Comunicato Ufficiale n. 16 del 7/10/2020
Stagione Sportiva 2019/2020

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B”
5.1.1. RITIRO SOCIETA’ JOLLY MONTEMURLO S.S. a R.L.
La Società S.S. a R.L. JOLLY MONTEMURLO (matr.930455), con lettera datata 2.10.2020 ha comunicato il ritiro dal
campionato di cui all’oggetto.
Le Società che, per calendario, avrebbero dovuto incontrare la
osserveranno un turno di riposo.

Società S.S. a R.L. JOLLY MONTEMURLO

Non si applica il disposto di cui all’Art. 53 punto 3 delle N. O .I. F., in quanto il campionato non è iniziato.
Si trasmettono gli atti al G. S. T. per le ulteriori sanzioni a carico della Società JOLLY MONTEMURLO S.S. a R.L.

5.2. CAMPIONATI PROVINCIALI TERZA CATEGORIA, UNDER 19 JUNIORES, UNDER 17
ALLIEVI, UNDER 15 GIOVANISSIMI
Facendo seguito al C.U. n. 15 del 2.10.2020 in cui veniva pubblicato uno stralcio del C.U. del C.R.T. – L.N.D., si
riportano le norme generali relativi ai campionati in argomento:

5.2.1.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.

5.2.2. 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.

5.2.3. 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.
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5.2.4. 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.

5.3. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2020/2021
In appresso si riporta l’elenco dei tornei approvati.
SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

CARATTERE

INIZIO

FINE

PIETÀ 2004

1° MEMORIAL “AMERIGO BERNARDI”

PULCINI 2° ANNO

REGIONALE

11/10/2020

11/10/2020

JOLO CALCIO

1° TORNEO AFFILIAZIONE GENOA ACADEMY

PULCINI 2° ANNO

REGIONALE

4/10/2020

4/10/2020

JOLO CALCIO

1° TORNEO AFFILIAZIONE GENOA ACADEMY

PULCINI 1° ANNO

REGIONALE

4/10/2020

4/10/2020

TOBBIANA 1949

TORNEO DE APERTURA

PRIMI CALCI

REGIONALE

10/10/2020

18/10/2020

TOBBIANA 1949

TORNEO DE APERTURA

PULCINI 1° ANNO

REGIONALE

10/10/2020

18/10/2020

TOBBIANA 1949

TORNEO DE APERTURA

PULCINI 2° ANNO

REGIONALE

10/10/2020

18/10/2020

TOBBIANA 1949

TORNEO DE APERTURA

ESORDIENTI 1° ANNO

REGIONALE

10/10/2020

18/10/2020

TOBBIANA 1949

TORNEO DE APERTURA

ESORDIENTI 2° ANNO

REGIONALE

10/10/2020

18/10/2020

Lo svolgimento del torneo, non deve pregiudicare le attività Federali ufficiali previste. Tutti i referti, comprensivi delle note gare,
dovranno essere consegnati al termine del torneo alla Delegazione. Si ricorda inoltre, 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.

5.4 COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
5.4.1 CARTELLINI E/O TESSERE DI RICONOSCIMENTO
Si comunica che presso questa Delegazione Provinciale sono giacenti “cartellini e tessere di riconoscimento” delle sotto
elencate società:
Bacchereto Pol.
Coiano Santa Lucia
La Querce 2009
Prato Sport
San Giusto
Timec C/5
Viaccia Calcio

C.F. 2001 Casale Fattoria
Euro VG C/5
Giovani Impavida Vernio
Maliseti Seano
Prato 2000
San Niccolo
Tobbiana 1949
Vernio

Comeana Bisenzio
Folgor Calenzano
Jolly Montemurlo
Mezzana
Prato Nord
Settimello
Valbisenzio Calcioacademy
Verag C/5

Colonnata
File 3 Eureka
Jolo Calcio
Paperino San Giorgio
Quercerto
Tavola Calcio
Virtus Comeana

Per il ritiro occorre telefonare alla segreteria di questa Delegazione per la prevista procedura Covid-19

5.4.2 ISTRUZIONE PRATICHE
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

80

C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. - DEL

5.5. PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che partecipano ai Campionati che il numero di PRONTO A.I.A.

è il seguente : 329 6358589.
Allo stesso si potrà ricorrere solo ed unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in
tempo utile (30 minuti prima dell’inizio gara), all’impianto sportivo dove è programmata la gara.

5.6. ORARIO GARE INTERNE
Si raccomanda, alle Società di programmare diligentemente le giornate e gli orari delle proprie gare interne, valutando
attentamente gli impegni societari e dei propri tecnici e/o calciatori inserendo giorno, data e orario nella “piattaforma”
SPORTEAMS predisposta alla ricezione. Detta programmazione deve essere assolutamente fatta il giovedì la
settimana precedente la gara da disputare (il programma cosi predisposto, non accetta altre soluzioni).
L’Ufficio Orari Gare e Campi Sportivi, di questa Delegazione, una volta preparata la griglia delle partite da disputarsi
nelle giornate di Sabato e Domenica, la trasmette il lunedì alla locale Sezione A.I.A. per la designazione arbitrale.
La griglia delle partite, una volta inviata alla Sezzione A.I.A., non è più modificabile.
Quanto sopra, per evitare spiacevoli opposizioni, da parte della Segreteria, ad eventuali richieste di
cambiamenti di orari e/o giornate.
Si ribadisce inoltre, che le gare come da calendario, non possono essere assolutamente rinviate e/o posticipate.
La società può richiedere l’anticipo della giornata, motivandola e previo consenso della società avversaria, inviando tale
richiesta e il consenso entro il mercoledì della settimana antecedente la gara.
In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa Delegazione, in applicazione
dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vaglierà singolarmente d’ufficio la variazione
della giornata fissata per la gara. Si chiede alle Società partecipanti ai campionati, di attenersi a
quanto sopra, per evitare spiacevoli rifiuti, da parte dell’Ufficio preposto.

5a. Attività di Base
5a.1. 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.
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5a.2. 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
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
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Raimondo Portanova, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. LUCCHESI Enzo e dai
Sostituti Giudici, Avv. Leonardo Sanesi e Agostino Chiatto, nella seduta del 6/10/2020 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

TORNEO PRATO YOUT CUP – CATEGORIA GIOVANISSIMI “B”
GARA: Grignano – Mezzana del 24 settembre 2020 (risultato 2 - 3)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/4/2021

Allontanato per proteste verso il D.G. a seguito di una decisione
di quest’ultimo, proferiva frasi blasfeme, gravi offese e minacce verso l’arbitro. Al termine della gara, reiterava il suo
contegno offensivo e minaccioso. Nel rientrare nello spogliatoio, il D.G. invitava i dirigenti del Grignano ad allontanare il
Dirigente Accompagnatore in quanto questi stazionava irregolarmente all’interno del recinto, ma tuttavia non
ottemperava all’invito e continuava col suo contegno offensivo e minaccioso.
All’uscita, l’arbitro è stato scortato per sicurezza dal Presidente del Grignano, in quanto il Dirigente Accompagnatore
oggetto della sanzione, proseguiva con gravi offese e minacce, rincorrendo il D.G. che si stava avvicinando alla propria
auto.
Si rendeva quindi necessario l’intervento del Presidente e di alcuni genitori per farlo allontanare definitivamente.
ROSSETTI ANTONIO

(GRIGNANO)

TORNEO PRATO YOUT CUP – CATEGORIA JUNIORES
GARA: LA Querce - Vernio del 26.09.2020 (risultato 2 – 1)
ALLENATORE
SQUALIFICA FINO AL 6/12/2020

Allontanato dal campo per doppia ammonizione, alla notifica del
secondo provvedimento minacciava gravemente il D.G.
Una volta uscito dal terreno di gioco, si posizionava all’esterno e, per tutta la durata della gara, proferiva offese
all’arbitro.
COSCHIGNANO SALVATORE

(VERNIO)

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 7/10/2020

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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