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Comunicato Ufficiale n. 39 del 30/06/2020 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 

 
 

 

 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

 
 

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.  
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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.  

 

2.6. ALLEGATI 
Allegati al CU n.63 CRT del 26.06.20 

• Comunicato Ufficiale n. 325 - Tabella punteggi società di Eccellenza per ripescaggi campionato serie d 2020-
2021 

• Comunicato Ufficiale n. 328 - Termini e Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettantistiche 
• Circolare n. 63 - Protocollo d’Intesa AIAC/LND 

 

Allegati al CU n.64 CRT del 30.06.20 

• Circolare n. 65 - Circolare n. 19-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. 
• Circolare n. 66 - Art. 94 ter, comma 12, N.O.I.F. 
 

 

 

 

 
 

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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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Ci apprestiamo ad affrontare la stagione sportiva più difficile in assoluto, dove la delicata situazione finanziaria non può 
non creare un sentimento di enorme preoccupazione per il futuro della L.N.D., del nostro Comitato, dei nostri 
dipendenti e delle oltre 700 società sportive toscane che in tutti questi anni hanno costituito dei veri e propri “presidi 

sociali” sul territorio per l’importante ruolo svolto in merito alla formazione, inclusione e integrazione di tanti giovani.  

Il contesto economico e sociale attuale ci impone di attuare ogni possibile azione per dare sostegno alle nostre Società 
per poter ripartire con la propria attività.  

In conseguenza del blocco delle retrocessioni, parziale per il campionato di Eccellenza, totale per i campionati di 
Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali, e la relativa dilatazione degli 
organici, il Consiglio Direttivo di questo Comitato, nelle riunioni del 13 e 20 giugno 2020, ha deliberato all’unanimità 
in merito ad una revisione del format dei campionati 2020/2021 con la previsione dell’aumento di un girone per i 
campionati di Eccellenza e Promozione, due gironi per il campionato di Prima Categoria, uno o due gironi per il 
campionato di Seconda Categoria e un girone regionale nei Campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi, come da 
prospetto sotto riportato. 

Questo provvedimento consente di formulare gironi con un ridotto numero di squadre, quindi con la possibilità di 
sviluppare l’intero campionato in un arco temporale più breve. 

Tale necessità nasce dalla volontà politica del Consiglio Direttivo di far iniziare i campionati dopo il 9 ottobre 2020, 
dando la possibilità alle società di sfruttare il mese di settembre per l’organizzazione di tornei e manifestazioni 
finalizzate al reperimento di risorse, attività purtroppo non effettuate nel periodo primaverile a causa della pandemia 
Covid-19. Inoltre il numero ridotto di squadre consente ad ogni società di portare a termine il campionato limitandone 
notevolmente i costi. 

Si precisa, infine, che per la stagione sportiva 2020/2021 la programmazione dell’attività sportiva ha dovuto, 
necessariamente, tenere in considerazione l’obbligo indicato dalla Lega Nazionale di ritornare nella Stagione Sportiva 
2021/2022 ai format normalmente utilizzati nelle varie categorie sia dilettanti che giovanili (p.es Eccellenza 2 gironi, 
Promozione 3 gironi, Prima Categoria 6 gironi, ecc..). 

PRINCIPI CARDINI DELLA RIFORMA DEI CAMPIONATI 

• DILATAZIONE ORGANICI CAMPIONATI  

• INCERTEZZA DATA CERTA INIZIO ATTIVITA’ 

• AZIONI A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ 

• EVENTUALE NUOVO STOP ATTIVITA’ 
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CAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATOCAMPIONATO ORGANICOORGANICOORGANICOORGANICO 

2020/212020/212020/212020/21 

COMPOSIZIONE GIRONECOMPOSIZIONE GIRONECOMPOSIZIONE GIRONECOMPOSIZIONE GIRONE PERIODO INDICATIVOPERIODO INDICATIVOPERIODO INDICATIVOPERIODO INDICATIVO 

INIZIOINIZIOINIZIOINIZIO 

CAMPIONATICAMPIONATICAMPIONATICAMPIONATI 

 

ECCELLENZA 36 SQUADRE N. 3 GIRONI E FASE FINALE 

PER STABILIRE LE DUE PROMOZIONI AL 

CAMPIONATO DI ORDINE SUPERIORE 

11 – 25 OTTOBRE  

PROMOZIONE 54 

SQUADRE 

N. 4 GIRONI  

 

11 – 25 OTTOBRE 

PRIMA 

CATEGORIA 
104 

SQUADRE 

N. 8 GIRONI  

 

11 – 25 OTTOBRE  

SECONDA 

CATEGORIA 
MASSIMO 

200 MINIMO 

182 

SQUADRE 

N. 14 GIRONI  

 

11 – 25 OTTOBRE  

JUNIORES 

REGIONALI 
78 

SQUADRE 

N. 1 GIRONE DI MERITO  

E N. 4 GIRONI REGIONALI 

10 – 24 OTTOBRE  

ALLIEVI 

REGIONALI 

74 

SQUADRE 

N. 1 GIRONE DI MERITO  

E N. 4 GIRONI REGIONALI 

11 – 25 OTTOBRE  

ALLIEVI B 

REGIONALI 

16 

SQUADRE 

GIRONE DI MERITO  10 – 24 OTTOBRE  

GIOVANISSIMI 

REGIONALI 

76 

SQUADRE 

N. 1 GIRONE DI MERITO  

E N. 4 GIRONI REGIONALI 

11 – 25 OTTOBRE  

 

 

Visto: 
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• il Comunicato Ufficiale n. 214/A della F.I.G.C. inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti 
della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti campionati (..omissis..)..Campionato di eccellenza, organizzato 
a livello territoriale, nonché di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D.; 

• della ratifica da parte del Consiglio Federale di quanto deliberato dalla L.N.D. in merito alla definizione delle 
classifiche di ogni campionato al momento della chiusura delle attività a causa dell’emergenza sanitaria 
Coronavirus-Covid19, che prevedeva la promozione della squadra che occupava il 1° posto in classifica e 
nessuna retrocessione al Campionato di categoria inferiore ad esclusione del Campionato di Eccellenza in cui 
la squadra ultima in classifica di ogni girone al momento della chiusura delle attività, divenuta poi definitiva, 
retrocedeva nel Campionato di Promozione; 

• il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 304 della Stagione sportiva 2019/2020; 
• della ratifica da parte della Lega Nazionale Dilettanti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato 

Regionale Toscana nelle riunioni tenutesi in data 13 e 20 giugno u.s., relativamente alle classifiche, ai format, 
alle graduatorie di merito e di ripescaggi, dei vari campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che 
provinciale; 

 

In applicazione dei seguenti casi particolari di classifica: 

 

A. In caso di ex-aequo al primo posto tra due o più Società al momento dell’interruzione dei Campionati, divenuta 
poi definitiva, le stesse accederanno tutte al Campionato di ordine superiore, stabilendo comunque una 
vincente in base agli scontri diretti, anche se parziali, o alla classifica avulsa; 

B. Società che al momento dell’interruzione dell’attività era al 1° posto, ma con una gara in più disputata rispetto 
alla Società che occupava la seconda posizione, e con l’applicazione del criterio della media punti ponderata si 
classifica definitivamente al 2° posto, viene inserita in posizione prioritaria nelle varie graduatorie di merito; 

C. La Società ritiratasi prima dell’interruzione dei Campionati, divenuta poi definitiva, retrocede al Campionato 
di ordine inferiore; 

D. Coppa Italia Promozione: le due Società finaliste vengono inserite in una graduatoria di merito per aventi 
diritto e ripescaggi insieme alle Società seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di 
Promozione; 

E. Coppa Toscana Prima Categoria: le due Società finaliste accedono al Campionato di ordine superiore; 

F. Coppa Toscana Seconda Categoria: le due Società finaliste accedono al Campionato di ordine superiore; 

G. Coppa Provinciale di Terza Categoria – Fase Regionale: le Società vincenti la Coppa Provinciale + le due 
Società finaliste della Provincia di Siena (ad esclusione di quelle classificate al 1° o al 2° posto nel proprio 
girone al momento dell’interruzione dell’attività, già promosse al Campionato di Seconda Categoria) vengono 
inserite in una graduatoria di merito per aventi diritto e ripescaggi; 

H. Esclusione della Società dall’organico dei Campionati Regionali Juniores, Allievi, Allievi B e Giovanissimi 
con retrocessione al Campionato Provinciale, che al momento dell’interruzione dei Campionati, divenuta poi 
definitiva, abbia superato i 100 punti nella classifica disciplina o sia incorsa in una delle altre preclusioni 
previste dai relativi regolamenti (vedi CC.UU. nn. 13 e 14 rispettivamente del 3/9/2019 e del 5/9/2019); 

 

In applicazione di quanto sopra e di quanto previsto dai CC.UU. nn.13, 14 e 32 rispettivamente del 3/9/2019, del 
5/9/2019 e del 21/11/19 in merito ai meccanismi di promozioni e retrocessioni dei Campionati Dilettanti e Giovanili per 
la stagione sportiva 2019/20, si riporta di seguito il movimento campionati con le relative Società:  
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/20  
 

SOCIETA’ PROMOSSE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/21:  
(… omissis .. ) 

SSDARL AMICI MIEI (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2019/20  
 

SOCIETA’ PROMOSSE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/21:  
(… omissis .. ) 

U.S.D. PESCIA (VINCENTE CAMPIONATO GIR. B) 

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2019/20  
 

SOCIETA’ PROMOSSE AL GIRONE A “DI MERITO” 2020/21:  
(… omissis .. ) 

ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB (VINCENTE CAMPIONATO GIR. D) 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2019/20  
 

SOCIETA’ PROMOSSE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2020/21:  
(… omissis .. ) 

A.S.D. ANTARES MONTALE (VINCENTE CAMPIONATO PISTOIA GIR. A) 

A.S.D. VIRTUS BOTTEGONE (2^ CLASSIFICATA=VINCENTE PLAY-OFF CAMPIONATO PISTOIA GIR. A) 

A.S.D. ARCI SARRIPOLI CALCIO (PROMOSSA 2^ CLASSIFICATA EX-AEQUO CAMPIONATO PISTOIA GIR. 
A e VINCENTE COPPA PROVINCIALE) 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 19 JUNIORES 2019/20  
 

SOCIETA’ PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 2020/21:  
(… omissis .. ) 

A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO PISTOIA GIR. A) 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI 2019/20  
SOCIETA’ PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 2020/21:  
(… omissis .. ) 

A.S.D. PONTE 2000 (VINCENTE CAMPIONATO PISTOIA GIR. A) 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI 2019/20  
SOCIETA’ PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 2020/21:  
(… omissis .. ) 

G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL (VINCENTE CAMPIONATO PISTOIA GIR. A) 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 2019/20  
SOCIETA’ PROMOSSE AL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 2020/21:  
 

U.S.D. MONSUMMANO CALCIO A CINQUE (2^ CLASSIFICATA=VINCENTE PLAY-OFF CAMPIONATO GIR. A) 

 

 

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 32 del 21/11/2019 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità 
di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2020/2021, si pubblica la seguente graduatoria 
di merito per aventi diritto (n.1 posto) e ripescaggi per completamento organico: 

DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

Graduatoria di merito per aventi diritto e ripescaggi tra le Società classificate al 2° posto in Campionato al 
momento dell’interruzione dell’attività. 

 

Società Campionato Coppe Disciplina Anz 

Fed 

Att. 

Fed 

Att  

Part. 

Giovan Totale 

 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20  17/18 18/19 19/20    

GALLIANESE 8 10 12+33 4 27 0 10 10 10  0 0+0+0 / 0 0 124 

VENTURINA CALCIO 16 0 12+33 2 0 0 15 0 15  4 4+4+2 / 0 9 116 

PIENZA 8 14 12+33 4 8 0 0 15 0 15/9/1969 4 4+4+0 / 0 0 106 

FC MERIDIEN LARCIANO 3 10 12+33 0 6 0 0 15 15 28/7/2015 4 0+0+2 / 0 6 106 

RONDINELLA MARZOCCO 0 6 12+33 2 0 6 10 0 15  4 0+0+2 / 0 9 99 

 

Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra enunciata devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al 
Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 6 luglio 2020. 

 

************************************* 

 

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 32 del 21/11/2019 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità 
di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2020/2021, si pubblica la seguente graduatoria 
di merito per aventi diritto (n.1 posto) e ripescaggi per completamento organico: 

 

DAL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

Graduatoria di merito per aventi diritto e ripescaggi tra le Società classificate al 2° posto in Campionato al 
momento dell’interruzione dell’attività. 
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Società Campionato Coppe Disciplina Anz 

Fed 

Att. 

Fed 

Att 
Part. 

Giovan Totale 

 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20  17/18 18/19 19/20    

GIOVANI ROSSONERI 2010 8 4 10+33 6 6 0 15 10 15  4 0+4+2 / 0 8 125 

ATLETICO PODENZANA 2004 8 0 10+33 4 0 4 10 10 15  4 4+4+2 / 0 0 108 

SAN NICCOLÒ CALCIO 14 0 10+33 4 0 2 15 10 10  0 0+4+0 / 0 0 102 

FOLGOR MARLIA 0 0 10+33 0 0 4 0 10 15  4 4+4+2 / 0 8 94 

PIANELLA 0 0 10+33 0 2 4 10 0 10  4 4+4+2 / 0 2 85 

GRUPPO SPORTIVO QUERCETO 10 4 10+33 0 4 4 0 0 0  4 4+4+0 / 0 0 77 

ORBETELLO A.S.D. 0 4 10+33 8 2 0 0 0 10  0 0+0+2 / 0 6 75 

ATLETICO PIAZZE  5 0 10+33 0 0 4 10 -15 15  4 4+4+0 / 0 0 74 

FABBRICA 0 0 10+33 0 0 0 0 10 10  4 4+0+0 / 0 2 73 

SAN CLEMENTE 0 0 10+33 0 0 0 0 0 0  4 4+4+0 / 0 2 57 

 

 

Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra enunciata devono essere presentate per scritto e fatte 
pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 
6 luglio 2020. 

 

CAMPIONATO DILETTANTI GIOVANILE "JUNIORES” 

 

 

SQUADRE PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 

 

Squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto 
(stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore 
a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo c.c.): 

 

Prov. Gir./N° Gare Prov. Punti c.c. 

PT A/16 22 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C. 12,40 13,53 

Punteggi riparametrizzati su 24 gare 
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• A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONI REGIONALI 

• graduatoria secondaria  

 

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio 
disciplina per le seconde classificate dei gironi provinciali Juniores (stagione Sportiva 2019/2020): 

 

Prov. Gir./N° Gare Società Punteggio c.c. 

PT A/16 22 PESCIA U.S.D. 9,80 10,69 

Punteggi riparametrizzati su 24 gare 

 

ALLIEVI REGIONALI 

 

PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 

 

Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiori a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per equiparare ogni società ad un 
identico numero di gare: 

 

Prov. Gir./N° Gare Prov. Punteggio c.c. 

PT A/14 20 PONTE 2000 A.S.D. 19,20 23,04 

Punteggi riparametrizzati su 24 gare 

• A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONI REGIONALI 

 

• Graduatoria secondaria 

Le società seconde classificate del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020) aventi 
un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria 
definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei 
posti disponibili: 
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Prov. Gir./N° Gare Prov. Punteggio c.c. 

PT A/14 20 MONTECATINIMURIALDO SRL 68,60 82,32 

Punteggi riparametrizzati su 24 gare 
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*** SETTORE GIOVANILE REGIONALE *** 

Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2020/2021” e 
pubblicati sui CC.UU. n. 13 e 14 del 3/09/209 E 5/09/2019, in appresso si riportano le Società non in organico aventi 
diritto di concorrere a partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

GIOVANISSIMI REGIONALI 

PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 

Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiori a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per equiparare ogni società ad un 
identico numero di gare: 

 

Prov. Gir./N° Gare Prov. Punteggio c.c. 

PT A/15 20 MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D. 13,40 17,42 

Punteggi riparametrizzati su 26 gare 
 

3.2. SEGRETERIA  

 

3.2.1. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - STORNO SPESE DI ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELLE 
SOCIETA’ 

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 ulteriore misura, stornando 
sul conto delle Società l’acconto addebitato in data 31/12/2019 a fronte delle spese postali – telefoniche e stampa C.U., 
per un totale complessivo di € 119.120,00.  

Si riporta di seguito relativo prospetto:  

A) SPESE POSTALI 

- Campionato Eccellenza e Promozione € 20,00 

- Campionato 1^ e 2^ categoria € 15,00 

- Campionato 3^ categoria € 10,00 

- Calcio a Cinque – Calcio Femminile € 10,00 

B) SPESE TELEFONICHE – FAX – TELEX 

- Campionato Eccellenza e Promozione € 100,00 

- Campionato 1^ e 2^ categoria € 80,00 
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- Campionato 3^ categoria € 70,00 

- Calcio a Cinque – Calcio Femminile € 60,00 

C) SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE 

- Campionato Eccellenza e Promozione € 130,00 

- Campionato 1^ e 2^ categoria € 120,00 

- Campionato 3^ categoria € 90,00 

- Calcio a Cinque – Calcio Femminile € 60,00 

 

3.2.2. 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.  

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.  

I nominativi esclusi dal corso iniziato il 22 giugno u.s., 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.  

3.2.3. 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. 
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3.2.4. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO  

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2020/2021 è 
necessario che il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione 
della ricarica del portafoglio: 

1. Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2. Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3. Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4. Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In 

caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca 
dell’avvenuto pagamento. 

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di 
ricarica non possono essere approvati. 

Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento che non necessitano 
dell’approvazione di questo C.R..  

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento con carta di 
credito.  

Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi 
si invitano le società a provvedere prima della chiusura.  

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2020/2021 è 
necessario che il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione 
della ricarica del portafoglio: 

1. Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
2. Scegliere la funzione ”Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
3. Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
4. Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In 

caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca 
dell’avvenuto pagamento. 

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di 
ricarica non possono essere approvati. 

Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento che non 
necessitano dell’approvazione di questo C.R.. 

Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento con 
carta di credito. 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
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NOTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Consapevoli delle difficoltà economiche in cui si trovano tante società in questo momento, avevamo 
proposto di apportare una modifica al programma centralizzato del “portafoglio tesseramento”, 
affinché fosse possibile, da parte delle società, effettuare la pratica senza alcun immediato addebito 
e all’ufficio tesseramento del Comitato di procedere a regolare convalida, con pagamento a metà 
settembre. Al momento tale opportunità non è stata validata da parte del CED, immaginiamo per le 
difficoltà di armonizzare competenze e attribuzioni diverse, i tesseramenti annuali, infatti, sono 
emessi dalla Federazione e non dalla Lega. Per questo abbiamo ritenuto opportuno effettuare due 
operazioni che sicuramente diminuiranno il disagio delle società. La prima, quella di accreditare 
direttamente sul “portafoglio tesseramenti” delle società, una cifra complessiva di circa € 120.000, 
che, invece, avrebbe dovuto essere addebitata, relativa a spese di organizzazione. La seconda, in 
accordo con la Lega, quella di rendere immediatamente disponibile dal 1luglio, sul portafoglio 
tesseramenti, l’eventuale saldo attivo delle società. Per quanto attiene, poi, l’assicurazione legata al 
tesseramento, ma non utilizzata negli ultimi mesi della stagione sportiva la Federazione provvederà, 
nei prossimi giorni, ad accreditare ad ogni società il rimborso relativo per ogni tipologia di 
tesseramento (allievi, giovanissimi, scuola calcio). Questo permetterà di iniziare il tesseramento con 
un minimo di tranquillità. Per quanto riguarda i costi delle varie tipologie di tesseramento, 
nonostante ancora non sia stata emanata dalla Federazione la relativa circolare, abbiamo avuto 
assicurazione per una doverosa diminuzione degli importi. 

FIRMA ELETTRONICA 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini 
delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE 
il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu 
RIATTIVAZIONE PIN.  

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. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente 
richiesta qualora si cambiasse società.  

- 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). 
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 COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO  

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI  

Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è 
consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021”. 
 

 

 

3.2.5. 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: 
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• 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. 

 

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: 
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• 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. 

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. 
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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 

 
 PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI 2019/2020 

Come già precedentemente pubblicato, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un progetto per premiare 

le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che hanno promosso una rilevante “politica dei 

giovani” nell’ambito dei propri organici nella stagione sportiva 2019/2020.  

Si riporta di seguito la graduatoria definitiva dei campionati di Eccellenza (Gironi A e B) e di Promozione (Gironi A, B, C) in base a 

quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 85 del 9/08/2019 della L.N.D. e successiva specifica da parte della L.N.D. del 

23/06/2020 (…omissis…il premio non sarà corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando 

l’art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti 

eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso. …omissis…):  

 

 

ECCELLENZA GIRONE A 

(… omissis .. ) 
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A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI 100,00  

PROMOZIONE GIRONE A 

(… omissis .. ) 

A.S.D. LAMPO 1919 75,00  

S.S.D. PONTEBUGGIANESE SRL 31,00  

U.S.D. ART.IND.LARCIANESE 24,00  

A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D.  

 

 

3.2.6. 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) 

 

 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. 
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ALLEGATI 
 
Allegati al CU n.63 CRT del 26.06.20 

 

• Comunicato Ufficiale n. 325 - Tabella punteggi società di Eccellenza per ripescaggi campionato serie d 2020-
2021 

• Comunicato Ufficiale n. 328 - Termini e Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettantistiche 
• Circolare n. 63 - Protocollo d’Intesa AIAC/LND 

 

 
 
 
 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

PUBBLICAZIONE COMUNICATO N.1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO   
 
Si informano le società, nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, che il 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n.1   per l’anno 
2020/2021 
 
CLASSIFCHE E GRADUATORIE E COPPA DISCIPLINA Stagione Sportiva 2019/20 
 
Si comunica a tutte le società della Delegazione che tutte le classifiche e le graduatorie relative alla 
coppa disciplina relative alla Stagione Sportiva 2019/20 sono state integralmente pubblicate 
nell’allegato del Comunicato n.64 del 30 Giugno 2020 del C.R.T 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
 
 
 

Nessuno                                                                        
 
 
 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
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Nessun provvedimento 
 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuno 

 

 
 

9. ALLEGATI 
 

Nessuno 

 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
 
 
 
 

Nessuna 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN PISTOIA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISTOIA IL 30 06 2020 
 

         Il Segretario             Il Delegato  

   Mirco Salvestrini                  Roberto D’Ambrosio    


