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Comunicato Ufficiale n. 49 del 6/03/2020   
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. TOSCANA 

 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana  
– preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso lo scorso 4 marzo 2020 con il quale vengono 
adottate misure di prevenzione, informazione, contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19; - osservato che nel predetto decreto è stata disposta la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di 
ogni ordine e grado;  
- osservato altresì che viene disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina 
svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;  
- ritenuto infine che, al fine di consentire la piena efficacia delle alternanze ed abbinamenti in ordine all’utilizzo del 
medesimo impianto da parte di più squadre e/o più società, qualsiasi provvedimento da adottare non possa astenersi 
dall’interessare tutta l’attività sportiva svolta nella Regione senza distinzione alcuna  
 

DISPONE 
La sospensione di ogni attività sportiva di ciascun Campionato e Torneo relativo all’attività Dilettante, Giovanile e di 
Base organizzato dal C.R. Toscana, senza esclusione alcuna fino al 15 marzo 2020 compreso. 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
1.1. ALLEGATI  

 
• Sul sito www.figc.it è pubblicato il C.U. n.171/A inerente l’emanazione dei nuovi Principi Informatori dei 
Regolamenti dell’A.I.A.  
• Sul sito www.figc.it è pubblicato il C.U. n.172/A inerente le modifiche del Regolamento AIA, del Regolamento 
Elettivo dell’Assemblea Generale AIA e del Regolamento dell’Assemblea Elettiva delle Sezioni AIA 

 
(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 51 del 5.03.2020 del C.R.T. - L.N.D.) 
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre alla previsione 
dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla 
condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le 
stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti 
la data di convocazione dell’ Assemblea all’ attività sportiva ufficiale della FIGC, ha introdotto la iscrizione al Registro 
delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a 
verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con 
cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato. Laddove necessario, la Segreteria del 
Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale Assistenza a tutti coloro che avessero 
incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
Si ricorda a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo svolgimento dell’attività e per tutte 
le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo p.e.c. (posta elettronica certificata). 
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del 
Comitato. Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza 
per ottenere, laddove non ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei 
rapporti con la F.I.G.C. 
 
2.2. ALLEGATI  
 
• Comunicato Ufficiale n.268 – (Coppa Italia Dilettanti 19/20 Fase Nazionale)  
• Circolare n.43 – suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del “Coronavirus” nel mondo sportivo.  
• Circolare n.44 inerente decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.Daniele Maurizzi, Sig.Ehsan Alikhani e 
Sig.Davide Muratori  
• Circolare n.45 inerente proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da 
parte dei sostituti d’imposta  
 
(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 51 del 5.03.2020 del C.R.T. - L.N.D.) 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1 RECUPERI 
 
Si dà atto che le sotto indicate gare non effettuate nella giornata prevista dal calendario, per impraticabilità del campo di 
giuoco, verranno recuperate nelle sotto indicate date:  
 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” - GARA: 
Pietà 2004 - Viaccia Calcio  Recupero 25/03/2020 – Ore 17:00  
 
 
5a. Attività di Base 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

 
6.1. RISULTATI GARE NON PERVENUTI C.U. N. 48 DEL 4.03.2020 

PICCOLI AMICI – 2013/2014 - FASE PRIMAVERILE 
 

1° GIORNATA– PRIMA FASE  
 

 

RAGGRUPPAMENTO 4 Squadre 
 

 POGGIO A CAIANO 1909 ZENIHT AUDAX SQ.C 
DISPUTATO 

 

JOLO CALCIO COIANO SANTA LUCIA 

 

 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
PRECISAZIONI A C.U. N. 48 DEL 4/03/2020 
 
A correzione di quanto pubblicato sul c.u. in oggetto, pubblichiamo nella sua esatta formulazione, la sanzione di cui sotto 
riferita a carico di Allenatore e non Dirigente: 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
A CARICO ALLENATORI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 4/2020  

Allontanato per aver rivolto frasi irriguardose al D.G., alla notifica del provvedimento reiterava le stesse, con 
atteggiamento provocatorio. Di poi, si posizionava dietro la panchina e ripeteva frasi irriguardose in più 
occasioni, durante la durata del secondo tempo di gara.  

 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 52 del 5.03.2020 che allega: 
 
• Sul sito www.figc.it è pubblicato il C.U. n.171/A inerente l’emanazione dei nuovi Principi Informatori dei Regolamenti 
dell’A.I.A.  

• Sul sito www.figc.it è pubblicato il C.U. n.172/A inerente le modifiche del Regolamento AIA, del Regolamento Elettivo 
dell’Assemblea Generale AIA e del Regolamento dell’Assemblea Elettiva delle Sezioni AIA  

• Comunicato Ufficiale n.268 – (Coppa Italia Dilettanti 19/20 - Fase Nazionale)  

• Circolare n.43 – suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del “Coronavirus” nel mondo sportivo  

• Circolare n.44 inerente decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig.Daniele Maurizzi, Sig.Ehsan Alikhani e Sig. 
Davide Muratori  

• Circolare n.45 inerente proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali da 
parte dei sostituti d’impost 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Sospensione di ogni attività sportiva di ciascun Campionato e Torneo relativo all’attività Dilettante, Giovanile e di Base 
senza esclusione alcuna fino al 15 marzo 2020 compreso. 
 
 
 

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL   6/03/2020 
  
 
  

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 

BARTOLINI STEFANO (JOLLY MONTEMURLO)    (gara dell’1.03.2020)   


