Comunicato Ufficiale n.13 del 22/10/2020
Stagione Sportiva 2020/2021
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a titolo
di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle Società
che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata dall’epidemia da
Covid-19.
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini
e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:
 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.
Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.

VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ
DILETTANTISTICA E GIOVANILE- AGGIORNAMENTO
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 il 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, aggiornato con le ultime disposizioni della F.I.G.C.
Per quanto riguarda l’ingresso del pubblico e la sua permanenza all’interno degli impianti sportivi, si raccomanda
vivamente di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

evitare eventuali assembramenti in prossimità dell’ingresso all’impianto;
misurare la temperatura ad ogni spettatore;
tracciamento di tutti coloro che accedono all’impianto;
verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza fra loro.
Indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni
Collocare all'ingresso e all'interno dell'impianto del materiale informativo specifico;
nel caso l'impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l'invito a rimanere distanziati,
incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, con indosso una semplice pettorina della
società, di ricordare verbalmente questa importante norma al pubblico presente.
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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.

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.
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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 819 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.

ESTENSIONE DEROGA 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, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel
periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.
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3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021”.

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta
raccomandata 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

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini di
riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi.
I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.
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3.2.9. 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.

NEL MESE DI OTTOBRE, IL MUSEO DEL CALCIO SARÀ APERTO AL PUBBLICO
ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA
Il Museo del Calcio resterà aperto al pubblico tutti i fine settimana di ottobre (orario continuato 10-17). Un’occasione unica,
per grandi e piccini, per ripercorrere la storia presente e passata della Nazionale attraverso maglie, scarpini e trofei degli
Azzurri. Per le aperture speciali di ottobre, sono previste tariffe scontate per le famiglie:
Biglietto Intero: € 7,00
Biglietto Famiglia: € 5,00 a testa (minimo 1 adulto con 1 o più bambini/ragazzi, dai 6 ai 18 anni)
Visita guidata € 8,00 (su prenotazione, solo per gruppi minimo 15 persone)
Gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con invalidità
È necessaria la prenotazione solo per i gruppi (minimo 15 persone).
Tutti i visitatori inoltre potranno usufruire di uno sconto del 10% presso lo shop del Museo del Calcio.
Si consiglia di presentarsi almeno mezz’ora prima della chiusura.
Il Museo dispone di spazi al coperto con tavoli e panche per la sosta o il pranzo al sacco.

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo per info:
https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/
o scrivi a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526

3.2.10. SEMINARIO INFORMATIVO ESPERTI CONTABILI
Informiamo che il giorno 29 ottobre p.v. dalle 14,30 alle 17,30, con diretta su www.unoformat.it , la Fondazione e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con il patrocinio del Comitato Regionale Toscana- LND,
organizza un seminario dal titolo “Le Società sportive del mondo del calcio durante la pendemia COVID-19: opportunità di
sviluppo e considerazioni” (vedi locandina allegata).
Tra gli importanti temi trattati si segnala, in particolare, quello relativo al superbonus del 110% inerente all’efficientamento
energetico, di cui possono usufruire anche le Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CORSI INFORMATIVI GRASSROOTS LIVELLO E) PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO
Si informano le società che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC riprenderà lo svolgimento dei corsi informativi
Grassroots Livello E) e rivolti agli istruttori che operano nelle scuole di calcio. I corsi saranno svolti ON LINE.
In appresso si riportano i calendari dei corsi attualmente in programma:
A. CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA.
BIl corso si svolgerà on line nelle date sotto riportate.
Il bando e modalità d’iscrizione verranno pubblicati nei comunicati ufficiali delle Delegazioni Provinciali
organizzatrici e nella home page del CR Toscana sotto la voce ServiziCorsi Grassroots Livello E)Corsi in
programma
LEZIONI ON LINE
• 10 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 23 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 26 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 30 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 19 novembre ore 17:30 (AST San Miniato)
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
In relazione a quanto disposto dal DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18.10.2020, si comunica, nostro malgrado, che le gare dei campionati di Terza Categoria,
Juniores, Allievi e Giovanissimi (A e B) Provinciali, sono sospese fino al 13 di novembre p.v..
Come già comunicato in precedenza confermiamo anche la sospensione delle gare dell’attività
di base (Maschile, Femminile, Calcio a Cinque).

S.G.S. - ATTIVITA’ DI BASE
SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021.
Si ricorda che tutte le società, iscritte anche con una sola squadra ai tornei dell'attività di base, hanno l'OBBLIGO di
compilare il modulo di presentazione della propria società, pena la possibilità di non partecipazione ai tornei Federali come
previsto dal CU N°1

URL per richiedere il Riconoscimento
https://forms.zohopublic.eu/sgstoscana/form/ScuoleCalcioeCentriCalcisticidibase/formperma/iCc1y1UXULuOb1_LmpFJYLmiaBjkXNqYIudFd5Fv5IE
URL per censire il proprio responsabile https://forms.gle/C4DKwyD3BP8k65mBA

CENSIMENTO RESPONSABILI ATTIVITA’ DI BASE
In vista della ripartenza della stagione sportiva 2020 - 2021 per ottimizzare al meglio le comunicazioni delegazione società. Si prega, cortesemente, tutti i responsabili dell'attività di base delle società che parteciperanno, anche con una
sola squadra ed una sola categoria ai tornei Esordienti - Pulcini - Primi Calci - Piccoli Amici di cliccare sul seguente link e
riempire ed inviare il form.
https://forms.gle/C4DKwyD3BP8k65mBA
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6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA AREZZO
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
KERIGMA
NUOVA POLISPORTIVA SERRE
ORANGE DON BOSCO
(1) PETRARCA CALCIO

- MONTERCHIESE
- MONTALLESE
- TUSCAR
- ATLETICO VALDAMBRA

3-2
2-1
4-1
0-4

(1) - disputata il 17/10/2020

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -ARRISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
ARNO CASTIGLIONI LATERINA
(1) CASENTINO ACADEMY
CORTONA CAMUCIA CALCIO
TERRANUOVA TRAIANA
(1) - disputata il 17/10/2020

- CAPOLONA QUARATA
- CASENTINO ACADEMY sq.B
- MARINO MERCATO SUBBIANO
- FORTIS AREZZO

1-2
3-3
4-1
2-1

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-AR
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
CAPOLONA QUARATA

- TEGOLETO
- CASTIGLIONESE A.S.D.

GIRONE B - 2 Giornata - A
5-1
6-1

ATLETICO LEVANE LEONA
CASTELNUOVESE
OLMOPONTE AREZZO

- TERRANUOVA TRAIANA
- S.FIRMINA
- MARINO MERCATO SUBBIANO

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-AR
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
(1) ATLETICO LEVANE LEONA
BUCINE
FAELLESE A.S.D.
TUSCAR
(1) - disputata il 17/10/2020

- NUOVA A.C. FOIANO
- TUSCAN ACADEMY A.S.D.
- CAPOLONA QUARATA
- OLMOPONTE AREZZO

1-4
1-3
0-3
7-0
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UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-AR
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
(1) CAPOLONA QUARATA
(1) TEGOLETO sq.B
(1) - disputata il 18/10/2020

GIRONE B - 2 Giornata - A

- MARINO MERCATO SUBBIANO
- PIAN DI SCO
- SANGIOVANNESE 1927

4-0
7-0
0 - 15

CORTONA CAMUCIA CALCIO
S.FIRMINA

- PETRARCA CALCIO
- OLMOPONTE AREZZO

10 - 1
4-0

GIRONE C - 2 Giornata - A
CASENTINO ACADEMY
(1) OLMOPONTE AREZZO sq.B
TERRANUOVA TRAIANA
(1) - disputata il 18/10/2020

- NUOVA A.C. FOIANO
- ATLETICO LEVANE LEONA
- TEGOLETO

3-3
3-2
3-4

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Il sostituto Giudice Avv. Paolo Roggiolani e dai rappresentanti A.I.A. Sig. Barbagli Daniele, con assistenza alla
segreteria del sig. Lorenzo Piovosi, nella seduta del 23/10/2020, ha adottato le seguenti decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AREZZO
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
NOCENTINI ANDREA
VANNINI TOMMASO

TORZINI NICCOLO

(ATLETICO VALDAMBRA)

(ATLETICO VALDAMBRA)

(PETRARCA CALCIO)

GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANNUNZIATA GIANLUCA

(KERIGMA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
LIPARULO TOMMASO

(KERIGMA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GUIDELLI LEONARDO
SEVERINI GIACOMO

(KERIGMA)
(MONTALLESE)

MARCHETTI FILIPPO
BRACCI NICOLAS

MUSLIU MERITON

(MONTERCHIESE)

BA MAMADOU

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

HEUGAP MAXIMILIEN

(NUOVA POLISPORTIVA
SERRE)

BINDI ANDREA

(ORANGE DON BOSCO)

CARRESI GIAMMARIA

(TUSCAR)
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC.
GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CATALANO SAMUELE

(ARNO CASTIGLIONI LATERINA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ARCI TOMMASO
TOSCANO NICCOLO
MANETTI TOMMASO

GIALLI SAMUELE
DI GIUSEPPE DAVIDE
PARENTI GABRIEL

(CAPOLONA QUARATA)
(FORTIS AREZZO)
(TERRANUOVA TRAIANA)

(CAPOLONA QUARATA)
(TERRANUOVA TRAIANA)
(TERRANUOVA TRAIANA)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 ATLETICO LEVANE LEONA
per comportamento propri sostenitori (offese al dg.)
Euro 30,00 TERRANUOVA TRAIANA
per comportamento propri sostenitori (offese al dg.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VANNI SAMUELE

(CASTIGLIONESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PORZIO MATTEO

(OLMOPONTE AREZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
RISTORI MAICOL

(MARINO MERCATO SUBBIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
DOUADI YOUSSEF
MATTESINI MATTIA
RAGONA LAPO

FABBRONI ALESSANDRO
GARULLI GIACOMO

(ATLETICO LEVANE LEONA)
(MARINO MERCATO SUBBIANO)
(TERRANUOVA TRAIANA)
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI
GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRACCIALI FRANCESCO

(TUSCAN ACADEMY A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SGARAVIZZI ALESSANDRO (BUCINE)
(OLMOPONTE AREZZO)
TANGA FILIPPO
(TUSCAN ACADEMY A.S.D.)
GEPPONI TOMMASO

TELARI GIANMARCO
CARROZZINI ANTONIO

(BUCINE)
(TUSCAN ACADEMY A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUIDI ALESSANDRO

(OLMOPONTE AREZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GNASSI MATTIA

(CASENTINO ACADEMY)

GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MOUMAN KARIM

NORCI LORENZO

(OLMOPONTE AREZZO sq.B)
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8. ERRATA CORRIGE
Nessuna Comunicazione

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 26 del C.R:T.

•
•

DPCM del Governo del 13/10/2020
Locandina seminario informativo

10. CALENDARIO GARE
Nessuna Comunicazione
Allegati Delegazione di Arezzo
Allegati al presente C.U. :
• Incontro Formativo TERRANUOVA TRAIANA

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 22/10/2020
Il Segretario
Otelli Silvano

Il Delegato
Gianfranco Petrucci
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