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

  2. COMUNICAZIONI L.N.D.  
 

2.1 ALLEGATI 
 Circolare n. 58  – Circolare n. 15 - Centro Studi Tributari L.N.D. 
 Circolare  n. 59 – Circolare n. 16 - Centro Studi Tributari L.N.D. 

 

 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
Nessuna comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Viaccia I, 140 – 55100 Lu website: t oscana.lnd.it e-mail: d plucca@lnd.it pec d plucca@pec-legal.it 
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3.2. SEGRETERIA 

3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a 
lunedì 15 giugno p.v., salvo proroghe. 
Per comunicazioni urgenti di primaria importanza contattare, nelle fasce  orarie  già  pubblicate,  i  seguenti  numeri 
telefonici: 
055/6521416 Segretario Sauro Falciani 
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi 
055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 
055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni 

3.2.2. MODALITA’ PER LA RIPRESA GRADUALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E 
MOTORIE IN GENERE 

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, al fine di evitare incomprensioni dovute alla 
pubblicazione di alcuni articoli e dichiarazioni su quotidiani e social, si ritiene doveroso ed opportuno ricordare, 
come già esposto dal Presidente del Comitato Regionale e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e 
Scolastico durante la video conferenza del 25 maggio u.s., che una graduale ripresa delle attività sportive e motorie 
potrà avvenire, al momento, solo attenendosi alle Linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio  
per lo Sport. 
Tali Linee guida sono disponibili sulle news del sito del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. all’indirizzo: 
https://www.figc.it/it/giovani/news/pubblicate- le-linee-guida-governative-per-gli-allenamenti-degli-sport-di-squadra-e-di- 
base/ 
Qualunque altra disposizione in merito verrà prontamente comunicata. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale pubblichiamo, inoltre, per opportuna conoscenza, Le Linee Guida 
per l’organizzazione di Centri Estivi emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento  per  le 

politiche per la famiglia. 
Si fa presente che molto probabilmente ogni Comune apporterà proprie e specifiche modifiche a tali Linee Guida. 
Anche in questo caso tutte le informazioni che potranno essere utili alla Società Sportive verranno pubblicate sul 
Comunicato e sul nostro sito. 
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3.2.3. CORSI PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA 
GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO 
 

Come già annunciato dal Presidente Mangini durante la diretta live con tutte le società della Toscana,  svoltasi il 25 
maggio u.s., è stato raggiunto uno degli obiettivi che questo Comitato  si  era  posto  per  risolvere  una  problematica 
emersa negli ultimi due anni riguardante l’obbligatorietà dei tecnici qualificati nelle  categorie  giovanili provinciali:  per 
poter adempiere a questo  obbligo,  senza assolutamente penalizzare le  società, saranno  organizzati Corsi per  Allenatori 
di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence ad invito su indicazione diretta delle Società stesse. 
A tale scopo il Settore Tecnico con il Comunicato Ufficiale n. 332, ha indetto un Corso per Allenatori di Giovani Calciatori 
UEFA Grassroots C Licence rivolto ad abilitare allenatori per  le categorie  giovanili in  cui è stata  inserita l’obbligatorietà 
del Tecnico iscritto all’Albo del Settore Tecnico. 

Modalità di presentazione dei candidati da parte delle Società: 
Le Società dovranno compilare il modulo on line  https://tinyurl.com/domandaC  ,  indicando i nominativi, in possesso dei 
requisiti previsti ai punti 7 e 8 del suddetto bando, che intendono far abilitare  tramite questo corso o corsi successivi;  In 
questo Corso saranno inseriti n. 60 candidati in base ai criteri sotto riportati: 
1) Il primo nominativo nella lista presentata dalla Società sarà prioritario rispetto agli altri inseriti; 
2) Faranno parte dell’elenco finale che sarà trasmesso al Settore Tecnico, i nominativi inseriti al posto1 delle prime 60 
Società in ordine di arrivo temporale; 
3) Nel caso di vacanza di posti dovuto ad un numero di liste inferiore a 60, saranno inclusi i nominativi inseriti al posto 2 
della lista della Società, in base ai predetti punti 1) e 2), fino alla concorrenza dei posti utili. 
Potranno concorrere alla partecipazione al Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence – C.U. 
n.332 i nominativi inclusi nelle liste inviate dalle Società a questo Comitato Regionale entro lunedì 15/6/2020. La Lista 
definitiva dei 60 candidati ammessi al Corso sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Toscana martedì 16 giugno 
p.v. 
I nominativi esclusi da questo corso inseriti nelle liste inviate dalle Società entro il 15/6/2020 e quelli presenti nelle liste 
inviate al Comitato Regionale successivamente al 15/6/2020 e fino al 31 luglio 2020, potranno partecipare ad  ulteriori 
Corsi indetti dal Settore Tecnico nella prossima stagione sportiva, per i  quali  saranno  utilizzati  gli  stessi  criteri  già 
adottati. L’elenco complessivo e definitivo dei nominativi presenti nelle  liste  presentate  dalle  Società sarà poi  trasmesso 
al Settore Tecnico. 

 
3.2.4. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nell’ottica di porre in essere provvedimenti a  sostegno  delle 
Società per l’emergenza sanitaria COVID-19 utili per la ripresa dell’attività, ha adottato una prima e parziale misura, non 
addebitando i costi dei diritti di segreteria per la regolarizzazione delle pratiche di tesseramento calciatori, dirigenti e 
allenatori S.G.S. e Dilettanti, dei dati incompleti riportati sul  foglio  censimento  iscrizione  e  dell’organizzazione  attività, 
che ammontano a oltre € 60.000,00.  

 

3.2.5. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 
 

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in  quanto  potranno  
essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti. 
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3.2.6. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 

Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 
2. SCISSIONI 
3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
4. CAMBI DI SEDE SOCIALE 
5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 
6. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 
7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste complete di tutta la  documentazione  in  originale  necessaria 
indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul sito toscana.lnd.it 
(Sezione modulistica - Società). 

 
Il termine per la presentazione delle richieste sarà comunicato con il prossimo C.U. 

 
 

Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 

1) FUSIONI 
 

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

In particolare si richiama l’attenzione: 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della 
Società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l’ esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e  
non seguire la denominazione; 
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Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 

 

2) SCISSIONI 
 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di 

rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). 
- In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto 

di scissione. 

Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 

 

3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova denominazione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

In particolare si richiama l’attenzione: 

- i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e  dallo  Statuto  Sociale 
aggiornato della Società; 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere e non seguire la denominazione. 

 

4) CAMBI DI SEDE SOCIALE 
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle  due  stagioni  precedenti  non  abbiano 
trasferito la Sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda. 

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova sede sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
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SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE 
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO 

SOPRA RICHIESTO 

5) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE 
 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di 
provenienza della Società (cfr. art. 18 NOIF). 

 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4). 

 

6) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 

- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività; 

 
Si consigliano le società interessate a questo tipo di trasformazione di inoltrare la documentazione necessaria quanto 
prima, poiché la stessa potrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti a par tire dal 20 giugno 2019. 

 

7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della 
denominazione Sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle NOIF. 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3)  ,  pertanto non va omesso l’atto costitutivo. 
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies 
del Codice Civile. 
 L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.  
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del  titolo sportivo,  dell’anzianità e  
del numero di matricola, che restano inalterati. 

 

8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A 
SOCIETÀ DI CAPITALI. 

 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di  
Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal 
 verbale dell’ Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. 
 Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione  

 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 

L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del  titolo sportivo,  dell’anzianità e  
del numero di matricola, che restano inalterati. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 
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  4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
Nessuna comunicazione. 
 

  5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE  
 

NOTIZIE SU CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PROTOCOLLI RIPRESA ATTIVITA’ 
Si riportano di seguito le notizie in oggetto, già inviate per email alle Società. 
 

MUTUO LIGHT LIQUIDITA’ – ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 
La prima misura “Mutuo Light Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consentirà ad Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a  tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro. 
Da lunedì 18 maggio le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali da 
almeno 1 anno, potranno accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo.it a una sezione dedicata alle 
misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19. I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da 
un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei 
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. 
Maggiori informazioni al link https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html 
 

SPORT BONUS – SPORT GOVERNO 
Dal 6 giugno sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso alla prima finestra dello Sport Bonus, così 
come previsto dalla legge 27/12/2019 n. 160, che all’art. 1, comma 177, ha esteso lo Sport bonus previsto dalla legge di 
bilancio 2019, anche al 2020. I soggetti che vogliono usufruirne possono farne richiesta, dal 6 giugno al 6 luglio 
2020, compilando l’apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it 
Maggiori informazioni al link http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-bonus/notizie/sport-bonus-aperta-la-
prima-finestra-2020-scadenza-6-luglio-2020/ 
 
GUIDA AI DECRETI LEGGE – CALCIO ILLUSTRATO 
Uno specchietto di Calcio Illustrato che analizza i decreti legge. 
Maggiori informazioni al link https://www.ilcalcioillustrato.it/wp-content/uploads/2020/05/Speciale-Calcio-Illustrato-Decreti-Covid-
Dilettanti.pdf?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=SPECIALE+COVID-
19+E+DECRETI+LEGGE%3A+guida+per+le+Societ%C3%A0+Dilettanti&utm_campaign= 
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RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: PUBBLICATO IL PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL 
CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE 
A seguito della diramazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, contenute 
nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, la FIGC e il Settore Giovanile e Scolastico pubblicano il 
relativo protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico. 
Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione, fa riferimento all'attuale quadro normativo e a 
quanto fino ad ora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti e, nell'ambito della propria competenza, 
dispone le norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i 
siti in cui si svolgono l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. 
Maggiori informazioni al link https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e 
dilettantistico_03062020def.pdf 
 

  
 
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE: PUBBLICATE LE PROPOSTE PRATICHE PER 
L’ALLENAMENTO 
Tenuto conto delle indicazioni riportate dal “Protocollo Attuativo sviluppato nel contesto della pandemia da Covid-19 (SARS-COV-
2) per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico”, al fine di agevolare la 
ripresa delle attività tecniche da parte delle Società, Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha definito alcune proposte 
pratiche strutturate nel rispetto delle “Disposizioni tecniche per le sedute di allenamento” indicate nel medesimo Protocollo e che 
tengono conto di alcune peculiarità. 
Maggiori informazioni al link https://www.figc.it/media/121545/proposte-pratiche-sedute-di-allenamento_2.pdf 
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6. RISULTATI GARE 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

8. ERRATA CORRIGE 

9. ALLEGATI 

 
ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
Nessuna comunicazione. 

 

Nessuna comunicazione. 

Nessuna comunicazione. 

Nessuna comunicazione. 
 

Allegati al C.U. n. 59 del C.R. Toscana LND del 04/06/2020: 

 Circolare n. 58  – Circolare n. 15 - Centro Studi Tributari L.N.D. 
 Circolare  n. 59 – Circolare n. 16 - Centro Studi Tributari L.N.D. 
 

  10. CALENDARIO GARE  
Nessuna comunicazione. 

 

PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 08/06/2020 
 

Il Segretario Il Delegato 
Franco Dinelli Eugenio Dinelli 


