
Viale della Repubblica 158 – 59100  Prato  website: toscana.lnd.it      e-mail: dpprato@lnd.it         pec: dpprato@pec-legal.it  

Delegazione       tel.0574 604387 – 606483        fax  0574 1742101   Pronto A.I.A.  Prato  3296358589 
 

 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 19 del  30/10/2020 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 
 
 

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 quanto mai 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. 
 
Documenti collegati 
 

 Comunicato Ufficiale n. 123 - Copertura assicurativa per la tutela legale penale  
 Copertura assicurativa tutela legale penale  
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2.2. ALLEGATI  
 
 

 Circolare n.27 - Circolare 31/2020 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n.28 - Circolare 32/2020 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n.29 - Protocollo d'intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile 

 
(I sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. 28 del 22.10.2020 del C.R.T. - L.N.D.) 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
(Stralcio del  C.U. n. 32 del 29.10.2020 C.R.T. - L.N.D.) 
 

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. 
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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 
 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n.19  - DEL 30-10-2020  
 

321 

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. 
 

3.2.2. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

La L.N.D. ha disposto la chiusura degli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali da lunedì 2 fino a 
martedì 24 novembre p.v., salvo proroghe. 
 
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, 
con servizio di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:  
055/6521416 Segretario Sauro Falciani  
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi  
055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi 
055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni  
 
3.2.3. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

TERMINE SCADENZA TRASFERIMENTI 30 OTTOBRE 2020 ORE 19 

Si ritiene opportuno e necessario ricordare alle Società che venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 19 è fissato il termine    
temporale (vd. C.U. n. 229 del 23/6/2020 F.I.G.C.) per effettuare le seguenti operazioni: 

 Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati         
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla        
Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti 

 Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.: accordi 
di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società                
dilettantistiche 

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

 
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”. 
 
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 22 ottobre 2020:  
 
Cognome   Nome  data nascita  matricola  Società di appartenenza 
STRIPPOLI  TOMMASO 08/06/2013 3.242.586 GALCIANESE 
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3.2.4. TESSERAMENTO TECNICI 
 
Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta 
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad: 

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

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

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

 

 
(Stralcio del  C.U. n. 29 del 23.10.2020 C.R.T. - L.N.D.) 

 
PRONTO COVID – TELEFONO EMERGENZA GARE 
 
Nell’ottica di dare sostegno alle proprie Società in questo periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo 
di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso 
di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in programma durante il fine settimana. 
Si riporta di seguito la suddetta nuova linea teIefonica: 
 

351 5560600 
 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
5.1. RIUNIONE ORGANIZZATE DA SOCIETA’ 
 
Si comunicano che si svolgeranno, le sotto elencate riunione indette dalle società sotto indicate esaminate dal 
responsabile tecnico per l’Attività di Base della Delegazione Provinciale di Prato Luca Maccelli 
 
5.1.1  F.C.D.  LA QUERCE  2009 
 
LUNEDI 9 NOVEMBRE 2020 ORE 21.00 c/o impianto sportivo 
Argomento: il ruolo dei genitori nella vita sportiva dei figli;guida al linguaggio 
Relatore: DOTT.SSA SUSANNA FANCIULLACCI psicologa  
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LUNEDI 14 DICEMBRE  2020 ORE 21.00 c/o impianto sportivo 
Argomento: L’importanza dell’alimentazione nell’attività sportiva 
Relatore: DOTT. FILIPPO GORI, NUTRIZIONISTA  
 
LUNEDI 15 FEBBRAIO 2020 ORE 21.00 c/o impianto sportivo 
Argomento: il passaggio dalla scuola calcio al settore giovanile, la figura dell’arbitro nel calcio a 11. 
Relatore: MIRKO PONZIO arbitro della sez. AIA di Firenze 
 
LUNEDI 15 MARZO 2020 ORE 21.00 c/o impianto sportivo 
Argomento: Riconoscere il talento nel giovane calciatore e come alimentarlo senza provocare stress e aspettative 
Relatore: GIUSEPPE MANCINI, osservatore, allenatore UEFA B, Mental Coach. 
 
5.1.2.  A.S.D. PIETA’ 2004    
 
VENERDI 18 DICEMBRE 2020 H. 21,30 c/o centro sportivo Faggi  
Argomento: il regolamento dì gioco nelle specifiche categorie  
Relatore:  DAVIDE CARIFI 
 
VENERDI 26MARZO 2021 H. 21,30 c/o centro sportivo Faggi  
Argomento: relazione tra tecnico-giocatore-genitore all’interno della societa’ 
Relatore:  DOTT.SSA BIAGIOLI TESSA, Psicologa e Psicoterapeuta 
 
VENERDI 18 DICEMBRE 2020 H. 21,30 c/o centro sportivo Faggi  
Argomento: stili di vita e sana alimentazione  
Relatore: DOTT. MAURO BATTISTI 
 
VENERDI 9 aprile 2021 H. 21,30 c/o centro sportivo Faggi  
Argomento: workshop di tipo tecnico, secondo i principi del SGS 
Relatore: LUIGI PAGLIUCA 
 
 
5.1.3. Prato C/5  
 
LUNEDI 9 NOVEMBRE 2020 ORE 21.00 c/o Palazzeto dello Sport Via di maliseti 
Argomento: Il calcio a 5 ai tempi del Covid 
Relatore: Dott. Giovanni Tognocchi Tecnico ASL 
LUNEDI 23 NOVEMBRE 2020 ORE 21.00 c/o Palazzeto dello Sport Via di maliseti 
Argomento: L’Organizzazione scolastica 
Relatore: Patrizia Cintio Laureata in Psicologia Insegnante 
 
LUNEDI 7 DICEMBRE 2020 ORE 21.00 c/o Palazzeto dello Sport Via di maliseti 
Argomento: Valenza educativa e formativa del calcio A 5 
Relatore: Benedetta Roti Dott. Psicologa sport 
 
LUNEDI 18 GENNAIO 2021 ORE 21.00 c/o Palazzeto dello Sport Via di maliseti 
Argomento: corretta alimentazione dei piccoli atleti 
Relatore: Gori Niccolò Medico sportivo 
 
 
5.1.4. S.S.D. GALCIANESE  
 
LUNEDI 9 NOVEMBRE  2020 ORE 21.00 c/o Impianto sportivo 
Argomento: Atleti dentro e fuori il campo, il confine fra ruoli di genitori, istruttori, dirigenti 
Relatore:  Dott.ssa Elena Tasselli, psicologa 
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MERCOLEDI 25 NOVEMBRE  2020 ORE 18.30 c/o Impianto sportivo 
Argomento: L’importanza di una corretta alimentazione, gli errori da evitare 
Relatore:  Dott.ssa Susanna Agnello, nutrizionista 
 
LUNEDI 18 GENNAIO 2021 ORE 21.00 c/o Impianto sportivo 
Argomento: Manovre di disostruzione in età pediatrica 
Relatore : Dott. Matteo di Stefano 
 
LUNEDI 8 FEBBRAIO  2021 ORE 18.30 c/o Impianto sportivo 
Argomento: IL calcio femminile, prospettive e sviluppi 
Relatore : Claudia Puopolo,  
 

 

 
5a. Attività di Base 
 
5a.1. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2020/2021  
 
Di seguito si riporta il link con tutte le informazioni riguardanti il sistema di riconoscimento scuole 
calcio:  

https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf 
 
oppure è consultabile dal sito:  

https://toscana.lnd.it/ 
sezione “Servizi” – “Scuole Calcio scadenze e modalità” – “Requisiti, Modalità e Scadenze calcio a 
11, calcio a 5 e calcio femminile”.  
 
Termini richiesta presentazione documenti:  
Centri Calcistici di base: 30 ottobre 2020  
 
Vista la momentanea chiusura al pubblico degli uffici della Delegazione Provinciale si invitano tutte 
le società a trasmettere i documenti richiesti per il riconoscimento della Scuola Calcio o Centro 
Calcistico di base attraverso la compilazione di apposita modulistica on-line 

 
(https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2020/08/Sistema-scuole-calcio-20-21.pdf) 

 
Tutta la documentazione andrà stampata, scannerizzata e poi inviata in formato pdf. I documenti 
sono scaricabili dal seguente link:  
 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole 
 
 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n.19  - DEL 30-10-2020  
 

325 

 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
 
PRECISAZIONE C.U. N. 18 DEL  22.10.2020 
 

5.7. VIDEOCONFERENZA 
 
Società presente con il responsabile organizzativo e tecnico 
Pietà  2004, erroneamente non riportata sul citato c.u.. 
 

5a.1.  STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
5a.1.5. PRIMI CALCI 8 ANNI 5vs5  (Anno 2013) 
Devono intendersi:  PRIMI CALCI 8 ANNI 5vs5  (Anno 2012) 
 
5a.1.5. PRIMI CALCI 7 ANNI 5vs5  (Anno 2012) 
Devono intendersi:  PRIMI CALCI 8 ANNI 5vs5  (Anno 2013) 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 28 del 22.10.2020 che allega: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 123 - Copertura assicurativa per la tutela legale penale  
 Copertura assicurativa tutela legale penale  
 Circolare n.27 - Circolare 31/2020 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n.28 - Circolare 32/2020 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n.29 - Protocollo d'intesa AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile 
 Calendario e campi di gioco U21 e U19 Calcio a 5  
 Anagrafica U21 e U19 Calcio a 5 

 
Vedi C.U. C.R.T.  L.N.D. N. 32 del 29.10.2020 che allega: 
 

 Comunicazione della F.I.G.C. del 29/10/2020 
 Proposte tecniche per le sedute di allenamento individuali nell’attuale contesto normativo ed 

epidemiologico legato alla diffusione del virus sars-cov-2, per la prosecuzione in sicurezza dell’attività 
sgs nelle categorie di base redatto dal Settore Giovanile e Scolastico FIGC Nazionale 
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10. CALENDARIO GARE 
 
le gare dei campionati di Terza Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi (A e B) Provinciali sono 
sospese fino al 24 di novembre p.v. 
 
 
 

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

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 


