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Comunicato Ufficiale n. 4 del 05/08/2020 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 
 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 

Nessuna comunicazione 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
LETTERA DEL PRESIDENTE MANGINI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 
ENRICO ROSSI E ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT STEFANIA SACCARDI  
IN MERITO ALLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
E RISPOSTA DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT STEFANIA SACCARDI 
 

Dopo la pubblicazione avvenuta venerdì 24 luglio u.s. da parte di alcuni organi di stampa e siti on 

line dei temi principali contenuti nella lettera inviata dal Presidente del Comitato Mangini al Presidente 

della Regione Toscana Enrico Rossi e all'Assessore allo sport Stefania Saccardi relativa all’apertura al 

pubblico degli impianti sportivi, pubblichiamo, per opportuna conoscenza di tutte le società, il 

contenuto integrale della lettera stessa e la risposta dell’Assessore Saccardi inviata in data odierna. 

 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n.4 DEL 05/08/2020 

103 

Firenze, 23/07/2020 
 

Preg.mo 

       PRESIDENTE  

REGIONE TOSCANA 

Dott. Enrico Rossi 

       Sede 

 

       Preg.ma 

       ASSESSORE REGIONALE 

REGIONE TOSCANA 

Dott.ssa Stefania Saccardi  

       Sede 

 

 Gentilissimi, 

 

mi rivolgo a Voi per porre alla Vostra attenzione una questione molto delicata che ha risvolti sociali, 

educativi oltre che sportivi e che potrebbe avere ripercussioni in particolare sulla fascia più giovane della 

nostra popolazione. 

Come ben sapete la pandemia e le conseguenze che essa ha prodotto, ha causato forti criticità in 

diversi settori della nostra società. Criticità da un punto di vista economico, culturale, sociale che 

potrebbero avere conseguenze ancora peggiori se non affrontate con i giusti strumenti e decisioni 

appropriate. 

Ho l’onore di rappresentare 740 Società calcistiche, ubicate capillarmente in tutti i Comuni della 

Regione, che grazie all’opera di tanti volontari, svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la 

formazione, non solo sportiva, di migliaia di giovani, promuovendo importanti valori morali e civili e che 

possono essere considerate delle vere e proprie agenzie educative sul territorio, dei “presidi sociali”. 

La forzata interruzione fin dal mese di marzo di tutta l’attività, privando le nostre Società di tutte 

quelle risorse indispensabili per poter svolgere la loro missione, poteva travolgere irrimediabilmente 

questo importante e fondamentale patrimonio di valori e partecipazione.  

La pandemia ha causato sicuramente molti “danni” di diversa natura, ma la grande passione, 

caparbietà e sacrificio dei nostri dirigenti, uniti anche al concreto aiuto del Comitato Regionale Toscana e 

anche di molte Amministrazioni Comunali, ha limitato conseguenze ancora peggiori, dimostrando il valore 

del volontariato nella nostra Regione e la capacità di reagire a situazioni molto difficili.  

In questo ultimo periodo, inoltre, in ottemperanza alle normative emanate dagli Enti preposti, le 

Società hanno realizzato, seppur tra mille difficoltà, semplici iniziative (centri estivi, etc.), ma che hanno in 

qualche modo contribuito, anche minimamente, a recuperare risorse per poter “riaprire” e “ripartire”, 

pronte come sempre ad offrire il servizio a interi territori. 

Tutti questi sacrifici e la passione con cui sono stati affrontati, potrebbero essere vanificati se da 

settembre, lo svolgimento delle attività fosse consentito solo a “porte chiuse”, con il divieto per il 

pubblico di assistere alle gare. L’attività dilettantistica e giovanile senza la presenza dei sostenitori, del 

loro calore, della loro passione e anche del loro determinante contributo per il sostentamento delle 

Società, non può semplicemente esistere. Nei nostri impianti sportivi il distanziamento sociale è quasi 

fisiologico e potrebbe essere ancor di più disciplinato con particolari prescrizioni. 

In queste ultime settimane abbiamo verificato con piacere che sono stati riaperti al pubblico, 

seppur con le dovute precauzioni, teatri, cinema, ippodromi ed aumentata la percentuale di passeggeri 

sui mezzi di trasporto. 
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Ritengo, parimenti, per il fondamentale ruolo sociale che svolgono le Società sportive, che 

sarebbe importante dare un segnale di speranza e di fiducia, che rappresenterebbe un investimento per 

tutti gli ambiti territoriali in cui esse svolgono la loro attività. 

Contrariamente la grande capacità di ricominciare dimostrata in questi mesi dai nostri dirigenti e 

volontari, la loro passione e sacrificio, potrebbero venire meno e questa volta davvero minare le basi di un 

sistema che, fra mille difficoltà, è riuscito a mantenere la propria integrità. Vorrebbe dire ridimensionare 

drasticamente una rete sociale diffusa che, oltre al ruolo educativo e formativo già ricordato, si pone 

come strumento di miglioramento della qualità della vita, della salute e come mezzo di coesione ed 

integrazione territoriale. 

Chiedo pertanto per quanto nelle Vostre possibilità e competenze di favorire una risoluzione 

positiva della criticità esposta. 

Auguro sinceramente buon lavoro per i tanti impegni a cui siete chiamati e formulo i miei più 

cordiali saluti. 

  Cordialità 

          Paolo Mangini  
       Presidente  

                  Comitato Regionale Toscana L.N.D. 
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A nome mio personale e di tutto il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
ringrazio l’Assessore Regionale Saccardi per la Sua celere risposta e per l’impegno 
assunto nei confronti del movimento sportivo toscano, segno di grande sensibilità ed 
attenzione per l’importante ruolo, formativo e sociale, che le Società svolgono verso 
intere comunità. 
Reputo parimenti importante l’individuazione di ulteriori risorse utili per la ripartenza del 
sistema sportivo dilettantistico e giovanile toscano. 

Paolo Mangini  
       Presidente  

                  Comitato Regionale Toscana L.N.D. 
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REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO CONSIGLIO REGIONALE   
 
Si ritiene opportuno portare a conoscenza tutte le spettabili Società che il Consiglio regionale ha adottato un 
provvedimento in sostegno del settore dello sport dilettantistico, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione 
dell’attività sportiva, riconoscendo le difficoltà che l’attività ha vissuto, a seguito dell’emergenza da coronavirus.  
Le risorse a disposizione sono pari a euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall’avanzo di amministrazione 2019 
del bilancio del Consiglio regionale.  
 
I criteri per accedere al contributo sono descritti nella legge regionale 6 luglio 2020, n. 53/2020 (vedi link)  
Possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità del presente avviso che sarà in uscita tra pochi 
giorni:  

 società sportive dilettantistiche (SSD),  
 associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro del Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica 
sul territorio regionale.  
 

I soggetti che intendono richiedere il contributo, devono presentare la domanda, pena la non ammissibilità, 
esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, 
all’indirizzo: https://www.consiglio.regione.toscana.it/societasportiveon, nella sezione “Avvisi, bandi e gare”.  
La domanda si compone della seguente dichiarazione e documentazione obbligatoria, a pena d’irricevibilità:  
1. a) dichiarazione di iscrizione al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che 
gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale alla data di pubblicazione 
della Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima del 10 luglio 2020);  
2. b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
attestante la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica, con indicazione dell’impianto sportivo e della 
durata della gestione;  
3. c) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa scannerizzata: copia di un documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore.  
 
La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di tutti i dati in modalità telematica, 
completa della documentazione obbligatoria, dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, 
entro e non oltre la data di lunedì 7 settembre 2020, in una delle modalità indicate nell’avviso in uscita 

 
 
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 
In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l’accordo per un 
nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività sportiva. I dettagli della 
condizione sono riportati a pagina 130 del presente C.U.  
 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  
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EMENDAMENTO DECRETO RILANCIO PER LE SOCIETA' SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
 
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. 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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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. 
 
 

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 
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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). 
 
 

 
 
 
 

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 
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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. 
 
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.. 
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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. 
 
 

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 “Juniores-
Under 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. 
 

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 
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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.  
 

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 eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2019/20. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 660,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 610,00 
Contributo Covid-19 € - 500,00 

Totale € 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              2^ rata al 16/11/2020: € 600,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 400,00              4^ rata al 22/02/2021: € 400,00 
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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 “Juniores-
Under 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. 
 
 

 

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. 

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              2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00              4^ rata al 22/02/2021: € 240,00 
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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.  
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 

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              2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00              4^ rata al 22/02/2021: € 240,00 
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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.  
 

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              2^ rata al 16/11/2020: € 243,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00              4^ rata al 22/02/2021: € 162,00 
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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 

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 € 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              2^ rata al 16/11/2020: € 450,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 300,00              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              2^ rata al 16/11/2020: € 157,50 
3^ rata al 21/12/2020: € 105,00              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. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 525,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 640,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 330,00 
Contributo Covid-19 € - 300,00 

Totale € 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              2^ rata al 16/11/2020: € 312,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00              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   

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 € 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              2^ rata al 16/11/2020: € 498,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 208,00              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. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 17 AGOSTO  

al 5 SETTEMBRE 2020 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
12 SETTEMBRE 2020 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 17 AGOSTO  

al 5 SETTEMBRE 2020 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
12 SETTEMBRE 2020 

 

ESORDIENTI  
PULCINI  

PRIMI CALCI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 17 AGOSTO  

al 21 SETTEMBRE 2020  
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
25 SETTEMBRE 2020 
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COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 
 
 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 
- Preso atto della rinuncia di partecipazione al Campionato di Prima Categoria per il Campionato di Seconda 

Categoria da parte della Società JOLLY MONTEMURLO SSDARL (visualizzata sistema informatico AS400); 

- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 

- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.64 del 30/06/2020 e n.1 del 10/07/2020, si è 
provveduto al completamento dell’organico del campionato di cui sotto; 

 
 posti disponibili n. 1 assegnato a:  ORBETELLO A.S.D. 

 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato seguendo le modalità riportante 
in altra parte del presente C.U. per l’iscrizione ai campionati. 
 

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato 

 
COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 
 
 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

- Preso atto che la Società SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD non ha effettuato le procedure previste per 
l’iscrizione on-line al Campionato di Eccellenza, entro i termini perentori previsti, con conseguente esclusione dai 
Campionati di Eccellenza, Juniores Regionali, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali; 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

- Preso atto che la Società POL. PRATO NORD A.S.D. non ha effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line 
al Campionato Giovanissimi Regionali, entro i termini perentori previsti, con conseguente esclusione dal suddetto 
Campionato; 

 

- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 

- In applicazione  delle  graduatorie di merito pubblicate  sul C.U.  n.64 del 30/06/2020 e n.1 del 10/07/2020, si è 
provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto; 

 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

 posti disponibili n. 1 assegnato a:  PONTASSIEVE A.S.D. 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

 posti disponibili n. 1 assegnato a:  VENTURINA CALCIO A.S.D. 
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

 posti disponibili n. 1 assegnato a:  ATLETICO PIAZZE A.S.D. 
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI 
 

 posti disponibili n. 1 assegnato a:  BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D. 
 
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 
 

 posti disponibili n. 1 assegnato a:  SIGNA 1914 A.D. S.S. 
 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

 posti disponibili n. 2 assegnati a:  SAN GIULIANO F.C. A.S.D. 
SANCASCIANESE CALCIO U.S. ASD 

 
Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro lunedì 10 agosto 2020 
(termine unico procedura ON-LINE e procedura di dematerializzazione).  

 
La mancata iscrizione costituirà espressa vol ontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 

 
 
3.2.4. 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 il calendario completo delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U.. 
 
Date inizio  
Coppa Italia Eccellenza: domenica 20/09/2020  
Coppa Italia Promozione: domenica 20/09/2020  
Coppa Toscana Prima categoria: domenica 20/09/2020  
Coppa Toscana Seconda categoria: domenica 20/09/2020  

 
 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.  
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RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ E CATEGORIA 
 
Si pubblicano di seguito le richieste di variazione di categoria presentate dalle Società per la stagione sportiva 
2020/2021, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.  
 

Società Da organico A campionato 
MONTAGNA SERAVEZZINA A.S.D. Seconda Categoria Terza Categoria 

RETIGNANO C.R.S. Seconda Categoria Terza Categoria 

 
 
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 
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) 

CARATTERISTICHE  
DEI FINANZIAMENTI 

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% 
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N.B.:  
Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di 
applicare condizioni di maggior favore 

GARANZIE ACCESSORIE 
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la 
concessione del finanziamento 

ITER DI RICHIESTA La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento 

VALIDITA’ Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020 

 
Elenco referenti BCC – 2020 

 
n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzerin 
0573 

7070313 
 mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari e Stia  Daniele Cavalli 

0575 
787653       

335 
1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 

055 
883071           

331 
6405706 

francesco.pistelli@bancofiorentino.it 

4 ChiantiBanca Funzione Coordinamento Commerciale  
055 82 55 

800  
info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano Vannini                                         

Daniele Taini   

0577 
397376              

075 
60502252 

massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it  
daniele.taini@bancacentro.bcc.it 

6 Elba Piero Paolini 
0565 

944072     
p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 
0572 

459512 
francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette 
Marco Aquino                                         
Andrea Lenzi 

0587 
429580 

marco.aquino@bancadipisa.it   
andrea.lenzi@bancadipisa.it          

9 Pontassieve Francesco Ciullini 
055 

8302224 
f.ciullini@pontassieve.bcc.it  

10 Banca TEMA Adolfo Rastelli 

0564 
613217     

347 
5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

11 Valdarno Alice Forzini 
055 

9137231 
alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

12 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  
345 

2485487  
 l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

13 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 

0578 
230763           

334 
6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

14 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 

0584 
737359        

334 
6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

15 Vival Banca Sergio Miele 
0572 

285209 
 sergio.miele@vivalbanca.bcc.it 
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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. 

 
CORSO PER L'ABILITAZIONE AD “ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E 
SETTORE GIOVANILE  
 
Con Comunicato Ufficiale N°21, pubblicato in allegato al presente C.U.; il Settore Tecnico ha confermato la riapertura 
dei termini del Corso per l'abilitazione ad “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” – Pontremoli CU 172 
del 10/01/2020. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti, ha deciso di 
prorogare fino al 02/09/2020 i termini per la presentazione delle domande.  
 
 

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 30 luglio 2020:  
 
Cognome   Nome   data nascita  matricola  Società di appartenenza  
LOPATTO  TOMMASO 28/09/2005 3.455.100 CASELLINA 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1.1  CHIUSURA ESTIVA UFFICI 
 
Si informa che gli uffici di questa Delegazione Provinciale effettueranno la chiusura estiva dal 10 agosto al 14 agosto 
pp.vv. compresi. Il regolare orario riprenderà in data lunedì 17 agosto p.v.. 

 
5.1.2  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. 
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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. 

 
 
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.   
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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 eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2019/20. 

Tassa associativa alla L.N.D. € 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato € 660,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 610,00 
Contributo Covid-19 € - 500,00 

Totale € 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              2^ rata al 16/11/2020: € 600,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 400,00              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 “Juniores-
Under 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. 
 
 

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 
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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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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              2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 240,00              4^ rata al 22/02/2021: € 240,00 

 

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              2^ rata al 16/11/2020: € 243,00 
3^ rata al 21/12/2020: € 162,00              4^ rata al 22/02/2021: € 162,00 
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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.  
 
 

5.1.3  CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 17 AGOSTO  

al 5 SETTEMBRE 2020 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
12 SETTEMBRE 2020 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 17 AGOSTO  

al 5 SETTEMBRE 2020 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
12 SETTEMBRE 2020 

 

ESORDIENTI  
PULCINI  

PRIMI CALCI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 17 AGOSTO  

al 21 SETTEMBRE 2020  
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente 

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
25 SETTEMBRE 2020 
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5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 
Nessuna comunicazione 
 

6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione. 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO: 

Nessun allegato 

 
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 05/08/2020 
 

        Il Segretario             Il Delegato  
   Massimo Matera                     Maurizio Madioni 


