Comunicato Ufficiale n. 2 del 22/07/2020
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 2 del Comitato Regionale Toscano)
•
•
•

CU n.13/A FIGC - Proroga scadenza nomine Organi di Giustizia Sportiva Territoriali
CU n.16/A FIGC - Deroga tesseramento Tecnici s.s. 2020/2021
CU n.17/A FIGC - Oneri finanziari 2020/2021

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI ERBA ARTIFICIALE
Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 16.07.2020
Autorizzazione all’utilizzo del campo denominato “POGGIOLONI-PANDOLFINI” sito in Via di Bugia s.n.c. Fiesole
“a seguito di richiesta per l’utilizzo del campo per la stagione sportiva 2020/2021 nell’attesa che la scrivente riceva il
nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l’inizio della successiva
stagione sportiva 2021/2022.
Nel caso in cui per qualsivoglia motivo venisse disatteso l’impegno di cui sopra da parte del Comune/Società Sportiva, vi
precisiamo sin d’ora per allora che il campo non potrà godere più di deroghe e quindi verrà declassato a campo non
fruibile per le gare della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile Scolastico.
Ciò premesso
DICHIARA ED ATTESTA
Che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo del campo per la stagione sportiva 2020-2021 per le attività di
campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La presente, pertanto, attesta la possibilità di utilizzo del campo
sportivo in erba Artificiale denominato “POGGIOLONI-PANDOLFINI” sito in Via di Bugia s.n.c. Fiesole per l’attività di
Piazzale Rosselli 13 – 53100 Siena
Delegazione
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campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati
consentiti dal Regolamento di Categoria, a condizione che il campo non presenti ostacoli o pericoli che possano recare
danno ai giocatori, come previsto da vigente regolamento.”

2.2. ALLEGATI (vedi C.U. nr. 2 del Comitato Regionale Toscano)
• Circolare n.11 - Nuovo Regolamento Antidoping FIFA - Edizione 2021
•

Circolare n. 21/2020 Centro Studi Tributari LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO
Con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo, oltre a poter usufruire del consueto microcredito,
che ormai da qualche anno viene utilizzato esclusivamente per le iscrizioni, è stato inoltre preparato un nuovo prodotto
finanziario aggiuntivo straordinario per la ripartenza che sarà operativo dal 20 luglio p.v., con condizioni riportate nel
dettaglio a pagina 92 del presente C.U.

EMENDAMENTO
DECRETO
DILETTANTISTICHE

RILANCIO

PER

LE

SOCIETA'

SPORTIVE

Come già annunciato sul C.U. n.1 del 10/07/2020 in merito all’approvazione di un emendamento al Decreto Rilancio che
estende anche alle società sportive dilettantistiche l’accesso al credito con il 100% di garanzia da parte dello stato per
prestiti fino al termine del 2020, come già avviene per il sistema dell’imprese, con finanziamenti fino a € 30.000,
restituzione fino ad un massimo di 120 mesi e con preammortamento di due anni, siamo lieti di comunicare che è già
attivo come confermato da alcune Società toscane.
Ritenevamo importante informare le società su alcune forme di finanziamento, in modo tale che ognuna possa
eventualmente scegliere la soluzione migliore per le proprie specifiche esigenze.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel
programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la richiesta di prorogare le
omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020, è stata
deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (come riportato in altra parte del presente C.U.) Per il momento la proroga
è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. ISCRIZIONE ED ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva
2020/2021, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo
vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021




















ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES REGIONALI
JUNIORES PROVINCIALI
CALCIO A 5 – SERIE C1
CALCIO A 5 – SERIE C2
CALCIO A 5 – SERIE D
CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER21
CALCIO A 5 – FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16
GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
il 24 LUGLIO 2020.
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il
procedimento.

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco /
Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo
Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del
presente C.U.)
3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con
addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)
4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite
l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.

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.
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.

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).
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L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto
elencati:

ECCELLENZA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 al 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

10 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
2.500,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
1.675,00
Assicurazione dirigenti
€
130,00
Acconto spese
€
1.545,00
Contributo Covid-19
€
- 1.500,00
Totale €
4.650,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 10/08/2020: € 345,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 €1.500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.845,00
3^ rata al 21/12/2020: € 1.230,00
4^ rata al 22/02/2021: € 1.230,00

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2020/2021,
le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i
Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che
non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.
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A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera
durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2001 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito
nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per
l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre
appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa
l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.2001 in poi ed
almeno un calciatore nato dall’1.1.2002 in poi.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19”
(v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n.1 LND).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o
che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale
concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione all’attività delle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a
Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D.
o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi
(Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle
categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11
maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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PROMOZIONE
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 al 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

10 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
1.900,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
1.490,00
Assicurazione dirigenti
€
130,00
Acconto spese
€
1.380,00
Contributo Covid-19
€
- 1.200,00
Totale €
4.000,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 10/08/2020: € 360,00 (€ 1.560,00 - contributo Covid-19 €1.200,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.560,00
3^ rata al 21/12/2020: € 1.040,00
4^ rata al 22/02/2021: € 1.040,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2020/2021,
le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dall’1.1.2001 in poi
- 1 nato dall’1.1.2002 in poi
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i
Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che
non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera
durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2000 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2001 in poi
1 calciatore nato dal 1 gennaio 2002 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
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L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores – Under 19”
(v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND). Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie
squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa
attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività
giovanile del Comitato. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La
partecipazione all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia
B”), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere
agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e
Giovanissimi (Under 15)Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per
ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di
Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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PRIMA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 a 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
1.400,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
1.350,00
Assicurazione dirigenti
€
130,00
Acconto spese
€
970,00
Contributo Covid-19
€
- 1.000,00
Totale €
3.150,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 25/08/2020: € 245,00 (€ 1.245,00 - contributo Covid-19 €1.000,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.245,00
3^ rata al 21/12/2020: € 830,00
4^ rata al 22/02/2021: € 830,00

Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche
in caso di sostituzioni successive
1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di
età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia
Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
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Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U..

SECONDA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
950,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
1.200,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
810,00
Contributo Covid-19
€
- 800,00
Totale €
2.550,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 25/08/2020: € 205,00 (€ 1.005,00 - contributo Covid-19 € 800,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 1.005,00
3^ rata al 21/12/2020: € 670,00
4^ rata al 22/02/2021: € 670,00
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Seconda Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale
Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia
Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
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Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

TERZA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di
2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
€
€
€
€
€
€
€

300,00
660,00
1.000,00
90,00
610,00
- 500,00
2.160,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 298,00 (€ 798,00 - contributo Covid-19 € 500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 798,00
3^ rata al 21/12/2020: € 532,00
4^ rata al 22/02/2021: € 532,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza
Categoria nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 600,00
3^ rata al 21/12/2020: € 400,00

2^ rata al 16/11/2020: € 600,00
4^ rata al 22/02/2021: € 400,00
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia
Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO al
5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
610,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
610,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
200,00
Contributo Covid-19
€
- 400,00
Totale €
1.410,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 143,00 (€ 543,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 543,00
3^ rata al 21/12/2020: € 362,00
4^ rata al 22/02/2021: € 362,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di
Juniores Provinciali nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”,
ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 360,00
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00

2^ rata al 16/11/2020: € 360,00
4^ rata al 22/02/2021: € 240,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores Puro" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare
fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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JUNIORES REGIONALI
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 15 AGOSTO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

25 AGOSTO 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
€
800,00
Acconto spese
€
400,00
Totale €
1.200,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 25/08/2020: € 360,00
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00

2^ rata al 16/11/2020: € 360,00
4^ rata al 22/02/2021: € 240,00

LE SOCIETA’ IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDDETTO CAMPIONATO
DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 15 AGOSTO 2020
Limite di partecipazione dei calciatori
Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito l’impiego
nel Girone di Merito e Gironi Regionali di
TRE CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1 GENNAIO 2001
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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JUNIORES PROVINCIALI
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
€
610,00
Acconto spese
€
200,00
Totale €
810,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 243,00
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00

2^ rata al 16/11/2020: € 243,00
4^ rata al 22/02/2021: € 162,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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CALCIO A 5 – SERIE C 1
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
15 SETTEMBRE 2020
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
800,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
640,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Contributo Covid-19
€
- 500,00
Totale €
1.800,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 € 500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 690,00
3^ rata al 21/12/2020: € 460,00
4^ rata al 22/02/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – SERIE C 2
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
525,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
640,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Contributo Covid-19
€
- 300,00
Totale €
1.725,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 307,50 (€ 607,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 607,50
3^ rata al 21/12/2020: € 405,00
4^ rata al 22/02/2021: € 405,00
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CALCIO A 5 – SERIE D
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
425,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
640,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Contributo Covid-19
€
- 300,00
Totale €
1.625,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 277,50 (€ 577,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 577,50
3^ rata al 21/12/2020: € 385,00
4^ rata al 22/02/2021: € 385,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio
a 5 Serie D nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.500.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 450,00
3^ rata al 21/12/2020: € 300,00

2^ rata al 16/11/2020: € 450,00
4^ rata al 22/02/2021: € 300,00
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CALCIO A 5 – JUNIORES / UNDER 21
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
€
275,00
Acconto spese
€
250,00
Totale €
525,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 157,50
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00

2^ rata al 16/11/2020: € 157,50
4^ rata al 22/02/2021: € 105,00

CALCIO A 5 – FEMMINILE
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

€
€
€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
330,00
- 300,00
1.265,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 € 300,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 469,50
3^ rata al 21/12/2020: € 313,00
4^ rata al 22/02/2021: € 313,00
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Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio a
5 Femminile nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.040.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 312,00
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 312,00
4^ rata al 22/02/2021: € 208,00

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
750,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
800,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Contributo Covid-19
€
- 400,00
Totale €
2.010,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 323,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 723,00
3^ rata al 21/12/2020: € 482,00
4^ rata al 22/02/2021: € 482,00
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CALCIO FEMMINILE - PROMOZIONE
dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Termine perentorio iscrizione on-line

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
15 SETTEMBRE 2020
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
475,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
800,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
470,00
Contributo Covid-19
€
- 400,00
Totale €
1.735,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 240,50 (€ 640,50 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 640,50
3^ rata al 21/12/2020: € 427,00
4^ rata al 22/02/2021: € 427,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio
Femminile Eccellenza stagione 2020/21 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma
non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.660.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 498,00
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 498,00
4^ rata al 22/02/2021: € 208,00

CALCIO FEMMINILE - JUNIORES
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
€
275,00
Acconto spese
€
250,00
Totale €
525,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 157,50
2^ rata al 16/11/2020: € 157,50
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00
4^ rata al 22/02/2021: € 105,00
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
Termine iscrizione perentorio on-line

dal 24 al 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

10 AGOSTO 2020

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)

€

310,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

260,00

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B UNDER 16
Termine iscrizione perentorio on-line

dal 24 al 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

10 AGOSTO 2020

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)

€

310,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

260,00

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15
Termine iscrizione perentorio on-line

dal 24 al 31 LUGLIO 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

10 AGOSTO 2020

Diritto di iscrizione al campionato (Società Dilettanti)

€

260,00

Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€

210,00
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3.2.2. TORNEI FEDERALI
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2020/2021 tutte le Società di Eccellenza
e Promozione che al venerdì 31 luglio 2020 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2020/2021 tutte le Società di
Prima e Seconda Categoria che al venerdì 31 luglio 2020 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.
I Regolamenti, le modalità di svolgimento e le date delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U..

3.2.3. VARIAZIONI ATTIVITA’
Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o
Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio
Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà
essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.

3.2.4. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2020/2021, in
attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.
Società
SORMS S.MAURO CALCIO

s.s. 2019/2020
DL e C5 Calcio a 5

s.s. 2020/2021
GM Settore giovanile e scolastico

FORTIS AREZZO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

S. ALESSIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

CAPOSTRADA BELVEDERE SB

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

VIRTUS GAMBASSI TERME

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

AQUILA S. ANNA

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

SORGENTI CALCIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

GIOVANI GRANATA MONSUMMANO

PM Calcio a 5

PM Calcio a 5 e FE Femminile

PETRARCA CALCIO

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

POLISPORTIVA CASCINE

GM Settore giovanile e scolastico

DL Terza categoria

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2020/21:
ASD SS C.D.P. SPAZZAVENTO
A.S.D. PGS TORREGALLI

matricola 941129
matricola 951885

3.2.6. 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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3.2.7. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2018/2019 è già disponibile sulla propria
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di
competenza della Stagione Sportiva 2020/2021. I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di
iscrizione.
Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel
portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati
societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2019/2020 (quota competenza FIGC – spese
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto
regionale.

3.2.8. RICARICA PORTAFOGLIO 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 Tesseramento
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 (B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 - CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801
000 000 600169)
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.

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. Tale opportunità non è stata validata da parte del CED, non certo
per mancanza di volontà, ma per le difficoltà oggettive di armonizzare competenze e attribuzioni diverse, i tesseramenti
annuali, infatti, sono emessi dalla Federazione (che ha tempi e modi diversi di riscossione) e non dalla Lega. Questo
però non risolve il problema. 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 1° luglio, 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
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tipologie di tesseramento, nonostante ancora non sia stata emanata dalla Federazione la relativa circolare, abbiamo
avuto assicurazione per una doverosa diminuzione degli importi.

3.2.9. CONVENZIONI CRT PER LE SOCIETA’
CONVENZIONE FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre
700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità.
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC,
con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza.
Si riporta di seguito i punti salienti della nuova convenzione (allegata in altra parte del presente C.U.) per la
concessione di finanziamenti agevolati alle società calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell’attività a
seguito della pandemia covid-19
FINALITA’

Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a
FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità

SPESE AMMISSIBILI

A titolo esemplificativo:
• quote di iscrizione ai campionati
• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)
• spese per gli impianti
• spese per utenze e fornitori

DESTINATARI

CARATTERISTICHE
DEI FINANZIAMENTI

GARANZIE ACCESSORIE
ITER DI RICHIESTA

Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale
nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei
Comuni confinanti (area di competenza)
Importo:
• max 20.000,00 euro
Durata:
• max 72 mesi
• preammortamento min 6 e max 12 mesi
Rimborso:
• rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi
Condizioni economiche:
• tasso fisso max 4,00%
N.B.:
Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare
condizioni di maggior favore
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la
concessione del finanziamento
La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento
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VALIDITA’

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020
Elenco Banche aderenti alla convenzione

n.
1
2

BCC
Banca Alta Toscana Credito Cooperativo
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo

3

Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria

4

Banco Fiorentino – Mugello – Impruneta - Signa – Credito Cooperativo

5

Chianti Banca Credito Cooperativo

6

Banca dell’Elba Credito Cooperativo

7

Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo

8

Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo

9

Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve

10

Banca TEMA Terre Etrusche e di Maremma Credito Cooperativo

11

Banca del Valdarno Credito Cooperativo

12

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia

13

Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano

14

Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo

15

ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e San Pietro in Vincio

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui
siti delle singole BCC

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini
di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi.
I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.
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3.2.10. CORSO ABILITAZIONE ALLENATORE DILETTANTI UEFA D - FIRENZE
ll Settore Tecnico della F.I.G.C. con C.U. n. 2 del 09/07/2020 (allegato in altra parte del presente C.U.) ha comunicato la
ripresa delle attività dei Corsi, con le modalità ivi indicate.
Il corso bandito con C.U. n.235 del 14/02/2020 riprenderà nella Sessione A dal 14.09.2020 al 12.12.2020 (esami 10, 11
e 12.12.2020).
Si riportano i nominativi di coloro che hanno inviato la domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando, si
invita a comunicare eventuali inesattezze od omissioni ad crt.toscana@lnd.it entro lunedì 20 luglio p.v.. L’esito dello
spoglio sarà reso noto con prossima comunicazione.
NOMINATIVO
ALDEROTTI, ANDREA
ATZORI, GIUSEPPE
BAGGIANI, LORENZO
BARTOLINI, STEFANO
BARTOLOZZI, LEONARDO
BERTI, FEDERICO
BERTINI, ANDREA
BICCHI, CLAUDIO
BIONDI, GIULIO
BOWEN, DAVID-TAYLOR
CALZOLAI, NICCOLO
CASTRUCCI, ORESTE
CERBONESCHI, ANDREA
CHIESI, GABRIELE
CIAMPOLILLO, FILIPPO
CIANCHI, SAMUELE
CONTI, DANIELE
DEL CESTA, MATTEO
FABBRI, GABRIELE
FILIPPINI, MARCO
FRASSI, ALESSANDRO
FRESCHI, TOMMASO
GAMBERA, STEFANO
GORI, ALESSIO
GRONCHI, MATTEO
IAQUINTA, TOMMASO
LANDINI, YURI
LAZZERINI, LAPO
LENARDON, LAPO
LEONI, ILARIA
LOMBARDO, NICCOLO'
LUCCHESI, MARCO
MANGOLINI, DENNIS
MESSANO, FRANCESCO
MESSANO, FRANCESCO
MESSINA, GASPARE
MICHELOTTI, ROSSANO
MILANI, GABRIELE
MORETTI, LORENZO
NEGRI, TIZIANO
NERVINI, MATTEO
PALANDRI, FEDERICO
PANICUCCI, MARILENA

DATA DI NASCITA
20/01/1991
13/11/1967
27/10/1987
13/06/1980
03/10/1994
17/10/1978
31/03/1971
08/07/1992
05/02/1997
21/09/1990
30/04/1995
19/07/1987
05/04/1989
21/08/1981
26/10/1982
05/05/1994
01/07/1977
15/12/1983
16/06/1979
25/04/1970
18/04/1978
07/03/1980
03/01/1994
24/11/1965
25/10/1996
07/08/1990
21/06/1979
18/03/1994
21/07/1987
08/02/1989
30/01/1988
03/03/1978
29/02/1996
08/11/1978
08/11/1978
13/03/1984
25/05/1953
07/12/1995
07/06/1985
28/11/1980
17/08/1995
09/06/1994
08/03/1988
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PAOLINI, FILIPPO
PASQUI, MATTIA ROCCO
PEGI, RICCARDO
ROSSI, LORENZO
SARDIELLO, GIUSEPPE
SEBASTIAN, RONDELLI
SESTINI, GIANLUCA
SIGNORINI, ANDREA
SOLINAS, CHRISTIAN
TANZINI, RICCARDO
TATA, ANDREA
TAVANTI, DAVID
TRAVAGLINI, ANDREA
VULPIANI, FRANCESCO

06/06/1973
21/10/1990
07/09/1972
07/06/1989
21/06/1945
15/03/1980
05/07/1986
10/02/1982
01/01/1994
19/01/1989
03/02/1963
14/06/1987
17/02/1972
08/08/1983

RINUNCE
FATICHENTI, ANDREA
MINOLI, MAURIZIO
PASQUINI, FRANCESCO
PATRICK, BELLI
SCARDIGLI, STEFANO
TOMMASO, GIORNI
TORTELLI, DOMENICO

30/09/1984
19/11/1979
01/01/1987
16/09/1981
05/01/1988
05/03/2020
12/04/1978

3.2.11. CORSO ABILITAZIONE 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.
I nominativi esclusi dal primo corso iniziato il 22/08/2020 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 per il Corso pubblicato con il C.U. n. 332. L’elenco complessivo e definitivo dei nominativi
presenti nelle liste presentate dalle Società sarà poi trasmesso al 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 bando pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 332, che intendono far abilitare tramite
questi corsi.
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3.2.12. 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”.

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani
calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell‟inizio del campionato, ricevute le documentazioni
a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 16 luglio 2020:

Cognome

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

BRILLI

RICCARDO

05/11/2008

2.623.534

ISOLOTTO

3.2.13. 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

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
il 24 LUGLIO 2020.
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
6) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
7) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
8) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
9) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
10) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il
procedimento.

I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco /
Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo
Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:
5. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione)
6. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del
presente C.U.)
7. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con
addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)
8. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite
l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.

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.
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.

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).
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L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto
elencati:

TERZA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di
2019/20.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Contributo Covid-19
Totale

eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
€
€
€
€
€
€
€

300,00
660,00
1.000,00
90,00
610,00
- 500,00
2.160,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 298,00 (€ 798,00 - contributo Covid-19 € 500,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 798,00
3^ rata al 21/12/2020: € 532,00
4^ rata al 22/02/2021: € 532,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza
Categoria nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non il
Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 600,00
3^ rata al 21/12/2020: € 400,00

2^ rata al 16/11/2020: € 600,00
4^ rata al 22/02/2021: € 400,00
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di tre calciatori.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia
Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “JunioresUnder 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
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JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO al
5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
€
Tassa associativa alla L.N.D.
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
610,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
610,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
200,00
Contributo Covid-19
€
- 400,00
Totale €
1.410,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 143,00 (€ 543,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 16/11/2020: € 543,00
3^ rata al 21/12/2020: € 362,00
4^ rata al 22/02/2021: € 362,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di
Juniores Provinciali nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”,
ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 360,00
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00

2^ rata al 16/11/2020: € 360,00
4^ rata al 22/02/2021: € 240,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores Puro" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque,
abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare
fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.
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JUNIORES PROVINCIALI
Termine perentorio iscrizione on-line

dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2019/20.
Diritto di iscrizione al campionato
€
610,00
Acconto spese
€
200,00
Totale €
810,00
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.
1^ rata al 15/09/2020: € 243,00
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00

2^ rata al 16/11/2020: € 243,00
4^ rata al 22/02/2021: € 162,00

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato "Juniores" i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un
massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di
Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria
superiore.

5.1.2

CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.

Le date per l’iscrizione ai Campionati Under 17, Under 16, Under 15 ed Under 14 Provinciali saranno rese note con
successivi Comunicati Ufficiali.

5.2 COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
Nessuna comunicazione
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 2):
•
•
•

•
•

CU n.13/A FIGC - Proroga scadenza nomine Organi di Giustizia Sportiva Territoriali
CU n.16/A FIGC - Deroga tesseramento Tecnici s.s. 2020/2021
CU n.17/A FIGC - Oneri finanziari 2020/2021
Circolare n.11 - Nuovo Regolamento Antidoping FIFA - Edizione 2021
Circolare n. 21/2020 Centro Studi Tributari LND

• CU n. 2 - Ripresa corsi di Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) e Allenatore di Giovani
Calciatori (Licenza C).
• Convenzione FIGC-LND CRT/FT BCC per la concessione di finanziamenti agevolati alle società
calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell’attività a seguito della pandemia covid-19
ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.)
Nessun allegato

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.
PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 22/07/2020
Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni
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