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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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, frequentatore, 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”, presente 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;
5. Per i tesserati MINORENNI, saranno i loro genitori che in occasione degli allenamenti dovranno inquadrare 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”, presente 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. Lo spettatore dovrà inquadrare con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa digitare 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
DILETTANTISTICA E GIOVANILE

PER

LA

RIPRESA

DELL'ATTIVITÀ

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.

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 C.U. n. 11 del 28/8/2020, 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 525 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.

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.

3.2.1. 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





TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES PROVINCIALI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni
della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito
www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per
il 24 LUGLIO 2020.
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione
“rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la
domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:
1)
2)
3)
4)

Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);
Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il
procedimento.
I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)
NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA
DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)
o altro documento equivalente.
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo
Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.
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

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:
TERZA CATEGORIA
Termine perentorio iscrizione on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato
elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:

ON-LINE CHIUSO

15 SETTEMBRE 2020

JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine perentorio iscrizione on-line
Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere
firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:
JUNIORES PROVINCIALI

ON-LINE CHIUSO

15 SETTEMBRE 2020

Termine perentorio iscrizione on-line

ON-LINE CHIUSO

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

15 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.:
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI

Iscrizione tramite procedura on-line

dal 17 AGOSTO
al 21 SETTEMBRE 2020

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

25 SETTEMBRE 2020

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
Requisiti, Modalità e Scadenze calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile
Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il C.U. n.5 del 31 luglio 2020
afferente il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base.
Secondo quanto stabilito con il medesimo comunicato ufficiale, le modalità di trasmissione delle domande saranno
quelle previste dal Coordinamento Federale territorialmente di competenza.
Pertanto, in ambito regionale, vengono stabilite le seguenti modalità di trasmissione delle domande di
riconoscimento delle Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che tutte le società
Toscane sono tenute ad osservare.

SCUOLE CALCIO ELITE
Il sistema di riconoscimento, giunto al suo quarto anno, dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la
compilazione di apposita modulistica on line predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e
secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il punto 6 entro il 30 novembre.
Domande inoltrate con procedure diverse da quelle stabilite dal Coordinamento Federale Regionale Toscana
SGS non saranno prese in esame e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno
essere nuovamente riformulate.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. PROGRAMMA INFORMAZIONE
‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno
2 entro il 15 gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) da scannerizzare

5. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2020

6. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza
dei quali il modulo on line non consente l’inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Elite.
Per le successive scadenze del 30 novembre 2020 e 10 maggio 2021 saranno comunicati per tempo gli appositi
moduli on line necessari per l’inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Elite.
Si ricorda che requisiti, obblighi e criteri sono quelli contenuti e stabiliti con il C.U. 5 del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC.  Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 5 del SGS Nazionale.

SCUOLE CALCIO
Il sistema di riconoscimento potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line
predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il
punto 6 entro il 30 novembre.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. PROGRAMMA INFORMAZIONE
‘Programma di Informazione’ realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno
2 entro il 15 gennaio 2021 e 2 entro il 30 Aprile 2021) da scannerizzare.

5. RICHIESTA RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 SETTEMBRE 2020

6. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
Le società che non intendono avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS potranno inviare tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche
utilizzando la modulistica predisposta da quest’ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:
 premi qui
In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di
appartenenza secondo le modalità stabilite da quest’ultimi.
Tuttavia, in un’ottica di ottimizzazione per l’archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione dei dati
richiesti, si suggerisce di utilizzare l’apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS.
Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell’avvenuta consegna della documentazione con copia
inoltrata in automatico alla email della società richiedente.

CENTRI CALCISTICI DI BASE
Il sistema di riconoscimento potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line
predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il
punto 5 entro il 30 novembre.
1. PIANO DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ
Preparare il piano dei servizi, scannerizzare e allegare alla richiesta.

2. PROGRAMMA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Compilare il fac simile del programma d'uso degli impianti sportivi così come predisposto dal SGS.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

3. ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
Compilare l'organigramma societario del settore giovanile.
Scarica il fac simile da compilare e scannerizzate.

4. RICHIESTA RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE 2020-21
MODULO ON LINE PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TERMINE RICHIESTA 30 OTTOBRE 2020

5. MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE
Si rammenta inoltre, l’obbligo da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile che dovrà
essere compilato entro il 30 novembre anche il “modulo online di censimento del Settore Giovanile” al
seguente indirizzo  https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/.
Detto modulo non sostituisce ma integra la “presentazione della società”.
TERMINE COMPILAZIONE CENSIMENTO ON LINE 30 NOVEMBRE 2020
Le società che intendono non avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS potranno inviare tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche
utilizzando la modulistica predisposta da quest’ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:
 premi qui
In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di
appartenenza secondo le modalità stabilite da quest’ultimi.
Tuttavia, in un’ottica di ottimizzazione per l’archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione dei dati
richiesti, si suggerisce di utilizzare l’apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale
Toscana SGS.
Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell’avvenuta consegna della documentazione con copia
inoltrata in automatico alla email della società richiedente.

Tutto quanto sopra riportato è consultabile anche nell’apposita sezione della home page del CR
Toscana LND-SGS alla voce servizi – scuole calcio scadenze e modalità.
RIEPILOGO REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE,
SCUOLA CALCIO E CENTRO CALCISTICO DI BASE.
SCUOLE CALCIO ELITE

REQUISITI OBBLIGATORI

ALTRI INDICATORI DI QUALITÀ FACOLTATIVI
(almeno uno a scelta)

- Ogni squadra deve essere affidata
ad una persona adeguatamente
formata e qualificata (ossia, oltre
ai 4 tecnici previsti, ogni squadra
deve essere affidata ad una
persona che abbia almeno
partecipato con esito positivo al
corso per Istruttore di Scuola di
Calcio CONI-FIGC o al Corso
Grassroots Livello-E).

 Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione
con almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al C.U. n°2 FIGCSGS), con adesione della Scuola ad un Progetto del Settore Giovanile e
Scolastico.
 Partecipazione ad attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con
almeno una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e
bambine, con un numero minimo complessivo di 20 tesserate.
 Sviluppo di un progetto di integrazione tra diversamente abili e giovani
calciatori frequentanti la società, tenendo normodotati. Il progetto verrà
valutato dal Settore Giovanile e Scolastico.
 Sviluppo di un progetto formativo continuativo realizzato attraverso la
collaborazione con uno psicologo di provata esperienza con specifica
qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo
delle relazioni umane. Il Progetto dovrà essere preventivamente validato
dal Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto delle linee guida
appositamente indicate (vedi Allegato n°6 al C.U. n°5 FIGC-SGS)
 Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza scelto tra
quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del
Coordinatore Federale Regionale SGS. Possono essere realizzati anche
progetti diversi, con altro Ente Locale purché vengano preventivamente
validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificarne
l’attività.
 Partecipazione ad attività ufficiali di Calcio a 5 in almeno 3 categorie giovanili a
scelta (es. Esordienti, Giovanissimi, Allievi)

- Per le categorie Piccoli Amici e
Primi Calci il criterio potrà essere
considerato soddisfatto anche nel
caso in cui venga affidato a
Preparatori Atletici di Settore
Giovanile qualificati dal Settore
Tecnico
ed
opportunamente
tesserati per la società, oppure a
Laureati in Scienze Motorie o a
Diplomati ISEF.

SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO
AFFILIAZIONE

REQUISITI PRIMARI
NECESSARI

Almeno una stagione sportiva (non 1. Promuovere e divulgare la "Carta
viene considerato l'anno in corso)
dei Diritti del Bambino" ai giovani
calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai
genitori dei tesserati (vedi sito:
www.settoregiovanile.figc.it);
2. Disporre di un impianto sportivo ed
attrezzature idonee per l'avviamento
e l'insegnamento del gioco del Calcio
o del Calcio a Cinque;
3. Nomina di un Dirigente
Responsabile della dell’Attività di
Base, che sia tesserato per la
Società
stessa,
che
abbia
partecipato o si impegni a
partecipare ad un Corso per Dirigenti
”Entry Level" (Livello E') organizzato
dal Settore Giovanile e Scolastico;
4. Nomina di un Responsabile
Tecnico dell'attività di Base in
possesso di qualifica federale UEFA,
tesserato per la società stessa;

ATTIVITA' UFFICIALE
Attività ufficiale in tutte le categorie
giovanili:
PICCOLI AMICI,
PRIMI CALCI
PULCINI,
ESORDIENTI,
GIOVANISSIMI,
ALLIEVI
- possibili ulteriori valutazioni in
riferimento
alle
seguenti
circostanze:
- inattività nella categoria Piccoli
Amici e/o Primi Calci
- Scuole di Calcio a 5
- Scuole di Calcio Femminile
- Società virtuose che evidenziano
particolare qualità sul piano
didattico
Numero minimo di bambini e/o
bambine:
PICCOLI AMICI: 10 bambini/e
PRIMI CALCI: 10 bambini/e

5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari
a 1:15 per le categorie di Base e
1:20 per le categorie Agonistiche;
6. Presentazione, promozione e
divulgazione del Piano dei Servizi
Offerti dalla Società previsti per i
giovani calciatori e gli utenti della
Società, da consegnare anche alle
famiglie, nel quale si evincano:
obiettivi generali, organigramma
della società, quote di iscrizione,
servizi offerti dalla società, qualifiche
dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da
tenere in evidenza all'interno
dell'impianto
sportivo
e
da
consegnare ai referenti del Settore
Giovanile e Scolastico in occasione
della prima visita della Scuola Calcio;
7. Un medico, quale referente di
consulta per la società (p.e. Medico
Sociale).

ISTRUTTORI
- Rapporto
istruttore/allievi
non
inferiore a 1:15 per le squadre delle
categorie di base e non inferiore a
1:20 per le squadre delle categorie
giovanili;
- Tesseramento di almeno 4 Tecnici
qualificati dal Settore Tecnico
destinati a ciascuna delle quattro
categorie dell'Attività di Base. Per le
categorie Piccoli Amici e Primi Calci
il criterio potrà essere considerato
soddisfatto anche nel coso in cui
l'incarico vengo affidato od un
Preparatore Atletico di Settore
Giovanile iscritto all'albo del Settore
Tecnico opportunamente tesserato
per la Società, o a Laureati in
Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
- Qualora ci sia la necessità di
prevedere la presenza di un secondo
istruttore per mantenere adeguato il
rapporto Istruttori/Calciatori, sarà
possibile
anche
prevedere
l'affidamento di tale incarico ad un
Preparatore Atletico di Settore
Giovanile iscritto all'albo del Settore
Tecnico opportunamente tesserato
per lo Società, o a Laureati in

RESPONSABILI DELLA
SCUOLA CALCIO

PULCINI: 15 bambini/e
ESORDIENTI: 15 bambini/e
possibile deroga per inattività nella
categoria Piccoli Amici, oltre che per
il Calcio a 5 e per il Calcio
Femminile.
Partecipazione
obbligatoria
ai
principali
Tornei,
Eventi
e
Manifestazioni della FIGC per le
categorie di base (p.e. Pulcini
#GrassrootsChallenge, "Fun Fotball"
ecc)

STRUTTURE ED
ATTREZZATURE

Tesseramento
di
un - Strutture ed attrezzature idonee per
Responsabile Tecnico in possesso
l'insegnamento del gioco del calcio.
di qualifica Tecnica Federale iscritto - Svolgere preferibilmente attività
all'albo del Settore Tecnico;
Indoor in tutte le categorie
Indicazione del Dirigente
(requisito richiesto solo alle Scuole
Responsabile;
di Calcio a 5)
Partecipazione obbligatoria
alle riunioni organizzate, nell'ambito
dell’attività di Base dal Settore
Giovanile e Scolastico.

Scienze Motorie, o a Diplomati ISEF.
Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell'attestato del titolo di studio dei Laureati in
Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Organizzazione di almeno 4 riunioni informative rivolte a Dirigenti. Tecnici e Genitori con lo Psicologo, il Medico e/o il
Tecnico.
Nel caso di necessità è possibile richiedere il supporto dei docenti indicati dal Settore Giovanile e Scolastico.
Sarà riconosciuta anche la partecipazione a Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito del
Programmo di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali
Territoriali attivi sul territorio, purché ci sia una significativa presenza della Società.

CENTRI CALCISTICI DI BASE
REQUISITI PRIMARI
NECESSARI
1. Promuovere e divulgare la "Carta
dei Diritti del Bambino" ai giovani
calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai
genitori dei tesserati (vedi sito:
www.settoregiovanile.figc.it);
2. Disporre di un impianto sportivo ed
attrezzature idonee per l'avviamento
e l'insegnamento del gioco del Calcio
o del Calcio a Cinque;
3. Nomina di un Dirigente
Responsabile della dell’Attività di
Base, che sia tesserato per la
Società
stessa,
che
abbia
partecipato o si impegni a
partecipare ad un Corso per Dirigenti
”Entry Level" (Livello E') organizzato
dal Settore Giovanile e Scolastico;
4. Nomina di un Responsabile
Tecnico dell'attività di Base in
possesso di qualifica federale UEFA,
tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari
a 1:15 per le categorie di Base e
1:20 per le categorie Agonistiche;
6. Presentazione, promozione e
divulgazione del Piano dei Servizi
Offerti dalla Società previsti per i
giovani calciatori e gli utenti della
Società, da consegnare anche alle
famiglie, nel quale si evincano:
obiettivi generali, organigramma
della società, quote di iscrizione,
servizi offerti dalla società, qualifiche

ATTIVITA' UFFICIALE

ISTRUTTORI

Partecipazione in almeno una delle Le Società che hanno più
squadre, oltre al Responsabile
seguenti categorie di base:
Tecnico con qualifica federale,
sono tenute a tesserare un
PICCOLI AMICI
ulteriore
tecnico destinato
PRIMI CALCI
all’attività
giovanile.
PULCINI
ESORDIENTI

Consegna di una copia del
t e sseramento dei tecnici
e
dell’attestato del titolo di studio
dei Laureati in Scienze Motorie
operanti nella Scuola di Calcio

dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da
tenere in evidenza all'interno
dell'impianto
sportivo
e
da
consegnare ai referenti del Settore
Giovanile e Scolastico in occasione
della prima visita della Scuola Calcio;
7. Un medico, quale referente di
consulta per la società (p.e. Medico
Sociale).

RESPONSABILI DELLA
SCUOLA CALCIO

STRUTTURE ED
ATTREZZATURE

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

Tesseramento
di
un - Strutture ed attrezzature idonee per - E’ prevista la partecipazione ad un
Responsabile Tecnico in possesso
l'insegnamento del gioco del calcio.
corso informativo a livello
di qualifica Tecnica Federale iscritto
provinciale a rapido svolgimento,
all'albo del Settore Tecnico;
per i Responsabili Tecnici
dell’Attività di Base, organizzato dal
Indicazione del Dirigente
Settore Giovanile e Scolastico
Responsabile;
prima dell’inizio dell’attività ufficiale.

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE
TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2020/2021
N.TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

L24

LIVORNO 9

CITTA’ DI LIVORNO

PULCINI

19/09

10/11

L25

VENTURINA

V TORNEO I BAMBINI DELLE FATE

PULCINI

19/09

03/10

L26

CASTIGLIONCELLO

CITTA’ DI LIVORNO

PULCINI

19/09

11/10

L27

SPORTING CECINA

1° TORNEO SETTEMBRE 2020

ESORDIENTI

27/09

27/09

L28

SPORTING CECINA

1° TORNEO SETTEMBRE 2020

PULCINI

19/09

19/09

L29

SPORTING CECINA

1° TORNEO SETTEMBRE 2020

PULCINI

20/09

20/09

AVVISO PER TUTTE LE SOCIETA’ DEL SETTORE GIOVANILE
Si ricorda che è opportuno inviare alcuni giorni prima della scadenza (30.09.2020) la documentazione
necessaria per il riconoscimento delle SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI
BASE, documentazione da mandare on line, in modo da poter effettuare una verifica e correggere eventuali
errori che potrebbero inficiare la richiesta.
Vista l’attuale impossibilità di poter effettuare incontri con le Società consigliamo vivamente di scaricare e leggere
attentamente i C.U. n° 5, 10 e11 del SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

TORNEI
Per le categorie dove non è necessario richiedere l’arbitro, Vi ricordiamo che tutte le comunicazioni (richieste, rapporti,
note gare ecc.) devono pervenire al seguente indirizzo: tornei.dpli@gmail.com , richieste pervenute ad altri indirizzi
saranno ritenute nulle.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

AVVISO PER TUTTE LE SOCIETA’ DI SETTORE GIOVANILE
Vista l’attuale impossibilità di poter effettuare incontri con le società consigliamo vivamente di scaricare e
leggere attentamente i C.U. n.5, 10 e 11 del Settore Giovanile Scolastico.

6. RISULTATI
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI





SCHEDA ANAGRAFICA

Circolare n. 17 - Circolare n. 25-2020 Centro Studi Tributari L.N.D.
Circolare n.18 - Circolare n.26/2020 Centro Studi Tributari L.N.D.
Modulo Duferco Energia – conformazione urbanistica

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN LIVORNO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LIVORNO IL 16/09/2020

Il Segretario
Edoardo Agretti

Il Delegato
Paolo Pasqualetti

