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Comunicato Ufficiale n. 14 del 1/10/2020  
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
(Stralcio del  C.U. n. 19 del 25.09.2020 del C.R.T. - L.N.D.) 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI AL 
PROTOCOLLO DILETTANTI  
 
La F.I.G.C. ha pubblicato un nuovo documento contenente interpretazioni, modifiche e chiarimenti in merito al 
Protocollo del 12 agosto u.s.. Ha dato, inoltre, una interpretazione, concordata con gli Enti preposti in merito al 
DPCM del 7 agosto u.s. e successive integrazioni relativi all’accesso del pubblico alle gare. Secondo tale 
interpretazione, fino al 7 ottobre p.v. il pubblico non potrà assistere alle gare di campionato. Restano però 
esclusi da tale divieto le partite di Coppa, i Tornei e le gare amichevoli. Questa è stata l’interpretazione del 
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Comitato Regionale Toscana, avvalorata anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, in quanto tali eventi rientrano 
nei “singoli eventi sportivi di minore entità” come indicato con specifici esempi sul documento.  
Pertanto le gare di Coppa, i Tornei e le gare amichevoli continueranno ad essere disputati con la presenza del 
pubblico. 
 
PROCEDURA TELEMATICA PER AUTOCERTIFICAZIONI OPERATORI SPORTIVI E 
ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE  
 
Come già comunicato in precedenza e indicato anche all’interno del vademecum, pubblicato sul sito del CR 
Toscana LND, è stata sviluppata una soluzione digitale, DISPONIBILE A PARTIRE DA MARTEDI 15 
SETTEMBRE, realizzata da Sporteams in sinergia con il CR Toscana LND-SGS, per favorire la 
semplificazione delle procedure Covid-19 così come stabilite dallo specifico protocollo. 
 
In particolare si tratta di: 
 
A. AUTOCERFICAZIONE, che ogni tesserato (dirigente, tecnico, giocatore ecc.) deve compilare per 

accedere all’impianto sportivo, con conseguente registro delle presenze. 
B. ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE GARE, che ogni persona non tesserata (genitore, parente, 

frequentatore, etc.) deve compilare per accedere all’impianto sportivo, con conseguente registro delle 
presenze. 

 
A. AUTOCERFICAZIONE 

 
1. Le società dovranno predisporre un cartello, con riportato il QR code e link, ad utilizzo dei propri 

tesserati e da apporre all’interno dell’impianto sportivo. 
2. Le società per predisporre il cartello dovranno collegarsi all’applicazione “programmazione gare”, 

presente sulla home page del CR Toscana LND. (toscana.lnd.it), dopo essere entrati 
nell’applicazione, premere nella sezione Report per stampare il proprio QR Code. 

3. Nella stampa ottenuta verrà riportato il QR Code e anche un link specifico della società; 
4. Il tesserato MAGGIORENNE che accederà all’impianto in occasione degli allenamenti dovrà 

inquadrare con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa digitare il link; 
 A seguito di tali operazioni comparirà sul dispositivo la scheda di AUTOCERFICAZIONE, così 

come predisposta dalla FIGC, che dovrà essere compilata con i dati richiesti; 
 Per tutti i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al QR Code o al link e confermare i dati; 

5. Per i tesserati MINORENNI, saranno i loro genitori che in occasione degli allenamenti dovranno 
inquadrare con il proprio cellulare, se predisposto, il QR Code o in alternativa collegandosi al link 
raggiungibile a mezzo internet; 
 A seguito di tali operazioni comparirà sul dispositivo la scheda di AUTOCERFICAZIONE, così 

come predisposta dalla FIGC, che dovrà essere compilata con i dati richiesti; 
 Per i successivi accessi sarà sufficiente collegarsi al QR Code o al link e confermare i dati 

 

Tutti i dati raccolti saranno consultabili, tramite l’applicativo “programmazione gare” – sezione report - in ogni 
momento dalla società evitando eventualmente di predisporre un registro cartaceo. 
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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 
 
Si comunica che è disponibile sulla home page del sito di questo Comitato Regionale una apposita sezione 
dedicata all’emergenza Covid-19, al cui interno è consultabile e scaricabile un VADEMECUM semplificato e 
di facile lettura relativo alle procedure previste dal Protocollo emanato dalla F.I.G.C., contenente le norme 
per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni ufficiali.  
  

 
SANIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 
 
 

Uno degli elementi più importanti per la ripresa dell’attività in sicurezza e per ottemperare alle norme previste 
dal protocollo sanitario (siamo in attesa di modifiche e chiarimenti) è rappresentato dalla sanificazione degli 
ambienti (spogliatoi).  
Nell’ottica del servizio che il Comitato rivolge alle proprie società ci è sembrato opportuno fare alcune verifiche 
su quelli che possono essere i sistemi più economici e veloci per procedere a questa importante operazione. 
Uno dei prodotti migliori, utilizzato già anche da alcune società, è rappresentato da: una pompa elettrica a 
spalla, 12 litri ricaricabile con batteria al litio con 5 atmosfere minimo di pressione capace di vaporizzare una 
soluzione di acqua e alcol (50 e 50). Tempo minimo per poter riutilizzare gli ambienti 10 minuti.  
Il prezzo varia da 70 a 100 euro. Molti sono i siti dove è possibile trovare il prodotto con le caratteristiche 
indicate e con consegna entro due giorni. Il Comitato riconoscerà a tutte le società un ulteriore contributo di € 
60 che verrà accreditato, unitamente al contributo già deliberato di € 450, a partire dal mese di ottobre. 
 
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA – APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ  
 

In occasione della ripresa dell’attività, in particolare degli allenamenti, ci permettiamo di raccomandare a tutti 
(atleti, tecnici, dirigenti, genitori) di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte quelle norme igienico 
sanitarie, di mantenimento del distanziamento sociale e di semplice buon senso che sono oramai in uso in tutti 
gli ambiti della vita quotidiana. La responsabilità di ognuno è fondamentale per poter continuare con 
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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.  
 

3.2. SEGRETERIA   
 

3.2.3. ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 
 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato, ha deliberato di demandare l’organizzazione dei campionati Provinciali Dilettanti 
alle Delegazioni Provinciali, che di seguito elenchiamo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23 del Regolamento della 
L.N.D. e del Comunicato Ufficiale n. 1 della stessa Lega. 
 
….. omissis …… 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO 
 
TERZA CATEGORIA PRATO           

 
1. A.S.D. CASA DEL POPOLO C.VAIANO   
2. A.S.D. F.C.CARMIGNANO             
3. A.S.D. FIL3 EUREKA 2016 FC        
4. A.S.D. LA BRIGLIA                 
5. A.S.D. LAS VEGAS                  
6. POL.   NALDI A.S.D.               
7. A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO       
8. ASDC   POLISPORTIVA BACCHERETO    
9. A.C.F. PRATO SPORT A.S.D.         
10. A.S.D. SAN GIUSTO                 
11. A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY  

                                          N. 1 GIRONE DI N. 11 SQUADRE                         
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JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI 
       

1.  A.S.D. ATHLETIC CALENZANO CALCIO  
2.  ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA  
3.         CHIESANUOVA 1975 A.S.D.    
4.  A.S.D. F.C.D. LA QUERCE 2009      
5.  A.C.U. GRIGNANO ASD               
6.  SSDARL JOLLY MONTEMURLO           
7.  A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO       
8.  A.S.D. PIETA 2004                 
9. POL.   PRATO NORD A.S.D.           
10.  POL.D. PRATO 2000                 
11. A.C.   SETTIMELLO A.S.D.          
12. A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924         
13.  A.S.D. VERNIO                      
14.  A.S.D. VIACCIA CALCIO             
15. SSC.D. VIRTUS COMEANA    
16.  A.S.D. S.LORENZO CAMPI GIOVANI    
17.  A.S.D. S.BANTI BARBERINO          
18.  A.S.D. GIOVANI ROSSONERI 2010       
19.  A.S.D. MONTALE POL.90 ANTARES     
20.  A.S.   OLMI                       

 
                                                      N. 2 GIRONI DI N. 10 SQUADRE                          
 
 
UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI 
 

1.  ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA  
2.  A.S.D. F.C.D. LA QUERCE 2009      
3.  G.S.   MEZZANA A.S.D.     
4. S.S.D. GALCIANESE                 
5.  A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO       
6.  A.S.D. PIETA 2004                 
7. A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924         
8.  A.S.D. TOBBIANA 1949              
9.  A.S.D. VERNIO                     
10. SSC.D. VIRTUS COMEANA      
11.  A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D.    
12.  A.S.D. S.LORENZO CAMPI GIOVANI 

 
N. 1 GIRONE DI N. 12 SQUADRE 
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UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI 
 

1.        CHIESANUOVA 1975 A.S.D.   
2. A.C.   COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
3. A.S.D. F.C.D. LA QUERCE 2009     
4. S.S.D. GALCIANESE                
5. A.C.U. GRIGNANO ASD              
6. SSDARL JOLLY MONTEMURLO          
7. G.S.   MEZZANA A.S.D.            
8. A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO      
9. A.S.D. PIETA 2004                
10. C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909      
11. POL.   PRATO NORD A.S.D.         
12. A.C.   SETTIMELLO A.S.D.         
13. A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924        
14. A.S.D. TOBBIANA 1949             
15. A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY 
16. A.S.D. VIACCIA CALCIO           

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI  
 

1.  ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA  
2.         CHIESANUOVA 1975 A.S.D.    
3.  A.S.D. F.C.D. LA QUERCE 2009      
4. S.S.D. GALCIANESE                 
5.  A.S.D. GIOVANI IMPAVIDA VERNIO    
6.  A.C.U. GRIGNANO ASD               
7. A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924         
8.  A.S.D. TOBBIANA 1949              
9.  A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY  
10.  A.S.D. VIACCIA CALCIO             
11. SSC.D. VIRTUS COMEANA             
12.         ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 

 
N. 1 GIRONE DI N. 12 SQUADRE 

 
 
UNDER 14 GIOVANISSIMI B PROVINCIALI  
 

1. ASD.GS C.F. 2001 CASALE FATTORIA 
2. A.C.   COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
3. A.S.D. F.C.D. LA QUERCE 2009     
4. sq.B   FOLGOR CALENZANO A.S.sq.B 
5. POL.   FOLGOR CALENZANO A.S.D.   
6. S.S.D. GALCIANESE                
7. sq.B   GALCIANESE           sq.B 
8. A.C.U. GRIGNANO ASD              
9. SSDARL JOLLY MONTEMURLO          
10. A.S.D. JOLO CALCIO               
11. A.S.D. MALISETI SEANO            
12. sq.B   MALISETI SEANO       sq.B 
13. G.S.   MEZZANA A.S.D.            
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14. A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO      
15. A.S.D. PIETA 2004                
16. C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909      
17. POL.   PRATO NORD A.S.D.         
18. sq.B RINASCITA DOCCIA     sq.B 
19. A.S.D. TOBBIANA 1949             
20. A.S.D. VALBISENZIO CALCIOACADEMY 
21. A.S.D. VIACCIA CALCIO            
22. SSC.D. VIRTUS COMEANA            
23. sq.B   ZENITH AUDAX S.S.D.A sq.B 
24. ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 

 
….. omissis …… 
          

NORME GENERALI  

 

TERZA CATEGORIA 

Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria stagione 
sportiva 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 inserite per sorteggio in n.4 accoppiamenti finali con gara unica in campo 
neutro;            
le vincenti dei n.4 accoppiamenti finali vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.3 posti) 
ed eventuale completamento organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato in base al numero di 
gare disputate nel proprio girone;           
le perdenti dei n.4 accoppiamenti finali vengono inserite in una graduatoria di merito secondaria per eventuale 
completamento organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato in base 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 in base al numero di gare disputate nel proprio 
girone.    
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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 gironi a n.13 e n.14 squadre (Livorno ed Arezzo) disputano la gara di andata in trasferta;   
le vincenti dei n.7 accoppiamenti vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.5 posti) ed 
eventuale completamento organico in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato in base al numero di gare 
disputate nel proprio girone;          
le perdenti dei n.7 accoppiamenti vengono inserite in una graduatoria di merito secondaria per eventuale completamento 
organico  in base al punteggio del premio disciplina riparametrizzato in base al numero di gare disputate nel proprio 
girone.       
 

(Stralcio del  C.U. n. 20 del 26.09.2020 del C.R.T. - L.N.D.) 
 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PRECISAZIONE NORME GENERALI  
CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 19 JUNIORES, UNDER 17 ALLIEVI, UNDER 15 
GIOVANISSIMI  
 
Nel Comunicato Ufficiale del 25 settembre u.s. è stata erroneamente pubblicata una breve nota recante i meccanismi 
di promozione dalle categorie giovanili provinciali (Under 19 Juniores, Under 17 Allievi, Under 15 Giovanissimi) a quelle 
regionali che teneva conto delle indicazioni della L.N.D. in merito al ritorno in un anno al format “pre Covid19” dei gironi 
regionali delle tre categorie. Decisione che il Consiglio Direttivo aveva successivamente rivisto e modificato perché      
ritenuta inopportuna e non conforme alle caratteristiche sportive che ogni campionato deve possedere (in particolare per 
gli Juniores e Giovanissimi), optando così, di ritornare al format normale di tre gironi regionali, non più in un anno ma in 
un periodo maggiore.  
Pertanto con tale decisione sono state garantite le promozioni alle squadre vincenti il primo spareggio fra le vincenti dei 
gironi di ogni categoria, nello specifico: 8 squadre Juniores, 7 squadre Allievi, 7 squadre Giovanissimi. Le squadre    
perdenti gli spareggi saranno 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. 
Inoltre al termine della stagione sportiva, al momento della formazione degli organici dei Campionati regionali Under 19         
Juniores, Under 17 Allievi, Under 15 Giovanissimi, qualora ci fosse l'esigenza di garantire l'omogeneità dell'attività di 
ognuna delle suddette categorie, il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di valutare un ulteriore aumento del numero 
delle promozioni. 
Ci scusiamo del disguido con tutte le società interessate. 
 

 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 605 del presente C.U.  
Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  
1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  
3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 
PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI  
 

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la 
richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data 
del 30 giugno 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Per il momento la proroga è fissata 
al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga. 
 

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO  
 
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI  
 
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021”.  
 

3.2.6. TESSERAMENTO TECNICI  
 
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta 
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento del 
tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:   

 copia per il Settore Tecnico,  
 copia per il Comitato Regionale,  
 bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21, 
 contratto o liberatorio obbligatorio se tecnico responsabile prima 

squadra  
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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. 

 

3.2.12. 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.it55 – tel. 055600526 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

INCONTRI CON LE SOCIETA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI SETTORE GOVANILE 
PROVINCIALI 
 
Il Coordinamento Federale regionale del Settore Giovanile e Scolastico, in accordo con il CR Toscana LND e 
le Delegazioni Provinciale della LND, organizzerà una serie di video conferenze con tutte le società che 
svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico, aventi per oggetto “programmazione, organizzazione 
e informazioni sulle attività giovanili stagione sportiva 2020/2021”. 
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Le riunioni saranno suddivise, secondo il sotto riportato calendario, sulla base della Delegazione Provinciale di 
appartenenza. 
 
Tutte le video call saranno presenziate 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 
 Consigliere regionale LND 
 Delegato provinciale LND 
 Vice Delegato provinciale LND 
 Responsabile provinciale Attività di Base 
 Responsabile provinciale Attività Scolastica 

 
Calendario degli incontri programmati: 

 8 ottobre DP Lucca – ore 18:00 
 12 ottobre DP Pistoia – ore 21:00 
 14 ottobre DP Grosseto – ore 19:00 
 15 ottobre DP Siena – ore 18:00 
 15 ottobre DP Pisa – ore 21:00 

 
In seguito saranno comunicate le date e orari degli incontri previsti per le società delle rimanenti Delegazioni 
Provinciali. 
 
Tutte le video call saranno svolte su piattaforma Google Meet. 
 
Sarà cura delle Delegazioni Provinciali di appartenenza comunicare alle proprie società, attraverso i 
consueti canali “comunicato ufficiale, sito ufficiale, Facebook e Telegram”, il link per collegarsi 
all’incontro. 
 
VIDEOCALL CON LE SCUOLE CALCIO ELITE 
 
Il Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico ha svolto una video conferenza rivolta a tutte 
le società che intendono richiedere o rinnovare il riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 
2020/2021. 
 
L’incontro, presieduto dal Coordinatore Federale regionale Enrico Gabbrielli, coadiuvato da tutto lo staff regionale 
composto dal Delegato regionale dell’Attività di Base Vinicio Papini, dal Delegato regionale dell’Attività Scolastica 
Andrea Becheroni, dalle Delegate regionali Calcio femminile Giulia Bettazzi e valentina Rosini Calcio a 5, dal 
Responsabile Tecnico regionale Corrado Ingenito, dal Segretario regionale SGS Fabio Angelini e dai collaboratori 
Daniele Caputo e Miredo Dominici, è servito per fare il punto della situazione in prossimità della scadenza dei termini 
per la presentazione delle domande che sarà il 30 settembre 2020. 
 
Sono stati illustrati progettualità, iter procedurali e tutte le norme e requisiti necessari per il riconoscimento della 
Scuola Calcio Elite. 
 
Circa 60 delle 72 attuali società, che hanno la Scuola Calcio Elite riconosciuta, erano collegate alla video conferenza, 
partecipando fattivamente con domande rivolte ai diretti interessati dello staff regionale del Settore Giovanile e 
Scolastico. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 

Girone unico di 11 squadre con gare di A/R 
 

-     inizio:    17 Ottobre 2020; 
-     termine:    27 Marzo 2021 
- Play-Off     10/4 e 17/4/2021 

- sosta Natalizia dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021; 
- sosta per Pasqua dal 1 al 7 Aprile 2021; 
 
- 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.  
 
- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato. 

 
-     Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi. 
 
-    Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30. In questa fascia le 
Società possono collocare la propria gara interna, ad eccezione delle gare di domenica che verranno effettuate in orario 
ufficiale.  
 
-   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 questo Comitato 
con i prossimi C.U. dettare le norme di accesso e lo svolgimento degli stessi. 
 
- E’ facoltà del Comitato, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi variazione al 
calendario valutabili di volta in volta. 
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
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.  
 
 
il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato per quanto riguarda il Campionato di Terza Categoria l’abolizione 
dell’obbligo di impiego di giovani calciatori. (C.U. N. 48 del 20.02.2020) 
 
 
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. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  PER LE ULTIME TRE GARE del CAMPIONATO  IN CORSO 
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 
Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato di Terza Categoria e 
dare la possibilità di poter meglio utilizzare gli spazi per le gare interne, gli incontri, a partire dalle gare in programma dal 
13 Marzo 2021 (9a di ritorno), fino al termine del Campionato,  le ultime tre Giornate  dovranno essere disputate tutte 
nello stesso giorno (sabato) alle ore 15:00. 
 
Questa Delegazione Provinciale 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 o alla partecipazione dei Play – Off  
 
Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione.  
 
Nel contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto  stabilito. 
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 
 

5.2. CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 (20 SQUADRE) 
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 
 
le squadre vengono inserite in due gironi (A e B) ottenuti in base a sorteggio o adozione del criterio di 
vicinorietà  

2 Gironi da 10 squadre con gare di A/R 
 

-     inizio:   24 Ottobre 2020; 
-     termine:   20 Marzo  2021 
- sosta Natalizia dal 22 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021; 
 
Alla presenza del Segretario di questa Delegazione e del Sostituto Giudice Sportivo Agostino Chiatto è stato effettuato il 
sorteggio per l’abbinamento dei due gironi, il cui esito è il seguente: 
 

Girone “A” Girone “B” 
A.S.D. Paperino San Giorgio A.S.D. Viaccia Calcio 
A.S.D. Athletic Calenzano Calcio Chiesanuova A.S.D. 
A.S.D. Pietà 2004 A.C.U. Grignano 
Pol. Prato Nord A.S.D. SSDARL Jolly Montemurlo 
A.S.D. F.C.D.  La Querce 2009 ASD GS C.F. 2001 Casale Fattoria 
Pol. D. Prato 2000 A.S.D. Tavola Calcio 1924 
A.C. Settimello  A.S.D. SS.C.D. Virtus Comeana 
A.S.D.  Vernio A.S.D. Giovani Rossoneri 2010 
A.S.D. S.Lorenzo Campi Giovani A.S.D. Montale Pol.90 Antares 
A.S.D. S.Banti Barberino A.S. Olmi 
 
- 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. 
 

- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio. 
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- Orario gare fra le Società della stessa provincia: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 
14:30 alle ore 18:30 nella giornata di sabato. 
 

- Orario gare fra le Società fuori provincia: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle 
ore 18:30 nella giornata di sabato   

 
- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante. 
 
-     Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi. 
 
- Comunque e’ facoltà del Comitato, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D. effettuare qualsiasi 

variazione al calendario, allegato al presente C.U.,  valutabili di volta in volta. 
 
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. 
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 
 

5.3. CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 
 

Girone unico di 12 squadre con gare di A/R 

-     inizio:    17 Ottobre 2020; 
-     termine:    21 Marzo 2021 
- sosta Natalizia dal 21 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021; 
- una gara infrasettimanale il 6/01/2021 
 
- 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... 

 
- Orario gare fra le Società della stessa provincia: 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. . 
 

- Orario gare fra le Società fuori provincia: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle 
ore 18:30 nella giornata di sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.   
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- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante. 
 
-     Tempo di attesa: viene limitato a 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 possono partecipare tutti i calciatori  nati dall’1.1.2004 al 14° anno compiuto e 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021.   
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 
 

5.4. CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” UNDER 16 
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 
 
Due Fasi: 
 

1^ FASE   Due Gironi di 8 squadre con gare di A/R 

-     inizio:    17 Ottobre 2020; 
-     termine:    14 Febbraio 2021 
- sosta il 5/12/2020 e dal 22 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021; 
 
Alla presenza del Segretario di questa Delegazione e del Sostituto Giudice Sportivo Agostino Chiatto è stato effettuato il 
sorteggio per l’abbinamento dei due gironi, il cui esito è il seguente: 
 

Girone “A” Girone “B” 
Prato Nord Chiesanuova 1975 
La Querce 2009 Paperino San Giorgio 
Valbisenzio Calcioacademy Coiano Santa Lucia 
Jolly Montemurlo Grignano 
Viaccia Calcio Tavola Calcio 1924 
Mezzana Settimello 
Galcianese Pietà 20904 
Poggio a Caiano 1909 Tobbiana 1949 
 
- 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... 

 
- Orario gare: 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. . 
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- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante. 
 
-     Tempo di attesa: viene limitato a 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 possono partecipare tutti i calciatori  nati dall’1.1.2005 al 14° anno compiuto e 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021.   
 
2a Fase (se prtevista) 
-     inizio:    6  Marzo 2021; 
-     termine:    25 Aprile 2021 
- sosta per la SS Pasqua dal 30/03 al 7 Aprile 2021; 
 
Nell’elaborare le graduatorie per il passaggio alla seconda fase,  si ricorda che la speciale  classifica, tiene conto, oltre al 
punteggio conseguito sul campo, anche al rispetto dei principi di etica sportiva e di disciplina, pertanto, in deroga all’art 
51, si procederà alla determinazione della classifica applicando la classifica avulsa.  
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre al termine dell’applicazione della classifica avulsa, si procederà alla 
compilazione della classifica tenendo conto della classifica disciplina.  
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per determinare la graduatoria dei partecipanti alla seconda fase.  
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 
 

5.5. CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 
 

Girone unico di 12 squadre con gare di A/R 
-     inizio:    17 Ottobre 2020; 
-     termine:    21 Marzo 2021 
- sosta Natalizia dal 21 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021; 
- una gara infrasettimanale il 6/01/2021 
 
- 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... 

 
- Orario gare: 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. . 
- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante. 
 
-     Tempo di attesa: viene limitato a 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 del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori  nati dall’1.1.2006 al 12° anno compiuto e 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021.   
 
Squadra senza diritto di classifica 
Si comunica che la Società ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. , parteciperà al Campionato Giovanissimi“senza diritto 
di classifica”.  
 
Si ricorda, che le gare disputate dalle squadre di società considerate “senza diritto di classifica” ed i relativi risultati 
acquisiti, avranno valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello 
stesso girone. Fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di piazzamento 
al primo posto della squadra “B” nel proprio girone, pur essendo in classifica, non acquisirà alcun diritto sportivo per 
partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva successiva.  
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica. 
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 
 

5.6. CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA “B” UNDER 14 
 
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione Provinciale, come da 
pubblicazione sul C.U. N. 19. del 25.09.2015 del C.R.T, si rendono note  le modalità di organizzazione del Campionato a 
margine indicato: 
 
Due Fasi: 1^ FASE   2 GironI di 12 squadre con gare di A/R 
-     inizio:    17 Ottobre 2020; 
-     termine:    27 Marzo 2021 
- sosta Natalizia dal 22 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021; 
 
Alla presenza del Segretario di questa Delegazione e del Sostituto Giudice Sportivo Agostino Chiatto è stato effettuato il 
sorteggio per l’abbinamento dei due gironi, il cui esito è il seguente: 
 

Girone “A” Girone “B” 
Folgor Calenzano Mezzana 
Tobbiana 1949 Jolly Montemurlo 
Grignano Pietà 2004 
Viaccia Calcio Rinascita Doccia 
Coiano Santa Lucia Maliseti Seano 
Maliseti Senao Sq. B Poggio a Caiano 1909 
Valbisenzio Calcioacademy Virtus Comeana 
Prato Nord Zenith Audax Sq. B 
Zenith Audax C.F. 2001 Casale Fattoria 
La Querce 2009 Folgor Calenzano Sq. B 
Galcianese Sq. B Jolo Calcio 
Paperino San Giorgio Galcianese  
 
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 14 - DEL 1-10-2020 
 

237 

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… 

 
- Orario gare fra le Società della stessa provincia:  
- 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. . 
 

- Orario gare fra le Società fuori provincia:  
- l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nella giornata di sabato e la 

domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30.   
 

- L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante. 
 

-     Tempo di attesa: viene limitato a 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 possono partecipare tutti i calciatori  nati dall’1.1.2007 al 12° anno compiuto e 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021.   
 
2° Fase (se prevista) 
-     inizio:    10  Aprile 2021; 
-     termine:    1 Maggio 2021 
-     una gara infrasettimanale il 27/04 
-     una gara infrasettimanale il 27/04/2021 
 
Nell’elaborare le graduatorie per il passaggio alla seconda fase,  si ricorda che la speciale  classifica, tiene conto, oltre al 
punteggio conseguito sul campo, anche al rispetto dei principi di etica sportiva e di disciplina, pertanto, in deroga all’art 
51, si procederà alla determinazione della classifica applicando la classifica avulsa.  
In caso di ulteriore parità tra due o più squadre al termine dell’applicazione della classifica avulsa, si procederà alla 
compilazione della classifica tenendo conto della classifica disciplina.  
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per determinare la graduatoria dei partecipanti alla seconda fase.  
 
Sul  C.U. N. 15 di venerdi 2 ottobre il Calendario degli incontri. 
 

5.7. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2020/2021 
 

In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.  

SOCIETA’ TORNEO CATEGORIA CARATTERE INIZIO FINE 

JOLLY  MONTEMURLO  TORNIAMO A DIVERTIRCI ESORDIENTI 1°ANNO REGIONALE 26/09/2020 26/10/2020 

JOLLY  MONTEMURLO  TORNIAMO A DIVERTIRCI PULCINI 2°ANNO REGIONALE 26/10/2020 26/10/2020 

JOLLY  MONTEMURLO  DIAMO UN CALCIO AL COVED-19 ESORDIENTI 2°ANNO REGIONALE 3/10/2020 3/10/2020 

JOLLY  MONTEMURLO  DIAMO UN CALCIO AL COVED-19 ESORDIENTI 1°ANNO REGIONALE 3/10/2020 3/10/2020 

JOLLY  MONTEMURLO  DIAMO UN CALCIO AL COVED-19 PULCINI I 1°ANNO REGIONALE 4/10/2020 4/10/2020 

FOLGOR CALENZANO  11° MEMORIAL SILVANO FACCHINI PULCINI 1° ANNO REGIONALE 11/10/2020 11/10/2020 

C.F. 2001 CASALE FATTORIA TORNEO ROSSO BLU PRIMI CALCI PROVINCIALE 10/10/2020 10/10/2020 

PRATO NORD 1° TORNEO PARCO GALCETI PICCOLI AMICI PROVINCIALE 3/10/2020 3/10/2020 
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5a. Attività di Base 
 
5a.1. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
Si comunica che l’attività di base per la corrente stagione sportiva avrà inizio il 7 novembre p.v. per concludersi 20 
dicembre 2020. 
 
Alla data della pubblicazione del C.U. risultano iscritte, nelle sotto elencate categorie: 
 
5a.1.1. ESORDIENTI 11anni 9 vs 9  (inizio attività: 7 novembre 2020) 
 

C.F. 2001 Casale Fattoria Coiano Santa Lucia Coiano Santa Lucia Sq. B 
Folgor Calenzano Folgor Calenzano Sq. B Folgor Calenzano Sq. C 
Galcianese Giovani Impavida Vernio Grignano 
Grignano Sq. B Jolly Montemurlo Jolo Calcio 
La Querce 2009 La Querce 2009 Sq B Maliseti Seano 
Maliseti Seano Sq. B Paperinop San Giorgio Paperinop San Giorgio Sq. B 
Pietà 2004 Poggio a Caiano 1909 Poggio a Caiano 1909 Sq. B 
Tavola Calcio 1924 Tobbiana 1949 Valbisenzio Calcioacademy 
Viaccia Calcio Viaccia Calcio Sq. B Virtus Comeana 
Zenith Audax Zenith Audax Sq. B  

 
 
5a.1.2. ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO  (inizio attività: 7 novembre 2020) 
 

C.F. 2001 Casale Fattoria C.F. 2001 Casale Fattoria Sq. B Chiesanuiova 1975 
Coiano Santa Lucia Sq. B Coiano Santa Lucia  Folgor Calenzano 
Folgor Calenzano Sq. B Folgor Calenzano Sq. C    Galcianese 
Giovani Impavida Vernio Grignano Jolly Montemurlo 
Jolly Montemurlo Sq. B Jolo Calcio La Querce 2009 
Maliseti Seano Mezzana Mezzana Sq. B 
Paperino San Giorgio Pietà 2004 Pietà 2004 Sq. B 
Poggio a Caiano 1909 Poggio a Caiano 1909 Sq. B Tavola Calcio 1924 
Tobbiana 1949 Valbisenzio Calcioacademy Virtus Comeana 
Zenith Audax Zenith Audax Sq. B Zenith Audax Sq. C  (*) 

 
 
5a.1.3. PULCINI A 7 – 2° ANNO  (inizio attività: 7 novembre 2020) 
 

C.F. 2001 Casale Fattoria C.F. 2001 Casale Fattoria Sq. B Coiano Santa Lucia 
Coiano Santa Lucia Sq. B Folgor Calenzano Folgor Calenzano Sq. B 
Galcianese Giovani Impavida Vernio Grignano 
Jolly Montemurlo Jolly Montemurlo Sq. B Jolo Calcio 
La Querce 2009 Maliseti Seano Maliseti Seano Sq. B  
Maliseti Seano Sq. C Mezzana Sq. B Mezzana 
Paperino San Giorgio Pietà 2004 Pietà 2004 Sq. B 
Poggio a Caiano 1909 Poggio a Caiano 1909 Sq. B Prato Nord 
Prato Nord Sq. B Tobbiana 1949 Tobbiana 1949 Sq. B 
Valbisenzio Calcioacademy Valbisenzio Calcioacademy Sq,.B Virtus Comeana 
Virtus Comeana Sq. B Zenith Audax Zenith Audax Sq. B 
Zenith Audax Sq. C   Zenith Audax Sq. D Zenith Audax Sq. E 
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5a.1.4. PRIMI CALCI 8° ANNI – 5v5  (inizio attività: 7 novembre 2020) 
 
C.F. 2001 Casale Fattoria Chiesanuiova 1975 Coiano Santa Lucia 
Coiano Santa Lucia Sq. B Coiano Santa Lucia  Sq. C Folgor Calenzano 
Folgor Calenzano Sq. B Folgor Calenzano Sq. C    Galcianese 
Galcianese Sq. B Giovani Impavida Vernio Grignano 
Jolly Montemurlo Jolly Montemurlo Sq. B Jolo Calcio 
La Querce 2009 Maliseti Seano Maliseti Seano Sq. B 
Mezzana Mezzana Sq. B Paperino San Giorgio 
Prato Nord Poggio a Caiano 1909 Tobbiana 1949 
Tobbiana 1949 Sq. B Valbisenzio Calcioacademy Viaccia Calcio 
Virtus Comeana Virtus Comeana Sq. B Virtus Comeana Sq. C 
 

5a.1.4. PRIMI CALCI 7° ANNI – 5v5  (inizio attività: 7 novembre 2020) 
 

C.F. 2001 Casale Fattoria Coiano Santa Lucia Coiano Santa Lucia Sq. B 
Galcianese Giovani Impavida Vernio Grignano 
Jolly Montemurlo Jolly Montemurlo Sq. B Jolo Calcio 
Maliseti Seano Maliseti Seano Sq. B Maliseti Seano Sq. C 
Mezzana  Mezzana Sq. B Paperino San Giorgio 
Poggio a Caiano 1909 San Giusto Tobbiana 1949 
Tobbiana 1949 Sq. B Valbisenzio Calcioacademy Viaccia Calcio 
Virtus Comeana Zenith Audax  Zenith Audax Sq. B 
Zenith Audax Sq. C Zenith Audax Sq. D Zenith Audax Sq. E 
 

5a.2. COMUNICAZIONE AI RESPONSABILI SCUOLE CALCIO e SEGRETARI SOCIETA’ 
 
Si invitano i responsabili, delle Scuole Calcio di qualsiasi ordine, i responsabili tecnici dei Centri Calcistici di Base, 
operanti nella Delegazione di Prato si “scaricare” entro il 10 del mese di ottobre p.v., sul proprio telefono cellulare 
l’applicazione TELEGRAM scaricabile gratuitamente sulle principali piattaforme di Android e IOS. 
 
Dalla suddetta data, le comunicazioni del Responsabile Provinciale dell’Attività di Base, con le singole società, tecnici 
e/o responsabili o gruppi di essi, avverranno solo ed esclusivamente su tale applicazione. 
 
L’esigenza, nasce, per rendere più veloce e fluida ogni esigenza di comunicazione. Comunicazioni che verranno, come 
sempre, pubblicate e ratificate sui Comunicati Ufficiali di questa Delegazione Provinciale.  
 

5a.3. INCONTRI CON LE SOCIETA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI SETTORE GOVANILE 
PROVINCIALI 
 
Il Coordinamento Federale regionale del Settore Giovanile e Scolastico, in accordo con il CR Toscana LND e 
le Delegazioni Provinciale della LND, organizzerà una serie di video conferenze con tutte le società che 
svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico, aventi per oggetto “programmazione, organizzazione 
e informazioni sulle attività giovanili stagione sportiva 2020/2021”. 
Le riunioni saranno suddivise, secondo il sotto riportato calendario, sulla base della Delegazione Provinciale di 
appartenenza. 
 
Tutte le video call saranno presenziate da: 

 Enrico Gabbrielli – Coordinatore Federale regionale SGS 
 Fabio Angelini – segreteria regionale SGS 
 Vinicio Papini – Delegato regionale Attività di Base 
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 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 
 Consigliere regionale LND 
 Delegato provinciale LND 
 Vice Delegato provinciale LND 
 Responsabile provinciale Attività di Base 
 Responsabile provinciale Attività Scolastica 

 
Calendario degli incontri programmati: 

 16 ottobre DP Prato – ore 21:00 
 
Tutte le video call saranno svolte su piattaforma Google Meet. 
 
Dati per partecipare:  
partecipa con Google Meet - link per collegarsi all’incontro: meet.google.com/gbq-futw-mcj 
partecipa tramite telefono: 0287323615 (PIN: 821860040) 
 
Sono ammessi:  Il Responsabile Tecnico e un Tecnico delle società operanti nell’Attività di Base 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 

6. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
Nessuna comunicazione 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL   1.10.2020 
  
 
  

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 


