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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

 

1.1. DECISIONE TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING  
 
Inibizione per anni 4 al Sig. Maher TOUNSI (soggetto non tesserato).  
 

 

 

 

 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 

2.1. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI E.A.  
 

 Autorizzazione del campo “Comunale Sussidiario” sito in Via Don Minzoni - Certaldo dal 28.09.2020 fino 

all’emissione del certificato o fino ad un massimo di giorni 180.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://toscana.lnd.it/
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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”, 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 predi-

sposta 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 predi-

sposta 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 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. 

  
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 
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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.  

Si raccomanda di seguire scrupolosamente quanto indicato nel VADEMECUM SEMPLIFICATO, relativo alle 

procedure previste dal Protocollo F.I.G.C., contenente le norme per lo svolgimento degli allenamenti e delle 

competizioni ufficiali. Per quanto attiene l’accesso del pubblico agli impianti sportivi si ricorda l’uso delle 

mascherine, mantenimento del distanziamento sociale, segnalazione dei posti a sedere ed in piedi, tracciamento 

degli spettatori attraverso la modalità on-line come precedentemente indicato, o quella cartacea, su semplice 

modulo, con indicazione da parte dello spettatore di nome, cognome e recapito telefonico. 

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.   
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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 754 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.  

 
3.2. SEGRETERIA   
 

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

Società s.s. 2019/2020 s.s. 2020/2021 

PONTASSIEVE ASD DL C5  FE Femminile DL Dilettante, C5 Calcio a5  

SANT AGATA USD DL Dilettante FE Femminile DL Dilettante 

ATLETICO FUCECCHIO ASD DL Dilettante C5  Calcio a 5 PM Calcio a 5  

 

3.2.2. VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO 
 

U.S.D. PESCIA per il Campionato di Prima Categoria e la Coppa Toscana presso il campo sportivo “Renzo Brizzi E.A.”- 
nel comune di Massa e Cozzile.   
 

G.S. SPEDALINO LE QUERCI CALCIO per il Campionato di Seconda Categoria e la Coppa Toscana presso il campo 
sportivo “R. Nencini” - nel comune di Montale.   
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3.2.3. RECUPERO GARE DI COPPA TOSCANA PRECEDENTEMENTE RINVIATE 
 

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA 
 

GIRONE 33 - 2 Giornata 

 
 

GIRONE 33 - 3 Giornata 

 

GIRONE 36 - 3 Giornata 

 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 
 

GIRONE 41 - 3 Giornata 

 

 

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”.  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 24 /09/2020  

 

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore 

Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 

concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 

essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:  

 

… omissis …  

TOSCANA 

 

NOMINATIVO/CATEGORIA   DATA DI NASCITA   SOCIETÀ DI APPARTENENZA  

 

Esordienti 1° Anno (2009) 

 

FILIPPI   CHIARA   21/02/2009   ASD LASTRIGIANA 

 

Pulcini 2° Anno (2010) 

 

LO BIANCO ELSABET  18/04/2009   PISA 1909 S.S AR. L. 

GAETA  OTTAVIA  21/09/2009   PISA 1909 S.S AR. L. 

NUNDINI  ANNA   18/11/2009   ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

VIRTUS CHIANCIANO TERME BETTOLLE A 14/10/2020 15:30 
570 C.LE CHIANCIANO 
T."M. MACCARI" 

CHIANCIANO TERME VIA UMBERTO LANDI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
BETTOLLE UNIONE POL.POLIZIANA ASD A 28/10/2020 15:30 146 ARRIGO TEMPORA BETTOLLE VIA BERLINGUER, 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

ORBETELLO A.S.D. FONTEBLANDA A 14/10/2020 15:30 
256 O.VEZZOSI - 
ORBETELLO 

ORBETELLO 
PIAZZA CAVALLOTTI,6-
ORBETELLO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

SANT AGATA S.BANTI BARBERINO A 14/10/2020 15:30 
171 COMUNALE DI 
SANT'AGATA 

S. AGATA - SCARPERIA VIALE DELLA REPUBBLICA, 20 
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MARINAI  EVA   19/04/2009   ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

BALDINI  ERIKA   20/10/2009   ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

 

… omissis …  

 

PUBBLICATO A ROMA IL 24 SETTEMBRE 2020   

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  

Vito di Gioia          Vito Tisci 

 

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 1 ottobre 2020:  

 
Cognome  Nome   data nascita  matricola   Società di appartenenza  
ADAMI  ALESSIO 06/01/2004 5.881.976  FORTE DEI MARMI 2015 
ANTONINI MATTIA  15/03/2006 2.040.856  ARMANDO PICCHI CALCIO 
ARRIGHI FEDERICO 17/11/2011 2.951.282  PORTUALE GUASTICCE 
BAGGIANI EDOARDO 13/09/2007 2.297.441  SANGIOVANNESE 1927 
BARTOLINI ALBERTO 01/08/2007 2.114.036  SANGIOVANNESE 1927   
BELLI   GIOELE  30/04/2005 2.204.678  JOLLY MONTEMURLO 
BIGAZZI  EMANUELE 11/02/2006 7.006.973  ARMANDO PICCHI CALCIO 
BORETTI GIOVANNI 12/09/2008 2.375.179  SESTESE CALCIO 
BOVA GIUSEPPE MANFREDI 16/11/2013 3.394.411  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
BRACCI  MATTIA  03/03/2009 2.608.994  SANGIOVANNESE 1927 
BUCCIARELLI GABRIELE 04/11/2004 6.898.274  ATLETICO LEVANE LEONA 
CALAMANDREI DIEGO  08/08/2013 3.513.924  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
CAPOKU LORENZO 13/12/2006 2.427.882  ACADEMY PORCARI 
CARLUCCI NICCOLÒ 08/04/2010 2.729.094  VIRTUS BIANCOAZZURRA 
CAROTENUTO FLAVIO  12/10/2011 3.158.125  PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO 
CRESCI  NICOLA  12/10/2006 2.203.461  NAVACCHIO ZAMBRA 
DINEV FEDERICO STOYAN 24/10/2006 2.360.339  NUOVA A.C. FOIANO 
FAMIGLIETTI GABRIEL 28/03/2009 2.772.296  UNIONE MONTALBANO CALCIO 
FRASI  ANDREA 26/11/2007 2.795.612  SANGIOVANNESE 1927 
FROSININI NICCOLÒ 18/04/2013 3.227.222  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
GABRIELLI ION LORENZO 02/01/2005 6.697.168  AC TURANO MONTIGNOSO 
GARGANO DOMENICO 25/12/2005 6.927.254  C.S. SCANDICCI 1908 
GARZELLA RICCI KEVIN 16/08/2006 2.189.515  TAU CALCIO ALTOPASCIO 
GHISELLI KARIM  12/04/2001 3.031.973  POLISPORT. CAMAIORE CALCIO 
GIOVANNINI LORENZO 14/12/2007 2.612.898  ISOLOTTO 
IPPINDO MATTEO 23/07/2009 2.522.964  SEXTUM BIENTINA 
IVANOV  NICOLA PENEV 04/11/2006 2.504.887  NUOVA A.C. FOIANO 
LO MONACO DAVIDE  27/03/2012 3.070.097  EMPOLI F.B.C. 
MADRUCCI ELIA  02/01/2013 3.426.653  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
MAHMUTOVIC INDIR  05/06/2007 2.634.220  ATLETICO LEVANE LEONA 
MARCHINI GRASSI NICOLA 17/05/2010 2.874.427  ATLETICO PERTICATA  
MASSAINI FILIPPO  21/11/2009 2.824.877  PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO 
MAZZI  TOMMASO 27/04/2006 2.204.336  NAVACCHIO ZAMBRA 
MENGOZZI NICCOLÒ 09/12/2005 7.076.275  FLORIA 2000 
NOVELLI GIORGIO 15/03/2006 6.971.557  NAVACCHIO ZAMBRA 
NOVIELLO ANTONY 19/02/2013 3.296.341  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
OLIVI  LORENZO 07/08/2009 3.079.978  SEXTUM BIENTINA 
PAOLINI NICCOLÒ 21/07/2013 3.345261  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
PESCI  TOMMASO 16/02/2006 2.189.959  BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
PIERANTONI PIETRO  04/05/2009 2.956.995  GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO 
RICCI  LORENZO 15/09/2007 3.201.965  SANGIOVANNESE 1927 
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SABATINI GABRIELE 22/02/2007 2.576.340  SANGIOVANNESE 1927 
SARR MOUHAMADOUBAMBA 01/08/2006 2.527.937  ZENITH AUDAX 
TOGNACCINI COSIMO 20/01/2013 3.185.334  MARZOCCO SANGIOVANNESE 
TRAMBUSTI ACHILLE 24/10/2007 2.494.302  BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
VAGAGGINI NICOLA  06/04/2006 2.186.416  FLORIAGAFIR BELLARIVA 
 
 

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

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 1 ottobre 2020:  
 

Cognome  Nome   data nascita  matricola   Società di appartenenza 
AVRAM  DAVIDE 15/08/2013 3.238.878  COLLEVICA 
MORGANTI ALESSIO 28/02/2013 3.238.880  COLLEVICA 
MORGANTI MATTEO 28/02/2013 3.238.882  COLLEVICA 
NDOYE  OMAR  27/11/2015 3.397.325  TOBBIANA 1949 
 

3.2.5. SOCIETA’ INATTIVE 
 
 

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

A.S.D. LA PINETA   matricola 952014 

 
3.2.6. 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  
 

 

3.2.7. GARE AMICHEVOLI 
 
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. 

 

 

3.2.8.  TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2020/2021 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  

 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

33980 AQUILA 1902 MONTEVARCHI AQUILA WOMEN'S CUP 
ECCELLENZA 
FEMMINILE 04/10/2020 04/10/2020 

34009 AUDACE LEGNAIA 2° MEMORIAL MATTIA AMOROSO UNDER 14 03/10/2020 04/10/2020 
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34020 STELLA ROSSA ASPETTIAMO IL CAMPIONATO UNDER 17 03/10/2020 03/10/2020 

34025 MEZZANA 
MEZZANA AUTUMN - COPPA DI PREPARA-

ZIONE UNDER 15 03/10/2020 03/10/2020 

34026 MEZZANA 
MEZZANA AUTUMN - COPPA DI PREPARA-

ZIONE UNDER 17 04/10/2020 04/10/2020 

34046 PORTUALE LIVORNO OTTOBRE PORTUALE UNDER 14 03/10/2020 03/10/2020 

34047 PORTUALE LIVORNO OTTOBRE PORTUALE UNDER 15 04/10/2020 04/10/2020 

34066 VIACCIA CALCIO TRIANGOLARE GIOVANISSIMI B UNDER 14 04/10/2020 04/10/2020 

 
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 
 

3.2.9. 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.:  
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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 

 
 

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. 

 

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 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 

 

 
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 maggiori informazioni: info@museodelcalcio.it Tel. 055.600526 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18). 

  

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/
mailto:info@museodelcalcio.it55
mailto:info@museodelcalcio.it
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3.2.11. CAMPIONATI PROVINCIALI TERZA CATEGORIA, UNDER 19 JUNIORES, UNDER 
17 ALLIEVI, UNDER 15 GIOVANISSIMI  
 

NORME GENERALI  

TERZA CATEGORIA 

Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria stagione spor-

tiva 2021/2022.            

Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i play off; le n.13 squadre vincenti i rispettivi play off 

vengono inserite in una graduatoria di merito per aventi diritto (n.7 posti) ed eventuale completamento organico.  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di  distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ e 

la 4^ squadra classificata.            

Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata,i play off all’interno di quel girone non vengono disputati e 

la 2^ classificata risulta la squadra vincente.  

 

JUNIORES PROVINCIALI  
 

Le vincenti dei n.16 gironi vengono inserite, per sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà, in n.8 accoppiamenti con 

gare di andata e ritorno;             

le vincenti dei n.8 accoppiamenti vengono  promosse ai gironi regionali del Campionato Regionale Juniores stagione 

sportiva 2021/2022;          

le perdenti dei n.8 accoppiamenti finali vengono inserite in una graduatoria di merito per eventuale completamento              

organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato al numero di gare disputate nel proprio girone. 

 

ALLIEVI PROVINCIALI  
 

Le vincenti dei n.14 gironi vengono inserite, per sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà, in n.7 accoppiamenti con 

gare di andata e ritorno;           

le vincenti dei n.7 accoppiamenti vengono promosse ai gironi regionali del Campionato Regionale Allievi stagione sportiva 

2021/2022;          

le perdenti dei n.7 accoppiamenti finali vengono inserite in una graduatoria di merito per eventuale completamento             

organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato al numero di gare disputate nel proprio girone. 

             

GIOVANISSIMI PROVINCIALI  
 

Le vincenti dei n.14 gironi vengono inserite, per sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà, in n.7 accoppiamenti con 

gare di andata e ritorno;           

le vincenti dei n.7 accoppiamenti vengono promosse ai gironi regionali del Campionato Regionale Giovanissimi stagione 

sportiva 2021/2022;          

le perdenti dei n.7 accoppiamenti finali vengono inserite in una graduatoria di merito per eventuale completamento             

organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato al numero di gare disputate nel proprio girone. 

             

  

CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B,  GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

SQUADRE FUORI CLASSIFICA 
 

In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa 

Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o 

passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  
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CALCIO FEMMINILE 
 

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile:      Luciana Pedio  366 5414284 

Tel. 055 6521432)  FAX 055 7472707 ORE 10:30- 13.00  MARTEDI 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 

SI INVITANO LE SOCIETA’  A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 

TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

TESSERAMENTO: 055 6521419-20  (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@lnd.it 

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7  

 

PRONTO A.I.A. 

335 7797449 

SI INVITANO LE SOCIETA’ A INVIARE SEMPRE ALLA MAIL femminile.to-

scana@lnd.it EVENTUALI COMUNICAZIONI INERENTI SPOSTAMENTI DI 

CAMPO E DI ORARIO EFFETTUATE SU SPORT TIME 

DATA DI INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA- PROMOZIONE 18 OT-

TOBRE 2020 

DATA DI INIZIO CAMPIONATO JUNIORES 25 OTTOBRE 2020 
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA S/S 2020-2021 

Risultano iscritte al campionato regionale di Eccellenza le seguenti Società: 

AQUILA 1902 MONTEVARCHI 

CENTRO STORICO LEBOWSKI 

G.S. SAN MINIATO 

LIBERTAS ACADEMY 

LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

REAL AGLIANESE 

RINASCITA DOCCIA 

UNIONE MONTALBANO CALCIO 

UNIONE POL. POLIZIANA 

VIGOR CALCIO FEMMINILE 

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE S/S 2020-2021 

 

Risultano iscritte al campionato regionale di Promozione le seguenti Società: 

A.C.F. PRATO SPORT 

AUDAX RUFINA  

GIOVANI GRANATA MONSUMMANO 

G.S. SCARPERIA 1920 

LORNANO BADESSE CALCIO 

POL. MARGINE COPERTA SSDARL 

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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SANGIOVANNESE 1927 

SANGIULIANO F.C. 

SPORTING PIETRASANTA 1909 

UNIONE SPORT FIRENZE CHITY 

VIRTUS MARINA DI MASSA 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES S/S 2020-2021 

 

Risultano iscritte al campionato regionale Juniores le seguenti Società: 

A.C.F. AREZZO 

A.C.F. PRATO SPORT 

CARRARESE 

LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

C.F. PISTOIESE 2016 

RINASCITA DOCCIA 

VIGOR CALCIO FEMMINILE 

 

COPPA TOSCANA ECCELLENZA “TORNEO MAURO MORETTI”, COPPA TOSCANA PROMOZIONE, 

COPPA TOSCANA  JUNIORES “TORNEO MAURO CARLO NESI”. 

La sopra indicata attività di Coppa Toscana delle tre categorie sarà effettuata al termine dei Campionati regionali. 

 
 
 

 CALCIO A 5  
 

SERIE C1 
 

COPPA ITALIA  

SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

REGOLAMENTO FASE REGIONALE 

 

Il Comitato Regionale Toscana organizza la fase regionale della manifestazione con le Società di Serie C1 e comunicherà  

alla Divisione Calcio a 5., entro il termine stabilito (31 gennaio 2021) , la Società vincente, che si qualificherà  per la Fase 

Nazionale.  

 

La competizione si svolge in quattro turni e una finale. Il primo turno si svolge per “accoppiamento” e “triangolare”.  

 

Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà. (1° turno) 

 

Quarti di finale  (sorteggio presso il C.R.T. )   gara unica sul campo della prima sorteggiata. 

 

Semifinali e Finale   (FINAL FOUR) 

 

Accoppiamenti gare di andata e ritorno :  
 

la Società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.  

Supera il turno la Società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;  

a parità persistente, al termine del secondo incontro, si effettueranno 2 tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo 

ulteriore parità  l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma. 

Le gare si disputeranno nelle giornate del 16 e 30 ottobre 2020; 
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Triangolari:  
 

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la Società scritta al secondo 

posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C );  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara 

in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.  

Risulta vincente del turno la società che:  

ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti la miglior differenza reti;  

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole Società) fa fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;  

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le Società si procede per sorteggio a cura del 

Comitato Regionale Toscana;  

La gare si disputeranno nelle giornate del 16-23-30 ottobre 2020; 

 

Turni in gara unica:  
 

Supererà il turno la Società vincente. Se al termine dei tempi  regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, persistendo ulteriore parità saranno i calci di rigore a determinare il passaggio al turno 

successivo;  

Turni: 
 

Nel primo turno le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel 

regolamento della coppa. 

Nel secondo turno, gli abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio effettuato presso la Segreteria di  questo Comitato 

lunedì 16 Novembre 2020 alle ore 17:30. 

Gara unica sul campo della prima sorteggiata, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad 

effettuare due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà 

all’esecuzione dei calci di rigore secondo norma; 

 

Semifinali e Finale:  
 

Gara unica in campo neutro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 

secondo norma;  
  
Premi e riconoscimenti:  
 

-trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla 1^ classificata) e targa (alla 2^ classificata);  

-n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;  
 

Partecipazione dei Calciatori:  
 

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva 

Società per la stagione sportiva 2020/2021 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all’età massima e che, comunque, 

abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.  
 

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:  
 

L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete 

tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.  

Per la disciplina sportiva  ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; 

 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del 

Codice di Giustizia Sportiva;  visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 
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incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 84/A F.I.G.C. del 4/9/2020 sino al termine delle competizioni sopra citati, 

le seguenti abbreviazioni di termini:  

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso 

della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio 

alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo 

allo svolgimento della gara;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del 

ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è 

ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato 

depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il 

preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 

del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione 

della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;  

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del 

giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, 

è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal 

deposito del reclamo;  

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è 

fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
 

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o 

telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba 

esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.  

 

Rinuncia a gare:  
 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le 

sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6) inoltre la stessa società verrà 

esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. 

Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a 

che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare 

quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-6.  

 

Orari e campi di gioco:  
 

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalle anagrafiche  che verranno pubblicate sui C.U. del  C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. 

E’ tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo 

spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di 

gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno otto 

giorni prima della data fissata per la disputa della partita.  

 

Arbitri:  
 

Designati a cura del C.R.A. Toscana. 
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Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:  
 

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia 

Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2020.  

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della 

F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 

SERIE C2 
 

COPPA TOSCANA 

SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

REGOLAMENTO  

Il Comitato Regionale Toscana organizza la Coppa Toscana di calcio a 5 riservata alle  Società di Serie C2.  

 

La competizione si svolge in 5 turni con semifinali e finali con la formula della FINAL FOUR.  

 

Il primo turno si svolge  per “accoppiamento” e “triangolare”.  

 

Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive 

in un programma globale.  

 

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:  
 

la Società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.  

Supera il turno la Società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;  

a parità persistente, al termine del secondo incontro, si effettueranno 2 tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo 

ulteriore parità  l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma. 

Le gare si disputeranno nelle giornate del 16 e 30 ottobre 2020; 

 

Triangolari:  
 

Effettuerà la prima gara in casa la Società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la Società scritta al secondo 

posto (B) riposerà la Società scritta al terzo posto (C );  

nella seconda giornata riposa la Società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara 

in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le Società che non si sono incontrate in precedenza.  

Risulta vincente del turno la società che:  

ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti la miglior differenza reti;  

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;  

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le Società si procede per sorteggio a cura del 

Comitato Regionale Toscana;  

La gare si disputeranno nelle giornate del 16-23-30 ottobre 2020; 

 

Secondo e terzo turno:  
 

Gare di andata e ritorno. Supererà il turno la Società vincente. Se al termine dei tempi  regolamentari dopo la seconda 

gara, persistesse un punteggio di parità si effettueranno due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo ulteriore 

parità saranno i calci di rigore a determinare il passaggio al turno successivo;  
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Turni: 
 

Nel primo turno le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel 

regolamento della coppa. 

Nel secondo turno giocherà la prima gara in casa in casa la Società scritta al rigo inferiore, nel terzo turno giocherà la 

prima gara in casa la Società scritta al rigo superiore del prospetto.  

  

Semifinali e Finale:  
 

Gara unica in campo neutro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 

secondo norma;  

  

Premi e riconoscimenti:  
 

-trofeo Campione Regionale Coppa Toscana (alla 1^ classificata) e targa (alla 2^ classificata);  

-n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;  

 

Partecipazione dei Calciatori:  
 

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva 

Società per la stagione sportiva 2020/2021 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all’età massima e che, comunque, 

abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.  

 

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:  
 

L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete 

tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.  

Per la disciplina sportiva  ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; 

 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del 

Codice di Giustizia Sportiva;  visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 

incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 84/A F.I.G.C. del 4/9/2020 sino al termine delle competizioni sopra citati, 

le seguenti abbreviazioni di termini:  

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso 

della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio 

alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo 

allo svolgimento della gara;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del 

ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è 

ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato 

depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  

 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il 

preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 

del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione 

della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;  

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del 

giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  
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- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, 

è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal 

deposito del reclamo;  

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è 

fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
 

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o 

telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba 

esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.  

 

Rinuncia a gare:  
 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le 

sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6) inoltre la stessa società verrà 

esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. 

Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a 

che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare 

quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-6 

 

Orari e campi di gioco:  
 

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalle anagrafiche  che verranno pubblicate sui C.U. del  C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. 

E’ tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo 

spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di 

gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno otto 

giorni prima della data fissata per la disputa della partita.  

 

Arbitri:  
 

Designati a cura del C.R.A. Toscana. 

 

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:  
 

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia 

Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2020.  

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della 

F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 

FEMMINILE SERIE C 
 

COPPA ITALIA  

SOCIETÀ CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

REGOLAMENTO FASE REGIONALE 
 

Il Comitato Regionale Toscana organizza la fase regionale della manifestazione con le Società di Serie C1 e comunicherà  

alla Divisione Calcio a 5., entro il termine stabilito (31 gennaio 2021) , la Società vincente, che si qualificherà  per la Fase 

Nazionale.  

 

La competizione si svolge in quattro turni e una finale. Il primo turno si svolge per “accoppiamento” e “triangolare”.  
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Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà. (1° turno) 

 

Quarti di finale  (sorteggio presso il C.R.T. )   gara unica sul campo della prima sorteggiata. 

 

Semifinali e Finale   (FINAL FOUR) 

 

Accoppiamenti gare di andata e ritorno:  
 

la Società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.  

Supera il turno la Società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;  

a parità persistente, al termine del secondo incontro, si effettueranno 2 tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo 

ulteriore parità  l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma. 

Le gare si disputeranno nelle giornate del 16 e 30 ottobre 2020; 

 

Triangolari:  
 

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la Società scritta al secondo 

posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C );  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara 

in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.  

Risulta vincente del turno la società che:  

ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti la miglior differenza reti;  

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole Società) fa fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;  

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le Società si procede  

per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;  

La gare si disputeranno nelle giornate del 16-23-30 ottobre 2020; 

 

Turni in gara unica:  
 

Supererà il turno la Società vincente. Se al termine dei tempi  regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, persistendo ulteriore parità saranno i calci di rigore a determinare il passaggio al turno 

successivo;  

 

Turni: 
 

Nel primo turno le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel 

regolamento della coppa. 

 

Nel secondo turno, gli abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio effettuato presso la Segreteria di  questo Comitato 

lunedì 16 Novembre 2020 alle ore 17:30. 

Gara unica sul campo della prima sorteggiata, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad 

effettuare due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà 

all’esecuzione dei calci di rigore secondo norma; 

 

Semifinali e Finale:  
 

Gara unica in campo neutro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 

secondo norma;  
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Premi e riconoscimenti:  
 

-trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla 1^ classificata) e targa (alla 2^ classificata);  

-n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;  

 

Partecipazione dei Calciatori:  
 

Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva 

Società per la stagione sportiva 2020/2021 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all’età massima e che, comunque, 

abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.  

 

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:  
 

L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete 

tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.  

Per la disciplina sportiva  ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; 

 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del 

Codice di Giustizia Sportiva;  visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia 

Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 

incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 84/A F.I.G.C. del 4/9/2020 sino al termine delle competizioni sopra citati, 

le seguenti abbreviazioni di termini:  

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso 

della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio 

alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo 

allo svolgimento della gara;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del 

ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;  

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è 

ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato 

depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.  

 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il 

preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 

del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale 

e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione 

della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;  

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del 

giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, 

è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal 

deposito del reclamo;  

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è 

fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;  

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
 

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o 

telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba 

esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.  
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Rinuncia a gare:  
 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le 

sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-6) inoltre la stessa società verrà 

esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. 

Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a 

che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, 

del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare 

quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-6.  

 

Orari e campi di gioco:  
 

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalle anagrafiche  che verranno pubblicate sui C.U. del  C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. 

E’ tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo 

spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di 

gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno otto 

giorni prima della data fissata per la disputa della partita.  

 

Arbitri:  
 

Designati a cura del C.R.A. Toscana. 

 

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:  
 

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia 

Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2020.  

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della 

F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 

UNDER 21 
 

Società che hanno presentato domanda di iscrizione: 
 
ALFIERI FUTSAL CAMPI 
FIRENZE CALCIO A 5 
FUTSAL SCANDICCI 
GF RIONE C5 
LA SORBA CASCIANO 
LA 10 SOCCER 
LIMITE E CAPRAIA 
MONSUMMANO CALCIO A CINQUE 
TRIDENT SPORT 
VERSILIA C5 
VIRTUSA MARINA DI MASSA 
 

Inizio attività 24/25 ottobre 2020 
 

UNDER 19 
 

Società che hanno presentato domanda di iscrizione: 
 
CALCETTO POGGIBONSESE 
FIVETOFIVE 
FUTSAL PONTEDERA 
FUTSAL PRATO 
MIDLAND GLOBAL SPORT 
POL. SANGIMIGNANO 
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REAL MONTECARLO 
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 
SCINTILLA 1945 
VERAG VILLAGGIO CALCIO A 5 
VIGOR FUCECCHIO 
 

Inizio attività 24/25 ottobre 2020 

 
UNDER 17 

 
Società che hanno presentato domanda di iscrizione: 
 
POL. ELBA ‘97 
FIVETOFIVE 
FIVETOFIVE (sq. B) 
FUTSAL PRATO 
MIDLAND GLOBAL SPORT 
MIDLAND GLOBAL SPORT (sq. B) 
POL. SANGIMIGNANO 
PRATO CALCIO A 5 
QUARTOTEMPO FIRENZE 
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 
SCINTILLA 1945 
VIGOR FUCECCHIO 
 

UNDER 15 
 

Società che hanno presentato domanda di iscrizione: 
 
POL. ELBA ‘97 
GIOVANILE VALDICECINA 
MIDLAND GLOBAL SPORT  
MIDLAND GLOBAL SPORT (sq. B) 
POL. ROBUR 1908 
PRATO CALCIO A 5 
QUARTOTEMPO FIRENZE 
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 
SCINTILLA 1945 

 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.G.S 

 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni : 
 
 

ESORDIENTI  
PULCINI  

Iscrizione tramite procedura 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: 
2 OTTOBRE 2020 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

CALENDARI GARE U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI DI “MERITO”  
GIRONI A/B Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 GIRONI A 9/10 SQUADRE  

 

 1a   giornata di andata:          domenica 11 ottobre       2020 

 9a giornata di andata:            domenica 06 dicembre   2020 

             

 1a   giornata di ritorno:     domenica  13 dicembre  2020   

 9a   giornata di ritorno:     domenica  14 febbraio    2021 

  

CALENDARI GARE U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
GIRONI C/D/E/F/G Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 GIRONI A 11/12 SQUADRE  

 

 1a   giornata di andata:          domenica 11 ottobre      2020 

 11a giornata di andata:          domenica 10 gennaio    2021 

             

 1a  giornata di ritorno:      domenica  17 gennaio   2021 

 11° giornata di ritorno:      domenica  28 marzo      2021 

 
 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' 
 
 
CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
 
Per le gare in calendario di domenica 11 ottobre 2020  le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 

questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 5 ottobre 2020.  

 

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 

interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere 

dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli 

quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di 

cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 

 

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 

alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 

Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 

 

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma 

entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

 

 

http://www.toscana.lnd.it/
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CALENDARIO GARE U16 ALLIEVI FASCIA “B” REGIONALI 

 

GIRONI A/B Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 GIRONI A 8 SQUADRE 

  

 1a   giornata di andata: sabato 24 ottobre       2020 

 7a   giornata di andata:     sabato 05 dicembre    2020 

    

 1a   giornata di ritorno: sabato  12 dicembre  2020 

 7a   giornata di ritorno: sabato  13 febbraio    2021 

 

CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALI UNDER 16 ALLIEVI B 
 

 

Si ricorda che i suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate: 
 

a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto ne è vietata, ai sensi 
di Legge, la riproduzione anche parziale; 
b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque rilasciare a Società, Ditte 
o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione. 
 
Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Campionati in epigrafe.  
Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questo Comitato eventuali errori che si 
dovessero rilevare da detti elenchi. 
 

    CAMPIONATO UNDER 14 PRO GIOVANISSIMI REGIONALI 2020/2021 
 

Di seguito pubblichiamo la composizione del girone del campionato in oggetto.  

 

 

1 AREZZO SRL 

2 CARRARESE CALCIO 1908 SRL 

3 CITTA’ DI PONTEDERA SRL 

4 CITTA’ DI PONTEDERA SRL sq.B 

5 EMPOLI F.B.C. S.P.A. 

6 EMPOLI F.B.C. S.PA. sq.B 

7 FIORENTINA SPA 
8 FIORENTINA SPA sq.B 

9 GROSSETO 1912 US SRL 

10 LIVORNO CALCIO SRL 

11 LUCCHESE 1905 SRL 

12 PISA 1909 SS AR L 

13 PISTOIESE 1921 SRL 

14 PISTOIESE 1921 SRL sq.B 

 

        

INIZIO CAMPIONATO: 18 OTTOBRE 2020 

 

Il calendario gare e l’elenco dei campi di giuoco verranno pubblicati nel prossimo C.U. 
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TORNEO ESORDIENTI UNDER 13 PRO - Calcio a nove - 2020/2021 

 
Di seguito pubblichiamo la composizione dei gironi del campionato in oggetto.  

 

 

 

 

1 CARRARESE CALCIO 1908 SRL  1 AREZZO SRL 

2 CITTA DI PONTEDERA SRL   2 CITTA DI PONTEDERA SRL sq.B 

3 EMPOLI F.B.C. SPA  3 EMPOLI F.B.C. SPA sq.B 

4 FIORENTINA SPA sq.B  4 FIORENTINA SPA 

5 GROSSETO 1912 US SRL sq.B  5 GROSSETO 1912 US SRL 

6 LIVORNO CALCIO SRL  6 LUCCHESE 1905 SRL 

7 PISA 1909 SS AR L  7 PISTOIESE 1921 SRL sq.B 

8 PISTOIESE 1921 SRL    

 
 

INIZIO CAMPIONATO: 18 OTTOBRE 2020 

 

      Il calendario gare e l’elenco dei campi di giuoco verranno pubblicati nel prossimo C.U. 

 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI SQUADRE B  
 
Le squadre B e quelle 3^ Categoria Under 18 in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone, pur essendo in 
classifica, non acquisiranno alcun diritto sportivo per partecipare agli spareggi tra le vincenti. Tale diritto verrà 
trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. 
 
CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI SQUADRE FUORI CLASSIFICA  
 
In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa 
Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun diritto 
sportivo per partecipare agli spareggi tra le vincenti o passaggio a gironi di merito. Si precisa inoltre che nel caso in cui 
due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori 
classifica. 
 
 
- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE ULTIME TRE GARE del CAMPIONATO IN CORSO DELLA STAGIONE 
SPORTIVA 2020/2021 
 
 Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato di Terza Categoria  
questa Delegazione Provinciale, nelle ultime tre giornate la disputa dellegare deve avvenire lo stesso giorno, stesso 
orario, la Delegazione si riserva di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per 
le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla 
promozione. 
 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, si rendono 
note le modalità di organizzazione del Campionato a margine indicato: 
 -1 Girone   di 13 squadre con gare di A/R  
-Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
- Il Campionato Dilettanti di Terza Categoria avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di   
  90’ (novanta) minuti suddivisi in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.  
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-Tutte  le gare si effettueranno nella giornata di Domenica. 
 - Tempo di attesa: viene limitato a 30( tranta) minuti primi.  
- Orario gare: orario ufficiale C.R.T.  
- Terminate tutte le gare di andata e ritorno stabilite dal calendario, la prima classificata potrà richiedere l’iscrizione al 
Campionato superiore. Dalla seconda alla quinta classificata accederanno ai Play-Off e sarà cura di questa Delegazione 
con i prossimi C.U. dettare le norme di accesso e lo svolgimento degli stessi.  
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, 
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto 
delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
 
 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti.  
 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale,, si rendono 
note le modalità di organizzazione del Campionato a margine indicato: 
-1 Girone di 12 squadre con gare di A/R  
-Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
-Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi in due tempi 
di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno. - Le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio 
-Orario gare: orario ufficiale C.R.T. 
-Tempo di attesa: viene limitato a 20( venti) minuti primi. 
-Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età  
Nelle gare del campionato Juniores Provinciale possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2002 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 fuori quota nati 
dall’1.1.2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato, per la stagione sportiva 
2020/2021 (C.U. N. 48 del 20.02.2020). L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della 
perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
  
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti.  
 
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, si rendono 
note le modalità di organizzazione del Campionato a margine indicato: 
- 1 Girone di 9 squadre con  gare di A/R  
- Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi          
   in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno, come da C.U. n. 3 del 24/07/2020 Circolare 1    
   “Attività Agonistica” del S.G. e Sc...  
 
- L’orario di inizio sarà la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.  
 
- Tempo di attesa: viene limitato a 20 (venti) minuti primi. 
 
 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare del campionato Allievi possono 
partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2004 al 14° anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2020/2021.  
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CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” UNDER 16  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, 
organizzazione del Campionato a margine indicato: 
- 1 Girone di 9 squdre con gare di A/R  
-Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti suddivisi  
   in due tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno, come da C.U. n. 3 del 24/07/2020 Circolare 1 “Attività  
   Agonistica” del S.G. e Sc... 
 
-L’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nella giornata di sabato e  
    la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.  
 
-Tempo di attesa: viene limitato  15’ quindici minuti primi.  
 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare del campionato Allievi  B 
possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2005 al 14° anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2020/2021.  
 
 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, si rendono 
note le modalità di organizzazione del Campionato a margine indicato:  
- 1 Girone di 12 squadre con gare di A/R  
-Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due 
tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno, come da C.U. n. 3 del 24/07/2020 Circolare 1 “Attività Agonistica” del S.G. 
e Sc... 
 
- L’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nella giornata di sabato, 
 la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.  
 
 -Tempo di attesa: viene limitato a 15’ (quindici) minuti primi. 
 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare Giovanissimi possono 
partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2006 al 12° anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2020/2021. 
 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA “B” UNDER 14  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale,  si rendono 
note le modalità di organizzazione del Campionato a margine indicato:  
-  1Girone di 9 squadre con gare di A/R  
-Nel programma gare che alleghiamo alla fine del CU, troverete l’inizio e fine campionato. 
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due  
tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno, come da C.U. n. 3 del 24/07/2020 Circolare 1 “Attività Agonistica” del S.G. 
e Sc… 
 
- L’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nella giornata di sabato , 
 la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30. 
 
Tempo di attesa: viene limitato a 15(quindici) minuti primi.  
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SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare Giovanissimi  B, possono 
partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2007 al 12° anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2020/2021. 

RICHIESTE SOCIETA’ 

Si comunica le seguenti richieste effettuate dalle società in fase di iscrizione relativamente alla pro-
grammazione delle gare: 

TERZA CATEGORIA 

Tutte domenica Orario CRT 

UNDER 19 JUNIORES 

Tutte sabato 30°dopo l’orario previsto dal CRT tranne: 

- MANCIANO Sq.B che giocherà domenica ore 10.30 

UNDER 17 ALLIEVI 

Tutte domenica ore 10.00 tranne: 

- PAGANICO che giocherà sabato ore 15.00 
- ROSELLE che giocherà sabato ore 15.30 

UNDER 16 ALLIEVI B 

Tutte domenica ore 10.00 tranne: 

- NUOVA GROSSETO BARBANELLA che giocherà sabato ore 15.30 
- AUDACE ISOLA D’ELBA che giocherà domenica ore 11.00 

UNDER 15 GIOVANISSIMI 

Tutte sabato ore 15.30 

UNDER 14 GIOVANISSIMI B 

Tutte sabato ore 15.0 tranne: 

- MANCIANO che giocherà domenica ore 10.00 
- PAGANICO che giocherà domenica ore 10.30 
- ROSELLE che giocherà domenica ore 10.00 
- VIRTUS MAREMMA che giocherà ore 10.30 

Segnare entro lunedì 12 ottobre eventuali errori riguardo a quanto sopra, qualsiasi variazione non 
comunicata in fase di iscrizione dovrà essere variata attraverso il programma SPORTEAMS con le 
modalità che verranno indicate nel prossimo C.U. 
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RIUNIONE ON-LINE SOCIETA’ 

Il Coordinamento Federale regionale del Settore Giovanile e Scolastico, in accordo con il CR To-
scana LND e le Delegazioni Provinciale della LND, organizza una video conferenza con tutte le so-
cietà che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico, aventi per oggetto “Programmazione, 
organizzazione e informazioni sulle attività giovanili stagione sportiva 2020/2021”.  

La riunione per le Società della Delegazione di Grosseto  è in programma per 14 ottobre 2020 
dalle ore 19.00 alle ore 20,30 e sarà svolta tramite la piattaforma Google Meet.  

E’ necessario collegarsi tramite il segue link (inserire il link in vs possesso)  
 
Dati per partecipare: partecipa con Google Meet - link per collegarsi all’incontro: meet.google.com/gbq-futw-
mcj partecipa tramite telefono: 0287323615 (PIN: 821860040)  

La video conferenza sarà presenziata da:  

Enrico Gabbrielli – Coordinatore Federale regionale SGS  

Fabio Angelini – segreteria regionale SGS  

Vinicio Papini – Delegato regionale Attività di Base  

Andrea Becheroni - Delegato regionale Attività Scolastica  

Corrado Ingenito - Responsabile Tecnico regionale  

Giulia Bettazzi – Delegata regionale Calcio Femminile SGS  

Valentina Rosini – Delegata regionale Calcio a 5 SGS  

Gianni Canuti - Consigliere regionale LND  

Agide Rossi - Delegato provinciale LND  

Leonardo Zenobio Fanciulli- Responsabile provinciale Attività di Base  

Alessandro Zanobi- Responsabile provinciale Attività Scolastica  

Data l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno, si raccomanda la massima parteci-
pazione da parte delle Società. 
 

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ 

Di seguito si riporta l’elenco dei tornei approvati: 

N.  
TORNEO 

SOCIETA’ DENOMINAZIONE CATEGORIA DATA INIZIO DATA FINE 

GR08 UCD ROSELLE  PRIMI CALCI CUP Primi Calci 11/10/2020 11/10/2020 

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 

 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 

Nessuna comunicazione 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 13 del 07-10-2020 

 

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.: 

 Calendario e campi di gioco Campionati Regionali Under 16 Allievi B  

 Campi di gioco e orari gare Campionati Regionali Under 17 e Under 15 

 Tabellone Coppa Italia Serie C1 Calcio a 5, Coppa Italia Serie C Femminile Calcio a 5 e Coppa Toscana Serie 
C2 Calcio a 5  
 

Allegati al presente CU : 

 Calendario Gare TERZA CATEGORIA 2020-2021 

 Calendario Gare UNDER 19 JUNIORES PROV. 2020-2021 

 Calendario Gare UNDER 17 ALLIEVI PROV. 2020-2021 

 Calendario Gare UNDER 16 ALLIEVI B PROV. 2020-2021 

 Calendario Gare UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV. 2020-2021 

 Calendario Gare UNDER 14 GIOVANISSIMI B PROV. 2020-2021 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA GROSSETO 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 
 

 

 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 07/10/2020 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

BATIGNANO CALCIO 1946 ATLETICO GROSSETO 2015 A 
18/10/2020 
15:30 

225 COMUNALE 
SAN NICOLAUS 

BATIGNANO - LA 
MADONNINA 

VIA SENESE SUD 

BRACCAGNI ORBETELLO SCALO A 
18/10/2020 
15:30 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

CIVITELLA ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A 
18/10/2020 
15:30 

218 C.LE UZIELLI - 
CIVITELLA E.A. 

STAZIONE DI PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

INTERCOMUNALE S.FIORA STICCIANO A 
18/10/2020 
15:30 

266 COMUNALE 
SANTA FIORA 

SANTA FIORA 
VIA MARTIRI DI 
NICCIOLETA,2 

PORTO ERCOLE CAPALBIO CALCIO A 
18/10/2020 
15:30 

249 COMUNALE 
SAN LORENZO 

PORTO ERCOLE VIA DEI MOLINI 

REAL CASTIGLIONE PESCAIA SEMPRONIANO A 
18/10/2020 
15:30 

214 I.VALDRIGHI-
CASTIGLION D.P. 

CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

VIALE KENNEDY,2 


























