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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.

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.

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
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. 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

3.2.2. 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.

3.2.3. 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

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1 CORSI INFORMATIVI GRASSROOTS LIVELLO E) PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI
BASE OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO
Si informano le società che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC riprenderà lo svolgimento dei corsi
informativi Grassroots Livello E) e rivolti agli istruttori che operano nelle scuole di calcio. I corsi saranno svolti
ON LINE.
In appresso si riportano i calendari dei corsi attualmente in programma:
A. CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI GROSSETO, LIVORNO E PISA.
Il corso si svolgerà on line nelle date sotto riportate.
Il bando e modalità d’iscrizione verranno pubblicati nei comunicati ufficiali delle Delegazioni Provinciali
organizzatrici e nella home page del CR Toscana sotto la voce ServiziCorsi Grassroots Livello E)Corsi
in programma
LEZIONI ON LINE
 13 novembre dalle ore 17:30 alle ore 19:30
 16 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00
 19 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00
 23 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00
 24 novembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
 26 novembre dalle ore 17:15 alle ore 18.45 (AST Pro Livorno Sorgenti) (corsisti di Pisa e nord
Provincia Livorno)
 26 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17.00 (AST Follonica/Gavorrano) (corsisti di Grosseto e sud
Provincia Livorno)

4.2 COMUNICAZIONE UFFICIALE SGS – SVOLGIMENTO ALLENAMENTI
Il settore giovanile e scolastico ha redatto il documento per garantire il proseguimento
dell’attività sportiva a beneficio di migliaia di calciatori e calciatrici.
Di seguito il link:
https://www.figc.it/media/127252/proposte-pratiche-per-sedute-di-allenamento-individuali-figcsgs.pdf

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
Tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se
in una sola delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e
Allievi), devono presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente,
per il tramite della Delegazione della LND territorialmente competente, il Modulo di Presentazione
della Società (Allegato n°1 al C.U. n° 5 del Settore Giovanile e Scolastico), entro e non oltre il 30
Ottobre 2020.
Inoltre ricordiamo che TUTTE LE SOCIETA’ devono presentare entro il 30 Novembre 2020 Modulo
Online di Censimento del Settore Giovanile.
Si consiglia inoltre di leggere attentamente quelli che sono gli adempimenti che tutte le Società, e
in special modo i Centri Calcistici di Base, devono ottemperare (C.U. n° 5 del settore Giovanile e
Scolastico, pagine1,2,3)

6. RISULTATI
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Nessuna comunicazione

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

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

Il Segretario
Edoardo Agretti

Il Delegato
Paolo Pasqualetti

