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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI (vedi C.U. Comitato Regionale Toscana n.60) 
 

• Comunicato Ufficiale n. 313 - C.U. n. 213/A FIGC, disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la 

stagione sportiva 2020/2021, per le Società dilettantistiche e SGS 
 

 

• Circolare n.60 - Circolare 17 - 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 
 

Nessuna comunicazione. 

 

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 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  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-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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3.2.2. 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.  

 

3.2.3. 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. 

 

 

3.2.4.  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 entro le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020 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 
 
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: 
 

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

 
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 
 
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). 
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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 

 
 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CALL CONFERENZE SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE U15 
 
Si informano le tesserate in elenco, per tramite delle società sotto riportate, che venerdì 19 giugno alle ore 18:00 si terrà un 
“call conference” riservata a tutte le giovani calciatrici della Selezione Territoriale Femminile U15. 
La video conferenza sarà tenuta dal tecnico selezionatore territoriale Fabrizio Ulivi, coadiuvato dalla Team Manager Giulia 
Bettazzi. 
Trattandosi di una Call Conference su invito, le Società sono pregate di comunicare, entro e non oltre il 18/6, alla email 
della Team Manager (giuliabettazzi3@gmail.com) gli indirizzi email di ciascuna tesserata in elenco. 
Sarà cura della Team Manager inoltrare a ciascuna ragazza, successivamente, a mezzo email, gli inviti necessari per 
partecipare alla video conferenza, che sarà svolta su piattaforma Webex (Cisco). 
 
Elenco delle ragazze invitate alla Call Conference: 
 
Cognome Nome Società 
GAROFALO NOEMI A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. 
ARRIGHINI VITTORIA SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF 
MBAYE MAME DJARRA SSDSRL US CITTA DI PONTEDERA CF 

 

 

5. ALLEGATI 
 

• Comunicato Ufficiale n. 313 - C.U. n. 213/A FIGC, disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la 

stagione sportiva 2020/2021, per le Società dilettantistiche e SGS 

 

• Circolare n.60 - Circolare 17 - 2020 Centro Studi Tributari LND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6315-comunicato-ufficiale-n-313-c-u-n-213-a-figc-disposizioni-in-deroga-agli-artt-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-la-stagione-sportiva-2020-2021-per-le-societa-dilettantistiche-e-sgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2019-2020/6313-circolare-n-60-circolare-17-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

CHIUSURA UFFICI 
 
Si informano le società che la scrivente Delegazione Provinciale resterà chiusa dal giorno 22 Giugno al giorno 3 Luglio. 
 
 
 

        6.1 ATTIVITÀ DI BASE 
 
Nessuna comunicazione. 

            7. RISULTATI 
 
Nessuna comunicazione. 

 
 

8. GIUDICE SPORTIVO 
Nessuna comunicazione. 

 

                 9. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 

 

                10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 18/6/2020 

 

         Il Segretario             Il Delegato  

                   Floriano Anguillesi             Franco Marini 

 

 

 


