Gabriele
Giovani (n. 13 della società Nuovo Casotto) se fosse stato riferito all’Arbitro della gara che il loro giocatore indossante la
maglia n. 11 fosse il Curini.
Le precise dichiarazioni rese dai due Calciatori, unitamente agli elementi acquisiti dalla Procura Federale, rendono il
deferimento assolutamente fondato, a nulla influendo le affermazioni difensive dei Tesserati dell’A.S.D. Atletico
Grosseto 2015 consistenti in semplici negazioni, non suffragate da alcun elemento probatorio, per cui esso è da
accogliere.
Determinante ai fini della affermazione della colpevolezza dei deferiti è l’acquisizione da parte della Procura Federale
della documentazione fotografica, costituita dalle copie delle carte di identità dei due giocatori, dalle quali si evidenzia
che le caratteristiche antropomorfiche qualitative differenziano i due giocatori in maniera tale che essi non possono
essere scambiati l’uno per l’altro.
Così accertata la colpevolezza dei deferiti, il Collegio determina l’irrogazione delle sanzioni dovendo tener conto che le
violazioni contestate sono avvenute nell’ambito del Campionato Provinciale Giovanissimi, ovvero infra quattordicenni,
che si affacciano nel mondo dello sport ed ai quali devono essere inculcate dai genitori in ambito familiare e dai dirigenti
in quello sportivo, le norme di comportamento corretto, leale e di pieno rispetto degli ordinamenti (sportivo e sociale) nel
quale sono inseriti.
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Ciò non è certamente avvenuto nel caso che ci occupa atteso che il Presidente ha consentito – se non espressamente
disposto – che al posto del proprio figlio giocasse, sotto il nome di questi, altro calciatore e che il Dirigente
Accompagnatore della squadra ha, a sua volta, sottoscritto la lista di gara pur essendo consapevole di porre in essere
una mistificazione.
Appare inoltre rilevante al Collegio, agli effetti della determinazione delle sanzioni, il comportamento processuale tenuto
dai due Calciatori: il Calciatore Nicola Borracelli rendeva, al Collaboratore della Procura Federale, dichiarazione non
veritiera (aggravata dalla presenza del Presidente-genitore che lo assisteva e rappresentava), mentre l’altro
Calciatore, il Curini, si è sottratto deliberatamente, e per ben due volte, all’esame da parte della Procura Federale.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento il T.F.T. della Toscana infligge le seguenti sanzioni:
- Curini Enrico Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara;
- Borracelli Nicola, Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara;
- Pelosi Emanuele, Dirigente, inibizione per anni 1 (uno);
- Borracelli Andrea, Presidente, inibizione per anni 1 (uno);
- Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento).
Dichiara chiuso il dibattimento.

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
Nessuna comunicazione.

9. CALENDARIO GARE
SECONDA CATEGORIA
GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
C.D.P. SPAZZAVENTO

Squadra 2
GIOVANI VIA NOVA B.P.

A/R Data/Ora
A

09/10/2019 21:00

Impianto
ZONA SPORTIVA
BONELLE

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
BONELLE

VIA BONELLINA ZONA
SPORTIVA

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 07-10-2019
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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