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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

 

1.1. ALLEGATI  
 

 

• CU n. 102/AA – Procura Federale – Pozzolini  

• Tribunale Federale Nazionale - SEZIONE TESSERAMENTI – Pontremolese  

• Corte di Appello Federale - SEZ. IV DECISIONE N. 017 07.09.2020 – Pieve al Toppo  

• Prot. n. 2968 SS 2020.21 CR Toscana – Deroga partecipazione seconde squadre U14 Pro 
 

 

 

 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

 

 

2.1. CERTIFICATO OMOLOGAZIONE CAMPO E.A.  
 
Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “Ezio Vitali”, sito in Via Rimaggio 4 – Pontassieve FI. 
Validità fino al 12 gennaio 2024.  

 
 

2.2. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI E.A.  
 

• Autorizzazione del campo “Valentino Mazzola” sito in Via Sardegna n.19 – Venturina Terme in deroga per i 

giorni 13-19-20-26-27 settembre 2020 e 03-04 ottobre 2020. 

 

• Autorizzazione all’utilizzo del campo denominato “Gonnelli” sito in Via Enrico Fermi 10 – Gambassi Terme dal 

04/09/2020 fino all’emissione del certificato o fino ad un massimo di giorni 180.  

 

 

2.3. ALLEGATI  
 

 

• Circolare n.21 - Circolare 29/2020 Centro Studi Tributari LND 

https://toscana.lnd.it/
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6506-circolare-n-17-circolare-n-25-2020-centro-studi-tributari-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6546-circolare-n-21-circolare-29-2020-centro-studi-tributari-lnd/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI AL 
PROTOCOLLO DILETTANTI  

La F.I.G.C. ha pubblicato un nuovo documento contenente interpretazioni, modifiche e chiarimenti in merito al 
Protocollo del 12 agosto u.s.. Ha dato, inoltre, una interpretazione, concordata con gli Enti preposti in merito al 
DPCM del 7 agosto u.s. e successive integrazioni relativi all’accesso del pubblico alle gare. Secondo tale 
interpretazione, fino al 7 ottobre p.v. il pubblico non potrà assistere alle gare di campionato. Restano però esclusi 
da tale divieto le partite di Coppa, i Tornei e le gare amichevoli. Questa è stata l’interpretazione del Comitato 
Regionale Toscana, avvalorata anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, in quanto tali eventi rientrano nei “singoli 
eventi sportivi di minore entità” come indicato con specifici esempi sul documento.  
Pertanto le gare di Coppa, i Tornei e le gare amichevoli continueranno ad essere disputati con la presenza del 
pubblico. 

 
 
PROCEDURA TELEMATICA PER AUTOCERTIFICAZIONI OPERATORI SPORTIVI E 
ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE  
 

Come già comunicato in precedenza e indicato anche all’interno del vademecum, pubblicato sul sito del CR 

Toscana LND, è stata sviluppata una soluzione digitale, DISPONIBILE A PARTIRE DA MARTEDI 15 

SETTEMBRE, realizzata da Sporteams in sinergia con il CR Toscana LND-SGS, per favorire la semplificazione 

delle procedure Covid-19 così come stabilite dallo specifico protocollo. 

 

In particolare si tratta di: 

 

A. AUTOCERFICAZIONE, che ogni tesserato (dirigente, tecnico, giocatore ecc.) deve compilare per accedere 

all’impianto sportivo, con conseguente registro delle presenze. 

B. ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE, che ogni persona non tesserata (genitore, parente, frequenta-

tore, etc.) deve compilare per accedere all’impianto sportivo, con conseguente registro delle presenze. 

 
A. AUTOCERFICAZIONE 

 

1. Le società dovranno predisporre un cartello, con riportato il QR code e link, ad utilizzo dei propri tesserati 

e da apporre all’interno dell’impianto sportivo. 

2. Le società per predisporre il cartello dovranno collegarsi all’applicazione “programmazione gare”, pre-

sente sulla home page del CR Toscana LND. (toscana.lnd.it), dopo essere entrati nell’applicazione, 

premere nella sezione Report per stampare il proprio QR Code. 

3. Nella stampa ottenuta verrà riportato il QR Code e anche un link specifico della società; 

 
4. Il tesserato MAGGIORENNE che accederà all’impianto in occasione degli allenamenti dovrà inquadrare 

con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa digitare il link; 

• A seguito di tali operazioni comparirà sul dispositivo la scheda di AUTOCERFICAZIONE, così come 

predisposta dalla FIGC, che dovrà essere compilata con i dati richiesti; 

• Per tutti i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al QR Code o al link e confermare i dati; 
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5. Per i tesserati MINORENNI, saranno i loro genitori che in occasione degli allenamenti dovranno inqua-

drare con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa collegandosi al link raggiungibile 

a mezzo internet; 

• A seguito di tali operazioni comparirà sul dispositivo la scheda di AUTOCERFICAZIONE, così come 

predisposta dalla FIGC, che dovrà essere compilata con i dati richiesti; 

• Per i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al QR Code o al link e confermare i dati 

Tutti i dati raccolti saranno consultabili, tramite l’applicativo “programmazione gare” – sezione report - in ogni 

momento dalla società evitando eventualmente di predisporre un registro cartaceo. 

 

 

B. ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE 

 

In considerazione del DPCM del 7/9/2020 che prevede con specifica norma che le persone che accedono 

all’impianto sportivo devono essere tracciate, è stata sviluppata la seguente procedura per semplificare 

al massimo tale disposizione: 

 

1. Le società dovranno predisporre un cartello, con riportato il QR code e link, ad utilizzo del pubblico e da 

apporre all’entrata dell’impianto sportivo in corrispondenza della biglietteria. 

2. Le società per predisporre il cartello dovranno collegarsi all’applicazione “programmazione gare”, pre-

sente sulla home page del CR Toscana LND. (toscana.lnd.it), dopo essere entrati nell’applicazione pre-

mere nella sezione Report per stampare il proprio QR Code.; 

3. Nella stampa ottenuta verrà riportato il QR Code e anche un link specifico della società; 

4. Lo spettatore dovrà inquadrare con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa digi-

tare il link; 

5. A seguito di tali operazioni comparirà sul dispositivo una semplice scheda di ACCESSO, composta dal 

proprio nominativo, indirizzo email e numero di cellulare; 

6. Per tutti i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al QR Code o al link e confermare i dati. 
 
 

VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ 
DILETTANTISTICA E GIOVANILE 
 
Si comunica che è disponibile sulla home page del sito di questo Comitato Regionale una apposita sezione dedicata 
all’emergenza Covid-19, al cui interno è consultabile e scaricabile un VADEMECUM semplificato e di facile lettura 
relativo alle procedure previste dal Protocollo emanato dalla F.I.G.C., contenente le norme per lo svolgimento degli 
allenamenti e delle competizioni ufficiali.  
  

SANIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 
 

 

Uno degli elementi più importanti per la ripresa dell’attività in sicurezza e per ottemperare alle norme previste 
dal protocollo sanitario (siamo in attesa di modifiche e chiarimenti) è rappresentato dalla sanificazione degli 
ambienti (spogliatoi).  
Nell’ottica del servizio che il Comitato rivolge alle proprie società ci è sembrato opportuno fare alcune verifiche 
su quelli che possono essere i sistemi più economici e veloci per procedere a questa importante operazione. 
Uno dei prodotti migliori, utilizzato già anche da alcune società, è rappresentato da: una pompa elettrica a spalla, 
12 litri ricaricabile con batteria al litio con 5 atmosfere minimo di pressione capace di vaporizzare una 
soluzione di acqua e alcol (50 e 50). Tempo minimo per poter riutilizzare gli ambienti 10 minuti.  
Il prezzo varia da 70 a 100 euro. Molti sono i siti dove è possibile trovare il prodotto con le caratteristiche indicate 
e con consegna entro due giorni. Il Comitato riconoscerà a tutte le società un ulteriore contributo di € 60 che 
verrà accreditato, unitamente al contributo già deliberato di € 450, a partire dal mese di ottobre. 
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RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA – APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ  
 

In occasione della ripresa dell’attività, in particolare degli allenamenti, ci permettiamo di raccomandare a tutti 

(atleti, tecnici, dirigenti, genitori) di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte quelle norme igienico 

sanitarie, di mantenimento del distanziamento sociale e di semplice buon senso che sono oramai in uso in tutti 

gli ambiti della vita quotidiana. La responsabilità di ognuno è fondamentale per poter continuare con tranquillità 

a svolgere le nostre attività e ad utilizzare i nostri impianti, risulta pertanto di primaria importanza non abbassare 

la guardia svolgendo con continuità e diligenza opera di controllo ed informazione. Per la prima volta dopo 6 

mesi potremo rivedere i nostri ragazzi giocare in campo e gli spettatori sulle tribune. Facciamo in modo che 

questa “abitudine” possa continuare ed è per questo che faccio appello al senso di responsabilità di tutti che 

mai come in questo momento deve guidare i nostri comportamenti. 
 

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.  

 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono 
state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili 
destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito 
a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.  
 

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 
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 572 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.  

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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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. 
 

3.1.1. GIRONI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI E GIOVANILI S.S. 2020/2021 
 

In base all’art. 25 comma 4 del Regolamento della L.N.D. Il Consiglio Direttivo ha provveduto alla compilazione dei gironi 

dei sotto indicati campionati: 

CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI 
 

 

1 AFFRICO A.S.D. U.S. 

2 AUDACE LEGNAIA U.S.D. 

3 BIBBIENA A.C.D. 

4 CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D. 

5 LASTRIGIANA A.S.D. 

6 MONTELUPO A.S.D. U.S.C. 

7 OLMOPONTE AREZZO G.S. 

8 PONTASSIEVE A.S.D. 

9 PORTA ROMANA C.S. ASD  

 

 

1 ART.IND.LARCIANESE U.S.D. 

2 CASCINA A.S.D. 

3 CUOIOPELLI U.C.D. 

4 FUCECCHIO A.S.D. A.C. 

5 G. URBINO TACCOLA U.S.D. 

6 LAMMARI 1986 A.S.D. 

7 MALISETI SEANO A.S.D. 

8 S.C. ATLETICO CENAIA A.S.D. 

9 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
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Data di inizio: 03/10/2020  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.18 Società suddivise in n.2 gironi (A e B) da 9 squadre con gare di andata e ritorno  

(n. 18 giornate) 
 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B vengono inserite in 

due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata di 

andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

Dal 4° al 5° posto – 1^ Fase 

 

IPOTESI A 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 5°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ A-5^ B);  

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 5°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ B-5^ A);  

-le due squadre vincenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire la squadra 

che si classificherà al 7° posto finale  

-le due squadre perdenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire la squadra 

che si classificherà al 9° posto finale  

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

➢ La squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto dei gironi A e B disputano la gara di finale (4^ A-4^ 

B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

• La squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 5° posto dei gironi A e B disputano la gara di finale (5^ A-5^ 

B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 7° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 9° posto finale  

Dal 6° al 9° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e del girone B vengono inserite in 

due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  6^ CLASSIFICATA GIR. B 

7^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  8^ CLASSIFICATA GIR. B 

9^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 
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Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  

 

 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai 

gironi regionali stagione sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai 

gironi regionali stagione sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ A-9^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ A-8^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ B-9^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ B-8^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 
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Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto dell’altro girone non viene disputato 

 

 

 

1 ATLETICO CARRARA DEI MARMI  1 COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 

2 ATLETICO LUCCA S.C.  2 FORTIS JUVENTUS 1909 

3 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD  3 GALCIANESE 

4 DON BOSCO FOSSONE  4 INTERCOMUNALE MONSUMMANO 

5 MASSESE 1919 SSDRL  5 LUCO A.S.D. 

6 MIGLIARINO VECCHIANO  6 MEZZANA A.S.D. 

7 PDC STIAVA  7 POGGIO A CAIANO 1909 

8 PISAOVEST SSDARL  8 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. 

9 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO  9 RINASCITA DOCCIA 

10 PONTREMOLESE 1919  10 S. PIERO A SIEVE A.S.D. 

11 S. FILIPPO A.S.D.  11 VALDINIEVOLE MONTECATINI 

12 SAN MARCO AVENZA 1926  12 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 
 

 

 

 

1 ANTELLA 99  1 AREZZO FOOTBALL ACADEMY 

2 ATLETICA CASTELLO A.S.D.  2 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 

3 ATLETICO ESPERIA  3 CASTIGLIONESE A.S.D. 

4 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A.S.D.  4 COLLIGIANA 

5 AUDAX RUFINA S.P.D.  5 MAZZOLA VALDARBIA 

6 CERTALDO  6 NUOVA A.C. FOIANO 

7 FIRENZE OVEST A.S.D.  7 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 

8 LANCIOTTO CAMPI V.S.D.  8 ORANGE DON BOSCO 

9 MONTESPERTOLI  9 RIGNANESE 

10 SAN MINIATO BASSO CALCIO  10 S. QUIRICO 

11 SETTIGNANESE A.S.D.  11 SPORT CLUB ASTA 

12 SIGNA 1914 A.D. S.S.  12 VALDARNO FOOTBALL CLUB 
 

 

 

1 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL  

2 ATLETICO ETRURIA  

3 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D  

4 BELVEDERE CALCIO  

5 CASTIGLIONCELLO  

6 FORCOLI 1921 VALDERA  

7 FRATRES PERIGNANO 2019  

8 INVICTASAURO  

9 PONSACCO 1920 SSD ARL  

10 STELLA ROSSA  

11 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL  

12 VENTURINA CALCIO  
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Data di inizio: 10/10/2020 (n. 22 giornate) 

(N. 5 GIRONI: GIR. C: N. 12 SQ.-GIR. D: N. 12 SQ.-GIR. E: N. 12 SQ.-GIR. F: N. 12 SQ.-GIR. G: N. 12 SQ.) 

 
 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 

in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  
 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 

2021/22 
 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: la squadra che 

si classifica al 1° del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2021/22, le squadre che 

si classificano al 2* posto al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale completa-

mento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2021/2022 
 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 

stagione sportiva 2021/22 

 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI 
 

 

 

 

1 AFFRICO A.S.D. U.S.  1 ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. 

2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D.  2 FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL 

3 BIBBIENA A.C.D.  3 FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. 

4 C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D.  4 MALISETI SEANO A.S.D. 

5 FLORIA 2000 AR.L. S.S.D.  5 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D. 

6 LASTRIGIANA A.S.D.  6 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. 

7 MONTERIGGIONI A.S.D.  7 SPORTING CECINA 1929 A.C. 

8 RINASCITA DOCCIA U.S.D.  8 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 

9 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.  9 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. 

   10 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 

 

 

Data di inizio: 04/10/2020  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi, il girone A da 9 squadre e il girone B da 10 squadre  

con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B vengono inserite in 

due triangolari così composti: 
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TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata di 

andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 
IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 
IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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Dal 4° al 5° posto Girone A  e dal 4° al 6° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B disputano un 

accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° e al 6° posto 

del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore triangolare con 

gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B disputano un 

accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° e al 6° posto 

del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in posizione 

migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 7° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 9° posto finale  

➢ La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone B si classificherà all’11° posto finale  

 

 

Dal 6° al 9° posto del girone A (9 squadre) e dal 7° al 10° posto del girone B (10 squadre) – 1^ Fase 
 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e dal 7° al 10° posto del girone B 

vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 

10^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 
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2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 10°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ A-10^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al’9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ A-9^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 
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• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ B-9^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ B-8^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone B non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone A non viene disputato 

 

 

 

 

 

1 AREZZO FOOTBALL ACADEMY  USDSRL  1 CALCIO CASTELFIORENTINO  S.S.D. 

2 ATLETICO LEVANE LEONA   A.S.D.     2 GIOVANI FUCECCHIO 2000  A.C.D.    

3 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO  A.S.D.  3 GRACCIANO  A.S.D.            

4 AUDAX RUFINA  S.P.D.          4 MAZZOLA VALDARBIA    A.S.D.       

5 BELMONTE ANTELLA GRASSINA  A.S.D.  5 MONTELUPO U.S.C.  A.S.D.           

6 CASTIGLIONESE  U.S.  A.S.D.        6 PAGANICO  U.S.D.                 

7 OLMOPONTE AREZZO  G.S.          7 PIANESE  U.S. S.R.L.             

8 PONTASSIEVE  A.S.D.                 8 RONDINELLA MARZOCCO  A.S.D. 

9 S. FIRMINA  U.S.D  9 S. MARIA  POL. A.S.D.            

10 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D.     10 SAN DONATO TAVARNELLE  A.S.D. 

11 SINALUNGHESE  U.C.  A.S.D.        11 SAN MINIATO G.S.  A.S.D.        

 

 

 

 

1 AUDACE ISOLA D ELBA  A.S.D.        1 AQUILA S.ANNA A.S.D. 

2 ATLETICO PIOMBINO SSD ARL  2 CAPOSTRADA BELVEDERE AC ASD SB    

3 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL  3 CASTELNUOVO GARFAGNA U.S.  SCSD  

4 BELLARIA CAPPUCCINI  G.S. A.S.D.  4 CGC CAPEZZANO PIANORE A.S.D. 1959  

5 COLLINE PISANE  S.C. A.S.D.  5 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D. 

6 FORNACETTE CASAROSA  F.C. ASD   6 LIDO DI CAMAIORE A.C. A.S.D.    

7 NUOVA GROSSETO BARBANELLA  ASD.P.  7 MARGINE COPERTA  S POL. SDARL     

8 OLTRERA  G.S.  A.S.D.              8 OLIMPIA U.S.D.                  

9 PISAOVEST  SSDARL                9 POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D. 

10 PORTUALE LIVORNO  A.S.D.    10 PONTE 2000  A.S.D.              

11 VENTURINA CALCIO  A.S.D         11 SAN GIULIANO F.C.  A.S.D.        

   12 SERAVEZZA POZZI CALCIO   A.S.D. 
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1 ATLETICA CASTELLO A.S.D.         

2 CASELLINA U.S.D.                 

3 COIANO SANTA LUCIA A.C.  A.S.D.   

4 FIRENZE OVEST POL.  A.S.D.         

5 FORTIS JUVENTUS 1909   A.S.D.      

6 ISOLOTTO U.P.D.                   

7 JOLLY MONTEMURLO SSDARL          

8 S BANTI BARBERINO A.S.D.   

9 SIGNA 1914 A.D. S.S.              

10 SPORTING ARNO U.S.  A.S.D.        

11 VIACCIA CALCIO A.S.D             

 

Data di inizio: 11/10/2020 (n. 22 giornate) 

(N. 5 GIRONI: GIR. C: N. 11 SQ.-GIR. D: N. 11 SQ.-GIR. E: N. 11 SQ.-GIR. F: N. 12 SQ.-GIR. G: N. 11 SQ.) 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 

in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  
 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 

2021/22 
 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 

si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2021/22, le squadre 

che si classificano al 2* e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale completa-

mento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2021/2022 
 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 

stagione sportiva 2021/22 

CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

 

 

 

1 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL  1 AFFRICO A.S.D. U.S. 

2 CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC  2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D. 

3 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D.  3 C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D. 

4 LASTRIGIANA A.S.D.  4 FLORIA 2000 AR.L. S.S.D. 

5 MALISETI SEANO A.S.D.  5 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 

6 MARGINE COPERTA SSDARL POL.  6 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D. 

7 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D.  7 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 

8 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D.  8 SPORTING ARNO A.S.D. U.S. 

9 TURANO MONTIGNOSO AC A.S.D.  9 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 

10 VENTURINA CALCIO A.S.D.  
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Data di inizio: 04/10/2020  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi, il girone A da 10 squadre e il girone B da 9 squadre  

con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B vengono inserite in 

due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata di 

andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà definita in 

base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  
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➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la gara di finale 

in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di finale in 

campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

Dal 4° al 6° posto Girone A  e dal 4° al 5° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A  disputano un 

accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° e al 6° posto 

del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore triangolare con 

gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A  disputano un 

accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° e al 6° posto 

del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in posizione 

migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 7° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due gironi (A e 

B) si classificherà al 9° posto finale  

➢ La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone A si classificherà all’11° posto finale  

Dal 7° al 10° posto del girone A (10 squadre) e dal 6° al 9° posto del girone B (9 squadre) – 1^ Fase 
 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 7° al 10° posto del girone A e dal 6° al 9° posto del girone B 

e vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

10^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 
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IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22  
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali stagione 

sportiva 2021/22  

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 25-09-2020 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 10° posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ B-10^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al’9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ B-9^ A); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

 

 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ A-9^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ A-8^ B); la perdente 

retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

 

 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 9^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone A non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 10^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone B non viene disputato 

 

 

 

 

1 AREZZO FOOTBALL ACADEMY  USDSRL   1 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO  A.S.D. 

2 ATLETICO LEVANE LEONA  A.S.D.      2 IMPRUNETA TAVARNUZZE  A.S.D.      

3 AUDAX RUFINA  S.P.D.            3 GIOVANI FUCECCHIO 2000  A.C.D. 

4 BAGNO A RIPOLI  A.C.D.            4 LIMITE E CAPRAIA  U.S. A.S.D.    

5 BIBBIENA  A.C.D.                  5 MAZZOLA VALDARBIA  A.S.D.         

6 CASENTINO ACADEMY  A.S.D.    6 MONTELUPO  U.S.C.  A.S.D.           

7 CORTONA CAMUCIA CALCIO  A.S.D.       7 MONTESPERTOLI   A.S.D.        

8 OLMOPONTE AREZZO  G.S.         8 PIANESE  U.S. S.R.L.             

9 PONTASSIEVE   A.S.D.              9 POGGIBONSESECALCIOINVICTA  A.S.D. 

10  S. FIRMINA U.S.D.  10 S.MARIA  POL.  A.S.D.            

11 SETTIGNANESE  U.S.  A.S.D.        11 SAN MINIATO G.S.  A.S.D.        

12 SINALUNGHESE U.C. A.S.D.  12 SANCASCIANESE CALCIO  U.S. ASD  
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1 ACADEMY LIVORNO CALCIO  A.S.D.     1 ACADEMY PORCARI  A.S.D.          

2 ATLETICO CASCINA  A.S.D.          2 ATLETICO LUCCA  S.C. A.S.D.       

3 BELLARIA CAPPUCCINI  G.S. A.S.D   3 FORTE DEI MARMI 2015  A.S.D.      

4 CALCI 2016  A.S.D.                4 GIOVANI VIA NOVA B.P.  U.C.D.     

5 FORCOLI 1921 VALDERA  SSDARL     5 GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D. 

6 INVICTASAURO  A.S.D.  6 LIDO DI CAMAIORE A A.C.  A.S.D.    

7 OLTRERA  G.S.  A.S.D.              7 MONTECATINIMURIALDO G.S.D.  SRL    

8 PISAOVEST  SSDARL                 8 OLIMPIA  U.S.D.                 

9 PONSACCO 1920 F.C. SSD ARL       9 SAN GIULIANO F.C.  A.S.D.      

10 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  A.S.D.  10 SAN MARCO AVENZA 1926  U.S.D. 

11 SPORTING CECINA 1929  A.C.      11 VERSILIA CALCIO P.S. A.S.D.    
 

 

 

1 ATLETICA CASTELLO   A.S.D.          

2 COIANO SANTA LUCIA  A.C.  A.S.D.    

3 FIRENZE OVEST POL.   A.S.D.         

4 FOLGOR CALENZANO  POL. A.S.D.      

5 FORTIS JUVENTUS 1909   A.S.D.    

6 JOLLY MONTEMURLO SSDARL            

7 LANCIOTTO CAMPI  A.S.D. V.S.D.       

8 MEZZANA  G.S. A.S.D.               

9 PIETA 2004  A.S.D.                 

10 POGGIO A CAIANO 1909  C.S.D.      

11 RINASCITA DOCCIA   U.S.D.           

12 RONDINELLA MARZOCCO  A.S.D.       

 
 

Data di inizio: 11/10/2020 (n. 22 giornate) 

(N. 5 GIRONI: GIR. C: N. 12 SQ.-GIR. D: N. 12 SQ.-GIR. E: N. 11 SQ.-GIR. F: N. 11 SQ.-GIR. G: N. 12 SQ.) 

 
 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 

in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  

 
 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 

2021/22 

 
 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 

si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2021/22, le squadre 

che si classificano al 2* e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale completa-

mento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2021/2022 

 
 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 

stagione sportiva 2021/22 

 

  

 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 25-09-2020 

CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 
 

 

1 ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 

2 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D. 

3 MALISETI TOBBIANESE ASD 

4 MARGINE COPERTA POL SSDARL 

5 NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D. 

6 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 

7 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. 

8 ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 

 

 

1 AFFRICO A.S.D. U.S. 

2 AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASC.D. 

3 BIBBIENA A.C.D. 

4 C.S. SCANDICCI 1908 SRL POL.D. 

5 FLORIA 2000 AR.L. S.S.D. 

6 S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 

7 SANGIOVANNESE 1927 A.S.D. 

8 SPORTING ARNO A.S.D. U.S. 

 

 

 

Data di inizio: 18/10/2020  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone: n.16 Società suddivise in n.2 gironi (A e B) da n.8 squadre ciascuno 

con gare di andata e ritorno (n. 14 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 4° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 4° posto dei gironi A e B vengono inserite in due 

quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. A  3^ CLASSIFICATA GIR. B 

4^ CLASSIFICATA GIR. B  4^ CLASSIFICATA GIR. A 
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IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 1° posto dei due quadrangolari 

(1 e 2)  sarà dichiarata Campione Regionale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 2° posto dei due quadrangolari 

(1 e 2)  si classificherà al 3° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 3° posto dei due quadrangolari 

(1 e 2)  si classificherà al 5° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 4° posto dei due quadrangolari 

(1 e 2)  si classificherà al 7° posto finale  
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Dal 5° all’8° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 5° all’8° posto del girone A e del girone B vengono inserite 

in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

5^ CLASSIFICATA GIR. A  5^ CLASSIFICATA GIR. B 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  6^ CLASSIFICATA GIR. A 

7^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  8^ CLASSIFICATA GIR. A 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e l’8^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra 

che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  

 

 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai 

gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai 

gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare verrà definita 

in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e l’8^ squadra 

classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la squadra che si 

classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  

 

 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai 

gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai 

gironi provinciali stagione sportiva 2021/22  
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ A-8^ B); la perdente 

retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’7°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ A-7^ B); la perdente 

retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ B-8^ A); la perdente 

retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 1^ fase si 

classifica al 7°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ B-7^ A); la perdente 

retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 (in caso di parità al termine dei due incontri, retrocederà la 

squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e l’8^ squadra 

classificata:  

-la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2021/22 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 5° posto dell’altro girone non viene disputato 

3.2. SEGRETERIA   
 

3.2.1. ISCRIZIONE 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  
 

→ UNDER 14 REGIONALI PROFESSIONISTI  
→ UNDER 13 REGIONALI PROFESSIONISTI A 9  
→ UNDER 17 FEMMINILE  
→ UNDER 15 FEMMINILE  
 
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; 
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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 de-

materializzato, 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. 

 
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.   
 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2020 dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.  

 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1   
 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
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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). 

 

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

UNDER 14 REGIONALI 

PROFESSIONISTI  
 

Termine iscrizione on-line 18 a 22 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 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 

 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI 

SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA 

E’ PARI AD € 30,00 
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UNDER 13 REGIONALI  

 PROFESSIONISTI A 9 
 

Termine iscrizione on-line 18 a 22 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 

Diritto di iscrizione al campionato €. 330,00 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA SQUADRA A CIASCUNO DEI 

SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA 

E’ PARI AD € 30,00 

 

 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 E TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY A 9  
SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE 2020/2021 
 

Scheda informativa (modulo on-line) 

 

Si informano le Società Professionistiche che dovranno compilare, le schede informative, riservate alle Società 

Professionistiche, per i Campionati Regionali 2020/2021 attraverso l’apposito form che sarà disponibile dal 18 

settembre p.v. sul  sito toscana.lnd.it →sezione modulistica, entro il 28 settembre 2020. 

 
 

UNDER 17 FEMMINILE  

18 SETTEMBRE al  

25 SETTEMBRE 

2020 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

30 settembre 2020 

 

 

 

UNDER 15 FEMMINILE  

18 SETTEMBRE al  

25 SETTEMBRE 

2020 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

30 settembre 2020 

 

 
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.: 
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ESORDIENTI  
PULCINI  

PRIMI CALCI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 17 AGOSTO  

al 30 SETTEMBRE 2020  
 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 SETTEMBRE 2020 

 

3.2.3. RICHIESTE DI DEROGA CAMPO DI GIOCO 
Su richiesta presentata dalle Società interessate per poter effettuare le gare del campionato 2018/2019 in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 19 punto 2 delle N.O.I.F. si autorizza: 
 
ASD TORRELAGHESE 2015 per il Campionato di Prima Categoria e per la Coppa Toscana presso il campo sportivo “C. 
Rontani” di Bozzano nel comune di Massarosa (LU). 
 
POL. PRATO 2000 per il Campionato di Eccellenza e per la Coppa Italia presso il campo sportivo “Puskas” nel comune 
di Signa (FI) 
 
U.S.D. MONTI 1967  per il Campionato di Seconda Categoria e per la Coppa Toscana presso l’impianto sportivo di 
Barbarasco Tresana (MS) 
 
U.S.D. CASELLINA per il Campionato di Seconda Categoria presso l’impianto sportivo “E. Boschi” nel comune di Firenze 
(FI) 
 
A.S.D. FRATRES PERIGNANO 2019 per il Campionato Juniores Regionali presso l’impianto sportivo “Acciaiolo” nel 
comune di Acciaolo (PI) 

 
A.S.D. ATLETICO ETRURIA per il Campionato di Promozione, Coppa Italia di Promozione e Juniores Regionali presso 
l’impianto sportivo “Paolo Lami” nel comune di Collesalvetti (LI) 
 
A.S.D. BELVEDERE CALCIO per il Campionato di Prima Categoria e Coppa Toscana presso l’impianto sportivo “Corte 
degli Ulivi” nel comune di Roselle (GR) 
 
U.S. PIANESE S.R.L. per il Campionato di Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali presso l’impianto sportivo “Orcia” 
Sant’Angelo Scalo nel comune di Montalcino (SI) 
 
A.S.D. LIBERTAS ACADEMY per il Campionato di Eccellenza Femminile presso l’impianto sportivo “Nuovo Marconcini” 
nel comune di Pontedera (PI) 
 

3.2.4. 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 17 settembre 2020:  
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Cognome  Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza  
ALESSIANI PIETRO   03/06/2009 2.618.115 PISTOIESE 1921 
ANTONETTI DAVIDE   14/09/2008 2.657.250 PISTOIESE 1921 
ARPICELLI ANDREA   08/11/2005 2.338.706 LA QUERCE 2009 
BARCHIELLI BRIAN   15/05/2006 2.207.202 FIRENZE OVEST   
BRANDI  ALESSANDRO  29/08/2004 7.049.125 SERAVEZZA POZZI CALCIO 
BRUCIA  LAPO   18/09/2012 3.294.748 CROCE VERDE VIAREGGIO 
CELI  MATTEO   18/04/2005 2.919.608 FOLGOR CALENZANO 
CIAMPOLINI VIOLA   13/11/2009 2.831.606 CERTALDO 
CIPRESSI LORENZO  15/01/2008 2.608.995 SANGIOVANNESE 1927 
CORSINI  MATTEO   31/07/2006 2.403.011 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
COSTA  JULIAN SIMONE  01/09/2011 3.522.031 PISAOVEST AURORA SPORTING 
CULLHAJ LEONARDO  05/12/2005 2.259.655 PONTE 2000 
CULTRERA DANIELE GIUSEPPE 22/06/2005 6.805.797 ASTA 2016  
DATTILO  MARCO   27/10/2005 6.890.072 MARINO MERCATO SUBBIANO  
DIAWARA OUSMANE  03/09/2009 2.983.517 PISTOIESE 1921 
FABIANI  GIULIO   14/06/2009 2.487.529 PISTOIESE 1921 
GIANNINI CARLO ALBERTO  16/05/2009 2.563.660 FORTE DEI MARMI 2015 
GIORGETTI FEDERICO  19/09/2007 2.443.984 PISTOIESE 1921 
GIUGNI  ALESSANDRO  30/11/2009 2.687.475 ZENITH AUDAX 
IRACE   GABRIELE  03/04/2011 3.095.480 ACADEMY TAU  
KACI  ENEA   10/09/2011 3.029.137 SEXTUM BIENTINA 
LUCCHESI EDOARDO  30/09/2005 2.655.036 FLORIA 2000 
MARTINO LORENZO  13/08/2008 2.378.847 SAN FREDIANO CALCIO 
MILANO  FILIPPO   19/12/2009 2.689.844 PALAZZI MONTEVERDI 
MOSCATELLI LUCA   25/08/2006 2.212.661 GIOVANI FUCECCHIO 2000 
PERONE  LEONARDO  23/11/2010 2.920.729 RAMINI 
PIERI  ARIANNA  17/05/2007 2.158.013 FORTIS JUVENTUS 1909 
POGGI  LAVINIA   29/05/2009 3.110.318 EMPOLI LADIES 
POLLONI WILLIAM   22/09/2004 6.725.899 SERAVEZZA POZZI CALCIO 
RICCI  MASSIMILIANO  02/11/2020 2.176.155 MONTESPERTOLI  
TRABALZINI LEONARDO  26/08/2008 2.668.883 UNIONE POL. POLIZIANA  
VITERBO AURORA   17/01/2004 2.485.071 FLORENTIA SSDARL 
 

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 17 settembre 2020:  
 
Cognome  Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
MICHELOTTI GIULIO   06/08/2013 3.248.489 EMPOLI F.C.  
 

3.2.5. TESSERAMENTO TECNICI  
 

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta raccoman-
data a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di 
tesseramento del tecnico in un unico file,  

che deve comprendere solamente:   
➢ copia per il Settore Tecnico,  

➢ copia per il Comitato Regionale,  

➢ bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21 

➢ contratto o liberatorio obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra  

3.2.6. GARE AMICHEVOLI 
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Per motivi organizzativi-logistici legati all’emergenza sanitaria Covid19, si comunica che per garantire la presenza degli 

arbitri alle gare amichevoli, le richieste dovranno pervenire a questo Comitato Regionale ALMENO QUATTRO 

GIORNI PRIMA dello svolgimento delle gare stesse. 

 
3.2.7.  TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2020/2021 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  
 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

32192 SPORTING ARNO 7° TORNEO SETTEMBRE ROSANERO UNDER 19 12/09/2020 19/09/2020 

32203 LASTRIGIANA TORNEO SETTEMBRE BIANCOROSSO UNDER 19 11/09/2020 15/09/2020 

32204 SAN FREDIANO END OF SUMMER UNDER 16 12/09/2020 13/09/2020 

32205 LASTRIGIANA TORNEO SETTEMBRE BIANCOROSSO UNDER 17 13/09/2020 18/09/2020 

32248 FORTIS JUVENTUS COPPA BIANCOVERDE UNDER 15 12/09/2020 07/09/2020 

32251 FORTIS JUVENTUS TORNEO PIU' FORTIS DI PRIMA UNDER 14 11/09/2020 26/09/2020 

32257 VALDARNO FOOTBALL CLUB 3° MEMORIAL CHIARA BAGLIONI UNDER 17 14/09/2020 21/09/2020 

32273 SETTIGNANESE TORNEO PINZANI UNDER 14 12/09/2020 13/09/2020 

32274 VALDARNO FOOTBALL CLUB 3° MEMORIAL CHIARA BAGLIONI UNDER 16 15/09/2020 22/09/2020 

32281 RICORTOLA 41° TORNEO ALDO MOSTI UNDER 19 14/09/2020 26/09/2020 

32472 S. MARIA TORNEO DI FINE ESTATE 2020 UNDER 14 12/09/2020 26/09/2020 

32476 S. MARIA TORNEO DI FINE ESTATE 2020 UNDER 16 12/09/2020 26/09/2020 

32478 OSPEDALIERI 5a EDIZIONE SETTEMBRE INSIEME UNDER 14 13/09/2020 03/10/2020 

32535 OSPEDALIERI 5a EDIZIONE SETTEMBRE INSIEME UNDER 16 15/09/2020 27/09/2020 

32845 VENTURINA CALCIO XIII TORNEO TERME DI VENTURINA UNDER 14 12/09/2020 12/09/2020 

32857 LAURENZIANA 52° TORNEO BEFANI UNDER 15 12/09/2020 10/10/2020 

32890 FOLLONICA GAVORRANO 5a EDIZIONE #ILCALCIOE'DICHILOAMA UNDER 19 12/09/2020 12/09/2020 

32892 FOLLONICA GAVORRANO 5a EDIZIONE #ILCALCIOE'DICHILOAMA UNDER 17 12/09/2020 12/09/2020 

32899 FOLLONICA GAVORRANO 5a EDIZIONE #ILCALCIOE'DICHILOAMA UNDER 16 13/09/2020 13/09/2020 

32902 FOLLONICA GAVORRANO 5a EDIZIONE #ILCALCIOE'DICHILOAMA UNDER 14 20/09/2020 20/09/2020 

32961 SESTO CALCIO 2010 TORNEO ALLIEVI GIALLOBLU' UNDER 17 13/09/2020 13/09/2020 

32980 STELLA AZZURRA 11° TORNEO STELLA AZZURRA UNDER 17 15/09/2020 07/10/2020 

32994 AUDAX RUFINA 4° TORNEO CITTA' DI RUFINA UNDER 17 11/09/2020 11/09/2020 

32999 PONZANO TORNEO ESTIVO 2020 UNDER 17 12/09/2020 19/09/2020 

33004 PONZANO TORNEO ESTIVO 2020 UNDER 14 12/09/2020 19/09/2020 

33018 FORNACETTE CASAROSA TORNEO FORNACETTE UNDER 14 12/09/2020 13/09/2020 

33024 ATLETICA CASTELLO 1° TORNEO PRECAMPIONATO BIANCOVERDE UNDER 15 12/09/2020 26/09/2020 

33162 CUOIOPELLI SETTEMBRE BIANCOROSSO UNDER 16 13/09/2020 27/09/2020 

33164 CUOIOPELLI SETTEMBRE BIANCOROSSO UNDER 19 12/09/2020 19/09/2020 
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3.2.8. 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% 

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 conces-
sione 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 
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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 - Montepul-
ciano 

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 

 
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. 

 
3.2.9. ULTIMO SALUTO A FINO FINI  
 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscano a nome del consiglio direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori, esprime 

le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Fino Fini.  

Oggi giovedì 17 settembre (dalle ore 12 alle 19) e domani venerdì 18 settembre (dalle 9 alle 15) la sala 'Mario Valitutti' 

del Museo del Calcio ospiterà la camera ardente con il feretro del Dottor Fini.  

Sabato mattina, alle ore 9, si terranno i funerali nella Chiesa di Sant'Antonino a Bellariva (Piazza Rosadi 5, a Firenze). 

 

 

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:f.ciullini@pontassieve.bcc.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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3.2.10. A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO 
 

Tornano le iniziative del Museo del Calcio dedicate alle società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la 

possibilità di vivere un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse 

attività che rappresentano un’occasione unica per imparare divertendosi.   
 

Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi di giocare sui campi 

del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di tecnici federali.  

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per ragazzi ed 

accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.  
 

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e superiori: 

attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni 

ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione. 
 

Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio 

e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati 

nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, toccandone 

con mano la loro evoluzione. 
 

A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale 

della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione 

all’attività sportiva. 
 

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/  -  

o  scrivi a info@museodelcalcio.it55 – tel. 055600526 
 

CALCIO FEMMINILE 
 

 

 

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 
 

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

UNDER 17 FEMMINILE  

18 SETTEMBRE al  

25 SETTEMBRE 

2020 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

30 settembre 2020 

 

UNDER 15 FEMMINILE  

18 SETTEMBRE al  

25 SETTEMBRE 

2020 
Ai fini della validità dell’iscrizione, 

il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 

30 settembre 2020 

 
 

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/
mailto:info@museodelcalcio.it55
mailto:info@museodelcalcio.it55
mailto:femminile.toscana@lnd.it
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 CALCIO A 5  
 

 
 

Si comunica che SABATO 26 SETTEMBRE  2020 alle ore 10:00 si terrà 
 

LA RIUNIONE DELLE SOCIETA' 
 

presso il PALASPORT di PRATO Via Maliseti snc  PRATO 
 

per la presentazione dell'attività 2020/2021 
 
 

SERIE C1 
 

Per questa Stagione Sportiva saranno sospese tutte le obbligatorietà riguardo la categoria. 
 
Il C.D. di questo Comitato, nella riunione del 16/09/2020, preso atto della situazione delle palestre del 
territorio, ha deliberato di sospendere l'obbligatorietà del campo al coperto per la stagione in corso. 

 
Inizio attività Venerdi 16 ottobre 2020 

 
 

SERIE C2 
 

Inizio attività  Venerdi 16 ottobre 2020 
 
 

FEMMINILE SERIE C 
 

Inizio attività  Venerdi 16 ottobre 2020 
 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati S.G.S.: 
 

UNDER 17 - ALLIEVI  

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 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI  

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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ESORDIENTI  
PULCINI  

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 17 AGOSTO  

al 28 SETTEMBRE 2020  

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
2 OTTOBRE 2020 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE 
 

Come stabilito e riportato nei vari comunicati ufficiale, n.5 del Settore Giovanile e Scolastico e 

successive pubblicazioni del CR Toscana LND – SGS, si ricorda che il termine improrogabile 

e inderogabile per la presentazione della richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite 

stagione sportiva 2020/2021, con relativa documentazione accessoria, sarà il 30 settembre 

2020. 

Tenuto di conto che la richiesta potrà e dovrà essere fatta unicamente con apposita 

procedura on line (non saranno accettate altre forme di comunicazione e inoltro della 

documentazione), al fine di fornire esaustive e complete indicazioni in merito, viene 

organizzato un Webinar sull’argomento, al quale sono invitate tutte le società che 

intendono proporre o riconfermare il riconoscimento della Scuola Calcio Elite. 

 

L’incontro si terrà mercoledì 16 settembre alle ore 18:30 su piattaforma Google Meet. Per 

collegarsi sarà sufficiente utilizzare il seguente link: https://meet.google.com/yxe-eark-cqe 

All’incontro sono invitati il responsabile organizzativo e tecnico della Scuola Calcio Elite. Si 

ribadisce che l’incontro è riservato solo alle società che intendono richiedere il 

riconoscimento della Scuola Calcio Elite. 

Vista la l’affluenza dei partecipanti, si prega dopo essersi collegati di chiudere i microfoni così 

da evitare fastidiosi rumori di fondo, microfoni che all’occorrenza potranno essere riattivati per 

eventuali interventi da parte dei partecipanti. 
 
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  

 

CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI  

 

Scheda informativa (modulo on-line)  

Si informa che le Società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionali di 

“Merito” e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi “B” Regionali, U15 Giovanissimi Regionali di “Merito” e U15 

Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2020/2021, devono compilare e inviare le schede informative ai 

Campionati Regionali attraverso l’apposito form, che è disponibile sul sito toscana.lnd.it →sezione 

modulistica entro il 23 settembre 2020. 

mailto:https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf
https://meet.google.com/yxe-eark-cqe
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

5.1.0. DATE INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI 
 
Terza categoria inizio il 17-18 ottobre 2020 
Juniores Under 19, Allievi Under 17,  Allievi Under 16, Giovanissimi Under 15,Giovanissimi Under 14  il 24-25 ottobre 
2020 

 
La coppa provinciale di terza categoria, non si effettuerà ad inizio campionato.  
 
 

5.1.1 ISCRIZIONI 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

ESORDIENTI  
PULCINI  

PRIMI CALCI 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 
dal 17 AGOSTO  

al 30 SETTEMBRE 2020  
 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
30 SETTEMBRE 2020 

 

 

5.1.2. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ 

Di seguito si riporta l’elenco dei tornei approvati: 

N.  
TORNEO 

SOCIETA’ DENOMINAZIONE CATEGORIA DATA INIZIO DATA FINE 

33549 Follonica Gavorrano V ed.#ilcalcioèdichiloama UNDER15 26/09/2020 26/09/2020 

GR02 Follonica Gavorrano V ed.#ilcalcioèdichiloama Esordienti II anno 27/09/2020 27/09/2020 

GR03 Follonica Gavorrano V ed.#ilcalcioèdichiloama Esordienti I anno 03/10/2020 03/10/2020 

 

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di quanto 
dispone il "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C. del 10/08/2020 e del "chiarimento" F.I.G.C. del 28/08/2020 

 
5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

Nessuna comunicazione 
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5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2020/2021 

 

Di seguito si riporta il link con tutte le informazioni riguardanti il si-

stema di riconoscimento scuole calcio https://toscana.lnd.it/wp-con-

tent/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf 

oppure è consultabile dal sito https://toscana.lnd.it/ sezione “Servizi” – 

“Scuole Calcio scadenze e modalità” – “Requisiti, Modalità e Scadenze calcio 

a 11, calcio a 5 e calcio e femminile”. 

Termini richiesta presentazione documenti: 

Scuola Calcio Elite: 30 settembre 2020 Scuola Calcio: 30 settembre 2020 

Centri Calcistici di base: 30 ottobre 2020 

6. RISULTATI GARE 
 

 
 

 
 

 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 12 C.R.T.: 

• CU n. 102/AA – Procura Federale – Pozzolini  

• Tribunale Federale Nazionale - SEZIONE TESSERAMENTI – Pontremolese  

• Corte di Appello Federale - SEZ. IV DECISIONE N. 017 07.09.2020 – Pieve al Toppo  

• Prot. n. 2968 SS 2020.21 CR Toscana – Deroga partecipazione seconde squadre U14 Pro 

• Circolare n.21 - Circolare 29/2020 Centro Studi Tributari LND 
 

 

Allegati al presente CU : 

• Nessuna comunicazione 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 25/09/2020 

 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

 

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf
https://toscana.lnd.it/
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6506-circolare-n-17-circolare-n-25-2020-centro-studi-tributari-l-n-d/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/6546-circolare-n-21-circolare-29-2020-centro-studi-tributari-lnd/file

