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Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/06/2020 
 

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.  
 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it
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2.3. 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.  

 

 

3.2. SEGRETERIA   
 

3.2.1. CORSO 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.  

 

 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6320-comunicato-ufficiale-n-316-proroga-nomine-delegazioni-e-commissioni-lnd/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6333-comunicato-ufficiale-n-324-criteri-per-la-definizione-degli-esiti-dei-campionati-l-n-d-2019-2020/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6322-circolare-61-circolare-18-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
mailto:giudicetoscana@pec-legal.it
mailto:giudice.toscana@lnd.it
mailto:cortetoscana@pec-legal.it
mailto:cdt.toscana@lnd.it
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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.  

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.  

 

3.2.2. 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; 

file:///C:/Users/giudice%20sportivo%202/Downloads/toscana.lnd.it
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- 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. 
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. 
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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. 
 
 
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.  
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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 

 
 
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  
 

 
3.2.5. 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) 
 

 

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 

 

 
 

 CALCIO A 5  
 

 

CORSO ALLENATORI 
 

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a 
futsal.toscana@lnd.it indicando anche la zona di provenienza. 

Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative. 
 

mailto:tesseramento@lega-pro.com
mailto:tesseramento-legapro@legalmail.it
mailto:femminile.toscana@lnd.it
mailto:futsal.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

Nessuna comunicazione. 

 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CHIUSURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
Si informa che a partire dal 15 giugno u.s. il dipendente LND Daniele Volpi, referente per la Delegazione Provinciale Massa 
Carrara ha ripreso servizio presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Lucca. 
Per informazioni sarà possibile contattare il numero telefonico 0583/353025 o l’indirizzo di posta elettronica 
dpmassacarrara@lnd.it. 
Le Delegazioni Provinciali di Massa Carrara e Lucca rimarranno comunque chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione 
in osservanza alle disposizioni per il contrasto al COVID-19. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
 

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

 
 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 FASE 2 -MS 
 

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

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
VILLAFRANCHESE - SAN VITALE CANDIA A.S.D. 3 - 1   

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
VIRTUS POGGIOLETTO - ORATORIOMONTUSCHI NAZZANO 2 - 1   

 

mailto:dpmassacarrara@lnd.it
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Avv. Marco Dei, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. 
Franco Fusani e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 22.06.2020 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA  

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  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 

BONGIORNI NICOLO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)        

CAROLI RICCARDO (VILLAFRANCHESE)        

DEDA ARDIT (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)        

CERVARA GIACOMO (VILLAFRANCHESE)        

ANTONIOTTI PIERRE PAOLO (VILLAFRANCHESE)        
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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 CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 22/06/2020 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Andrea Antonioli 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6316-comunicato-ufficiale-n-314-c-u-n-214-a-figc-modalita-di-conclusione-e-di-definizione-degli-esiti-della-stagione-sportiva-2019-2020-dei-campionati-organizzati-dalla-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6317-comunicato-ufficiale-n-315-cu-n-217-a-figc-deroga-art-94ter-n-o-i-f/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6320-comunicato-ufficiale-n-316-proroga-nomine-delegazioni-e-commissioni-lnd/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6333-comunicato-ufficiale-n-324-criteri-per-la-definizione-degli-esiti-dei-campionati-l-n-d-2019-2020/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6322-circolare-61-circolare-18-2020-centro-studi-tributari-lnd/file

