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Comunicato Ufficiale n.14 del 30/10/2020 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

 

Nessuna comunicazione  

 
 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 
 

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro 
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, 
appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 
 
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COMUNICAZIONE UFFICIALE F.I.G.C. – SVOLGIMENTO ALLENAMENTI                             
aggiornamento 29 ottobre 2020 

 
Facendo seguito a quanto comunicato precedentemente in merito allo svolgimento delle attività degli sport di 
contatto, si riporta di seguito estratto della comunicazione ufficiale del Presidente della F.I.G.C. appena       
pervenutaci. 

..omissis.. 

In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base,                                
attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma 
individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la 
presenza di un istruttore/allenatore.  

..omissis.. 

 
In allegato al presente C.U. si riporta il testo integrale della comunicazione della F.I.G.C. e le proposte 
tecniche per le sedute di allenamento individuali nell’attuale contesto normativo ed epidemiologico legato 
alla diffusione del virus sars-cov-2, per la prosecuzione in sicurezza dell’attività sgs nelle categorie di base 
redatto dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC Nazionale. 
 
 
 

DILAZIONE PAGAMENTI PER LE ISCRIZIONI I CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI 
DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

A seguito anche della richiesta di questo Comitato Regionale, la L.N.D. ha disposto di posticipare la seconda e 

le ulteriori rate per le iscrizioni ai campionati regionali e provinciali per la stagione sportiva 2020/2021. 

Pertanto la scadenza della seconda rata viene posticipata dal16 novembre p.v. al 23 dicembre p.v. 

 
 
 
SOSPENSIONE CAMPIONATI A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 
 
Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dal DPCM del Governo pubblicato in data 25/10/2020, le competizioni 
organizzate dal Comitato Regionale Toscana a livello regionale e dalle Delegazioni Provinciali a livello provinciale, sia 
dilettanti che giovanili, sono sospese fino al 24 novembre 2020. 

 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.14 del 30/10/2020 

381 

 

 
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. 

 
 
 

 

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 
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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. 

 
 

 

 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. SOCIETA’ INATTIVE  
 

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2020/21: 
 

A.S.D. G.S. CASTEL SAN NICCOLO’    matricola 952026 
 

 

 

 

 

3.2.2. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

La L.N.D. ha disposto la chiusura degli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali da lunedì 2 fino a 

martedì 24 novembre p.v., salvo proroghe. 

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, con 
servizio di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:  
055/6521416 Segretario Sauro Falciani  
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  
055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 
055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni  
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3.2.3. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

TERMINE SCADENZA TRASFERIMENTI 30 OTTOBRE 2020 ORE 19 

Si ritiene opportuno e necessario ricordare alle Società che venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 19 è fissato il termine    

temporale (vd. C.U. n. 229 del 23/6/2020 F.I.G.C.) per effettuare le seguenti operazioni: 

 Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati         

organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla        

Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti 

 Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.: accordi di 

trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società                

dilettantistiche 

 Richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. 

 
 
3.2.4. 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  
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI 
BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA. 
ISCRIZIONE AL CORSO CHE SI SVOLGERA’ ON LINE DAL 10 NOVEMBRE AL  30 NOVEMBRE 2020. 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati che svolgono 
attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici 
di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

• Informazioni generali 
 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°15 ore. 
Il corso sarà svolto ON LINE per la parte teorica e con due lezioni pratiche svolte in presenza secondo il sotto segnato 
calendario: 
 

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) 
 

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte 
esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale. 
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale 
del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale 
competente territorialmente. 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti per 
l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.  
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere 
l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà essere presa in 
considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo corso attivato in altra 
Delegazione Provinciale nella corrente stagione sportiva. 
 

• Modalità di iscrizione 
 

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di istruttore presso una Scuola 
Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, NELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA, come da 
dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola Calcio, il Settore Giovanile e 
Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti. 
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti residenti nelle province di AREZZO E SIENA che 
COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2020. 
 

Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello 
SECONDARIO. 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente  
indirizzo internet:  
 
 
https://zfrmz.eu/4m3PHtKMSiQo20yve2El 
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Si ricorda che in caso di AMMISSIONE AL CORSO sarà necessario, OBBLIGATORIAMENTE, formalizzare 
l’adesione anche nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:  
 
https://servizi.figc.it/NEWSGS/  
 
I candidati ammessi dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui 
vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. In caso contrario non potrà essere rilasciato 
l'attestato di avvenuta partecipazione al corso. 
 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno 
proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno 
quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti. 
 
• Numero dei partecipanti. 
 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. 
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.  
 
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande depositate, 
potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la 
partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 
  
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

• persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

• persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso. 

• persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima 
dell’inizio del corso. 

 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione degli aventi 
diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

• un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e quello 
secondario); 

• 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che non operano in 
ambito di scuole di calcio delle Società; 

• in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito 
delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in 
una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante 
Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale della Toscana del Settore 

Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 - mail: toscana.sgs@figc.it). 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SERVIZIO TELEGRAM 
 

Il Comitato Regionale Toscana LND-SGS, a fronte della sempre più importante necessità di inviare comunicazioni 
aggiornate, urgenti e tempestive a tutte le società sportive toscane Dilettantistiche, di Settore Giovanile e Scolastico, 
Calcio a 5 e Calcio Femminile, invita le società ad aderire al servizio di messaggistica istantanea Telegram. 
� Attualmente il servizio conta oltre 400 iscritti. 

L’applicazione è scaricabile gratuitamente dal Play Store (android) e Itunes Store (apple) 

 � Il servizio è disponibile solo per dirigenti inseriti nel censimento della società. 

 ➡ Per aderire all’iniziativa dovrà essere seguita la seguente procedura: 
1. installare sul proprio dispositivo il programma Telegram; 
2. effettuare il primo accesso all’applicazione; 
3. digitare nel campo “cerca” la seguente stringa @adesionecrtlnd; 
4. premere sul tasto avvia; 
5. digitare nella casella “messaggio” il seguente comando /adesione 
6. compilare i dati richiesti. 

 
Dopo una necessaria verifica da parte della segreteria del CR Toscana LND-SGS sulla congruenza dei dati indicati (solo 
dirigenti iscritti nel censimento della società), sarà proceduto all’inserimento del nominativo nel canale del CR 
Toscana LND SGS, e poter ricevere comunicazioni, avvisi, informazioni, disposizioni e quanto altro nell’apposito canale 
privato a loro riservato . 
 
 
 
 

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 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna Comunicazione 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n. 32 del C.R:T. 

• Comunicazione della F.I.G.C. del 29/10/2020 

• Proposte tecniche per le sedute di allenamento individuali nell’attuale contesto normativo ed 
epidemiologico legato alla diffusione del virus sars-cov-2, per la prosecuzione in sicurezza dell’attività 
sgs nelle categorie di base redatto dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC Nazionale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

Nessuna Comunicazione 

 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente C.U. : 

• Nessun allegato 
 
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 30/10/2020 
 

   Il Segretario      Il Delegato  

      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


