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Comunicato Ufficiale n.67 del 24/06/2020 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI 
 
 

 CU n.226/A FIGC - Proroga prescrizione art 40, comma 3, CGS 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. OBBLIGO PARTECIPAZIONE GIOVANI CALCIATORI CATEGORIE DILETTANTISTICHE 
E FACOLTA’ IMPIEGO CALCIATORI “FUORI QUOTA”  
 
Si confermano le disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n.199 del 16 Dicembre 2019 in ordine agli obblighi minimi 
di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale L.N.D. della Stagione Sportiva 2020/2021, 
nonché alla facoltà di impiego dei calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19, 
al Campionato Regionale Juniores Under 19 e al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 
2020/2021.  
Fanno fede in tal senso, le fasce anagrafiche dei calciatori e le norme attuative di cui al citato Comunicato Ufficiale L.N.D. 
n.199 del 16 Dicembre 2019.  
 
 

2.2. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI   
   

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 
2020/2021 alla estensione della deroga dell’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.  
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2.3. OMOLOGAZIONE CAMPI E.A. 
…omissis.. 
Campo sportivo sito in Via Versilia – Forte Dei Marmi LU, fino fine stagione 2021/22. 
 
2.6. ALLEGATI 
 

 Comunicato Ufficiale n. 314 - C.U. n. 214/A FIGC, modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione 
sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla L.N.D. 

 Comunicato Ufficiale n. 315 - cu n.217/A FIGC - Deroga art. 94ter N.O.I.F. 
 Comunicato Ufficiale n.316 - Proroga nomine Delegazioni e Commissioni LND 
 Comunicato Ufficiale n. 324 - Criteri per la definizione degli esiti dei Campionati L.N.D. 2019/2020 
 Circolare n. 61 - Circolare 18/2020 Centro Studi Tributari LND 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
 

 
Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale 
Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall’artt. 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi: 
 

Giudice Sportivo Territoriale Toscana giudicetoscana@pec-legal.it  giudice.toscana@lnd.it 
 

Corte di Appello Sportiva Toscana cortetoscana@pec-legal.it  cdt.toscana@lnd.it 
e Tribunale Federale Toscana    
  

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro 
evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.  
 

 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Come già pubblicato sul C.U. n.61 del 13/06/2020 e come ricordato più volte dal Presidente del Comitato Regionale Paolo 
Mangini, al fine di evitare spiacevoli incomprensioni e false aspettative a seguito di svariate notizie apparse su social e 
quotidiani, ogni comunicazione relativa alle classifiche, ai format, alle graduatorie di merito e di ripescaggi, dei vari 
campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, sarà resa nota solo dopo la relativa ratifica da parte del 
Consiglio Federale e della Lega Nazionale Dilettanti.  
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3.2. SEGRETERIA   
 

3.2.2. 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. 
 
3.2.3.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE  STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 
 
Ad integrazione e parziale modifica di quanto pubblicato su C.U. n. 60 dell’11/6/2020, 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 entro i termini sotto indicati,  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 link 
toscana.lnd.it (Sezione modulistica - Società). 
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
1) FUSIONI (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020) 
 
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; 

 
Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società 
oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non 
si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due 
stagioni sportive precedenti. 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
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2)  SCISSIONI (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020) 
 
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. 
 
Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga agli artt. 18 e 19 N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la Società 
oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non 
si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due 
stagioni sportive precedenti. 
 
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 (entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2020) 
 
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 (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020) 
 
Con C.U. n. 213/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga all’art.18 N.O.I.F., che il trasferimento di sede sarà consentito alle 
seguenti condizioni: 

a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 
b) la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un raggio 

di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione; 
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti. 

 
 

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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5)  CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020) 
 
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; 
 
7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE (entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 
2020) 
 
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 (entro le ore 12.00 di martedì 30 giugno 2020) 
 
 
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. 
 
 
 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
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3.2.4. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico. 
Per comunicazioni urgenti contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:  
055/6521416 Segretario Sauro Falciani  
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  
055/6521 405-406-407 Ufficio Amministrativo  
055/6521 418-419-420 Ufficio Tesseramento  
 
3.2.7. PREMI/INDENNIZZI STAGIONI SPORTIVE 2019/20 E PRECENDENTI  
 
Si invitano le Società a segnalare alla Lega PRO, qualora siano maturati premi/indennizzi a proprio favore, ex artt. 100/3 e 
101/7 delle N.O.I.F., inviando una lettera di richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
 
tesseramento@lega-pro.com  (email) 
tesseramento-legapro@legalmail.it  (pec) 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
MODALITA’ APERTURA UFFICI DELEGAZIONE 
 
Si informano tutte le Società che a partire dalla data lunedì 15 giugno il dipendente della Delegazione di Lucca sarà di 
nuovo in servizio in sede, ma per disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19 la Delegazione sarà 
chiusa al pubblico e non potrà ricevere persone, neanche su appuntamento, fino a nuova comunicazione. 
Pertanto si invitano tutte le Società a contattare il dipendente al numero di telefono 0583-353025 o via mail a 
dplucca@lnd.it   nei    consueti    orari    di    lavoro    oppure    collegarsi    in    videochiamata    su    skype 
(contatto: daniele.defalco7). 
 

FIRMA ELETTRONICA 
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

 
La FIRMA ELETTRONICA VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° 
luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.  
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.  
 

Accedere al sito https://iscrizioni.lnd.it con la propria matricola LND e password 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  RECUPERA NOMINATIVI STAGIONE PRECEDENTE 

 FIRMA ELETTRONICA  RIATTIVAZIONE PIN  INSERIMENTO CODICE FISCALE DIRIGENTE 
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

 È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile 
avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si 
potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

 Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI  
SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria 
società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa 
possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME  GESTIONE 
UTENTI). 

 
PRIMA RICHIESTA FIRMA DIGITALE 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  INSERIRE DIRIGENTE (smarcare il campo firma nella 
qualifica) 

 FIRMA ELETTRONICA  RICHIEDI TAC PER ABILITAZIONE NUOVO DIRIGENTE 

 INDICARE UN INDIRIZZO MAIL VALIDO E FORNIRE (mediante upload di caricamento) LA FOTOCOPIA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE 

Dopo che gli uffici della Delegazione approveranno la validità dei documenti inviati, l'ente di certificazione invierà il 
TAC all'indirizzo mail relativo. 
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Dopo ciò dovrà essere effettuato tale passaggio: 

 FIRMA ELETTRONICA   PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC RICEVUTO) 

  INSERIRE IL CODICE FISCALE E IL TAC RICEVUTO 

  SCEGLIERE UN CODICE PIN  (il PIN dovrà essere utilizzato ogni volta che si firmano documenti, insieme al proprio 
codice fiscale, il PIN deve essere obbligatoriamente un numero di 6 cifre) 

  FORNIRE IL PROPRIO TELEFONO CELLULARE  (da cui si dovrà effettuare una chiamata durante il processo di 
firma al numero che verrà indicato) 

 
 
NOTIZIE SU CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E PROTOCOLLI RIPRESA ATTIVITA’ 
 
Si riportano di seguito le notizie in oggetto, già inviate per email alle Società. 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LO SPORT – ART. 217 DECRETO RILANCIO 
 

 
L’art. 2017 del Decreto 34/2020 costituisce il “fondo per il rilancio dello sport”. 
Il Provvedimento dell’Ufficio dello Sport del Consiglio dei Ministri in data 11/6/2020 definisce termini e modalità di accesso al 
contributo. 
La presentazione delle domande avverrà tramite piattaforma web all’indirizzo www.sport.governo.it 
Maggiori informazioni al n. 06/67792595 ed email ufficiosport@pec.governo.it 
 
PRIMA SESSIONE – CONTRIBUTO IN CONTO LOCAZIONI 

Le domande saranno presentabili a partire dalle ore 12 del 15 giugno 2020 e fino alle ore 20 del 21 giugno 2020. 
REQUISITI per l’accesso: 
– essere iscritti al REGISTRO CONI (o Comitato Paralimpico) al 23/2/2020 
– essere titolare di uno o più contratti di locazione registrati, aventi ad oggetto unità immobiliari regolarmente accatastate; 
– svolgere all’interno dell’immobile una delle attività riconosciute dal CONI o dal Comitato Paralimpico; 
– essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche 
richieste dal Comune di competenza (ad esempio: è stata presentata la Scia sanitaria di inizio attività sportiva? per i club 
con sede in Toscana, è stata osservata – ove previsto – la normativa regionale di cui alla L.R. 21/2015 sugli impianti e le 
attività sportive?) 
– utilizzare prevalentemente i predetti locali per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche; 
– essere in pari con i canoni di locazione fino al 
31/12/2019 Durante la compilazione della domanda 
occorre precisare se: 
– – si è fruito o si vuol fruire del credito di imposta del 60% sulle locazioni (art. 28 D.L. 34); 
– – si è fruito della riduzione/sconto sul canone (art. 216 D.L. 34) per i mesi da marzo a maggio 2020 
(l’aver fruito di dette agevolazioni fa accedere al contributo per la parte che resta al netto degli sconti sul canone e dei 
crediti di imposta maturati) 
– – si è ricevuto contributi da Federazioni o Enti di Promozione Sportiva finalizzati al superamento dell’emergenza virus; 
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– – si è ottenuto (o richiesto) altro contributo da enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno 
alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda. 
IL CONTRIBUTO E’ COSI’ CALCOLATO: 
totale dei canoni da marzo a maggio 2020 come da 
contratto MENO sconti ottenuti dal proprietario 
MENO crediti di imposta maturati 
M ENO contributi ricevuti  
ciò che resta è oggetto di contributo 

Il contributo ha un tetto massimo attualmente fissato in 600 euro mensili che potrà variare in funzione del numero di 
domande inoltrate nel complesso. 
 

SECONDA SESSIONE – CONTRIBUTO PER CASISTICHE DIVERSE DALLE LOCAZIONI 
Una seconda sessione di domande sarà possibile dalle ore 12 del 22 giugno 2020 alle ore 20 del 28 giugno 2020, 
riservata ad altri club. 
REQUISITI per la seconda sessione: 
– non essere titolari di un contratto di locazione (quindi potrebbe essere possibile l’accesso per i conduttori di immobili in 
leasing e attraverso contratti di concessione) 
– non aver partecipato alla prima sessione di domande di contributo 
– essere affiliati ad una FSN EPS DSA riconosciuti dal Coni o Cip; 
– svolgere un’attività sportiva dilettantistica riconosciuta da Coni o Cip; 
– essere iscritti nel registro CONI o nel registro parallelo del Comitato Paralimpico al 23/2/2020; 
– essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche 
richieste dal Comune di competenza (ad esempio: è stata presentata la Scia sanitaria di inizio attività sportiva? per i club 
con sede in Toscana, è stata osservata – ove previsto – la normativa regionale di cui alla L.R. 21/2015 sugli impianti e le 
attività sportive?) 
– possedere al 23/2/2020 un numero di tesserati (attenzione: TESSERATI, quindi o soci-tesserati oppure tesserati non 
soci; chi è solo socio e non titolare di tessera rilasciata dal comitato di affiliazione non va considerato) pari almeno a  
CINQUANTA. 
– avere almeno UN ISTRUTTORE in possesso di LAUREA in Scienze Motorie o diploma ISEF, oppure di QUALIFICA di 
Tecnico/Istruttore rilasciata dal CONI o Cip o dagli organismi affilianti (FSN EPS DSA) cui aderisce l’associazione o 
società sportiva richiedente 
– non aver ricevuto alcun tipo di contributo finalizzato al superamento dell’emergenza epidemiologica dagli organismi cui 
si è affiliati (FNS EPS DSA) 
– non aver ottenuto altro contributo da enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 
organismi. Alla domanda va allegata, fra l’altro: 
– dichiarazione della FSN DSA EPS affiliante circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta dal richiedente e il 
numero di tesserati svolgenti tali attività 
L’importo erogabile è pari a 800 Euro per ciascuna associazione o società sportiva dilettantistica. 
 

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 Mutuo light 2.0 
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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 Pdf protocollo attuativo 
 
 

 
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 Pdf proposte pratiche per l'allenamento 
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MODULO ORGANIZZAZIONE CAMP/CENTRO ESTIVO 
 
Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all’interno della FIGC, possono 
autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui 
finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi 
promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi 
abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società 
affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico 
territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il 
modulo on line ➡ premi qui 
La comunicazione dovrà essere effettuata, possibilmente, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività del 
Centro/Camp (in deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione sportiva), 
indicando obbligatoriamente, per ognuna delle località di svolgimento, le seguenti informazioni: 

– luogo, 
– periodo 
– tipologia del Centro/Camp organizzato 
– Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club 
– Indicazione del Referente Organizzativo 

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine regionali del 
sito w eb FIGC e nella sezione servizi del CR Toscana LND ➡ premi qui 
Si ricorda inoltre che, come specificato dalla Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono organizzare centri 
Estivi all’estero sono tenute a dare informazione alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica 
del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha 
intenzione di organizzare. 
Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni. 
Ovviamente tale disposizione vale anche per i Club stranieri che organizzano Centri Estivi in 
Italia. In merito all’organizzazione dei centri/Camp Estivi, si precisa quanto segue: 
Per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione 
del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l’attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si 
sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche. 
I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi 
organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi tale partecipazione 
attraverso il ”nulla osta”. 
La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società 
per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più 
Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico. 
Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad 
attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio. 
La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre 
società o che non sono tesserati per alcuna società. 
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di 
centro/camp estivo intese come sopra devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative ex 
DCPM del 17 Maggio 2020 e dai relativi protocolli per la ripresa delle attività in sicurezza nonché ad eventuali ulteriori 
disposizioni emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione 
nell’ambito dell’organizzazione del Camp/Centro Estivo. 
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PROVINI E RADUNI: NUOVE DISPOSIZIONI FASE COVID-19 
 
Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per 
sottoporre a prova giovani calciatori all’interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto dalle 
Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell’attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi Protocolli 
attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l’attività di allenamento consentita dalle predette norme 
è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza 
l’allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di svolgimento 
degli stessi sport di squadra, i  Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali non possono 
essere autorizzati. 
Leggi il contenuto completo del c.u. n.98 premi qui 
 
 

ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
 
RINUNCIA TORNEO PULCINI 2009 GIRONE B – YOUNG VIAREGGIO NATIONAL 
 
Preso atto della rinuncia a partecipare al torneo in epigrafe da parte della Società ASD YOUNG VIAREGGIO NATIONAL, 
trasmessa a questa Delegazione in data 25/02/20, si è già disposto il ritiro della e trasmesso gli atti al Giudice Sportivo per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

COPPA PROV.LE 3 CTG LUCCA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

TERZA CATEGORIA LUCCA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LU 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

 
GIRONE A3 - 1 Giornata - A 

SANVITESE - ACADEMY TAU 0 - 1   

 
  

GIRONE A - 5 Giornata - R 
PDC STIAVA - FARNETA 1983 2 - 1   

  

 
GIRONE B - 7 Giornata - R 

PIAZZA 55 - SEGROMIGNO CALCIO 2019 0 - 0   

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
LUCCASETTE A.S.D. - GALLICANO A.S.D. 0 - 0   
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UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -LU- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 -LU- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-LU 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo Avv. Baldini Eros, assistito dai Sostituti G.S. Avv. Palazzoni Claudio e Avv. Zerini Maurizio, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano, nella seduta del 23/06/2020: 
 

GARE DI FINALE COPPA PROV.LE 3 CTG LUCCA  
1° MEMORIAL SIMI-DAVINI-DE LUCA 

GARE DEL 4/ 3/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 
 
 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
FOLGOR MARLIA - ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 5 - 0   

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO - VERSILIA CALCIO P.S. 2 - 1   

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
S.FILIPPO A.S.D. - ACADEMY PORCARI 1 - 5  

 

 

BIANCHI RICCARDO (SANVITESE)        

DEL SARTO FABIO (ACADEMY TAU)    VANNUCCI FRANCESCO (SANVITESE)  

HOXHA KASTRIJOT (SANVITESE)    KANOUTE PAPA LAMINE (SANVITESE)  

UMBERTI MARCO (SANVITESE)        
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GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA LUCCA  
GARE DEL 18/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VIII INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GARE DEL 4/ 3/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LU  
GARE DEL 29/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 30,00 LUCCASETTE A.S.D.  
Per carenze funzionale nello spogliatioi arbitrale.  

BIANCHI SAMUELE (FARNETA 1983)        

GANA FEDERICO (FARNETA 1983)    ROSI MICHELE (PDC STIAVA)  

SANTUCCI NICOLA (PDC STIAVA)        

RICCI FEDERICO (FARNETA 1983)        

CORTOPASSI MATTEO (PDC STIAVA)    MICHELUCCI TIZIANO (PDC STIAVA)  

BELLUOMINI IACOPO (FARNETA 1983)        

ROMEI GABRIELE (PIAZZA 55)        

BERTOLINI FILIPPO (PIAZZA 55)    FIORI STEFANO (PIAZZA 55)  

CASSETTAI TOMMASO (PIAZZA 55)    TOGNETTI LUCA (SEGROMIGNO CALCIO 2019)  

LAZZERONI FRANCESCO (SEGROMIGNO CALCIO 2019)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (VIII INFR)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

AMMONIZIONE (III INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -LU-  
GARE DEL 29/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 FASE 2 -LU-  
GARE DEL 22/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

SALOTTI ANDREA (GALLICANO A.S.D.)        

GIOVANNONI NICOLAS (LUCCASETTE A.S.D.)        

DECANINI GABRIELE (LUCCASETTE A.S.D.)        

VALDRIGHI NICOLO (GALLICANO A.S.D.)    VINCENZI GABRIELE (LUCCASETTE A.S.D.)  

TOTRAKU HENRY (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)        

BOTTERO MARCO BRUNO (ACADEMY MASSA MONTIGNOSO)        

STOICEANU FAUSTO GIORGIO (JUVENTUS CLUB VIAREGGIO)       
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GARE DEL TORNEO PULCINI 10anni 7V7 PRIMAV.-LU-  
GARE DEL 1/ 3/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 YOUNG VIAREGGIO NATIONAL  
RINUNCIA TORNEO PULCINI 2009 GIRONE B - YOUNG VIAREGGIO NATIONAL 

Seguito atto inviatoci dalla Segreteria della Delegazione Provinciale di Lucca dove la società YOUNG VIAREGGIO NATIONAL 
comunicava di rinunciare a partecipare al tornei in epigrafe in data 25 febbraio 2020,  

questo G.S.T. sanziona la stessa società con l’ammenda di € 100,00 (cento/00). 

A norma dellart. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali 
sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per prevista per la prima rinuncia.  

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 62 del C.R. Toscana LND del 18/06/2020: 

 
 CU n.226/A FIGC - Proroga prescrizione art 40, comma 3, CGS 
 Comunicato Ufficiale n. 314 - C.U. n. 214/A FIGC, modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione 

sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla L.N.D. 
 Comunicato Ufficiale n. 315 - cu n.217/A FIGC - Deroga art. 94ter N.O.I.F. 
 Comunicato Ufficiale n.316 - Proroga nomine Delegazioni e Commissioni LND 
 Comunicato Ufficiale n. 324 - Criteri per la definizione degli esiti dei Campionati L.N.D. 2019/2020 
 Circolare n. 61 - Circolare 18/2020 Centro Studi Tributari LND 

 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 24/06/2020 
 

Il Segretario      Il Delegato  
Franco Dinelli      Eugenio Dinelli    


