Comunicato Ufficiale n. 15 del 22/10/2020
Stagione Sportiva 2020/2021

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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:
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 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.

VADEMECUM OPERATIVO PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ
DILETTANTISTICA E GIOVANILE- AGGIORNAMENTO
Si comunica che è disponibile sulla home page del sito di questo Comitato Regionale una apposita sezione dedicata
all’emergenza Covid-19, al cui interno è consultabile e scaricabile il VADEMECUM semplificato e di facile lettura
relativo alle procedure previste dal Protocollo emanato dalla F.I.G.C., contenente le norme per lo svolgimento degli
allenamenti e delle competizioni ufficiali, aggiornato con le ultime disposizioni della F.I.G.C.
Per quanto riguarda l’ingresso del pubblico e la sua permanenza all’interno degli impianti sportivi, si
raccomanda vivamente di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

evitare eventuali assembramenti in prossimità dell’ingresso all’impianto;
misurare la temperatura ad ogni spettatore;
tracciamento di tutti coloro che accedono all’impianto;
verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza fra loro.
Indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni
Collocare all'ingresso e all'interno dell'impianto del materiale informativo specifico;
nel caso l'impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l'invito a rimanere distanziati,
incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, con indosso una semplice pettorina della
società, di ricordare verbalmente questa importante norma al pubblico presente.

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.
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EMENDAMENTO
DECRETO
DILETTANTISTICHE

RILANCIO

PER

LE

SOCIETA'

SPORTIVE

Come già annunciato sul C.U. n.1 del 10/07/2020 in merito all’approvazione di un emendamento al Decreto
Rilancio che estende anche alle società sportive dilettantistiche l’accesso al credito con il 100% di garanzia da
parte dello stato per prestiti fino al termine del 2020, come già avviene per il sistema dell’imprese, con
finanziamenti fino a € 30.000, restituzione fino ad un massimo di 120 mesi e con preammortamento di due
anni, siamo lieti di comunicare che è già attivo come confermato da alcune Società toscane.
Ritenevamo importante informare le società su alcune forme di finanziamento, in modo tale che
ognuna possa eventualmente scegliere la soluzione migliore per le proprie specifiche esigenze.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società
Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli
immobili destinati a spogliatoi.
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 819 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.
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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. COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA
A seguito di parità di punteggio conseguiti nel primo turno della manifestazione in oggetto, martedì 20 ottobre u.s.
presso la sede di questo Comitato Regionale è stato effettuato il sorteggio tra le Società CASALGUIDI 1923 CALCIO –
FC MERIDIEN LARCIANO e le Società UNIONE TEMPIO CHIAZZANO – JOLO CALCIO – C.F. 2001 CASALE
FATTORIA per il passaggio al secondo turno della manifestazione in oggetto.
Il sorteggio ha dato il seguente esito:
Le Società CASALGUIDI 1923 CALCIO, UNIONE TEMPIO CHIAZZANO accedono al secondo turno di Coppa Toscana
di Prima Categoria.

3.2.2. COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA
A seguito di parità di punteggio conseguiti nel primo turno della manifestazione in oggetto, martedì 20 ottobre u.s.
presso la sede di questo Comitato Regionale è stato effettuato il sorteggio tra le Società RAPOLANO TERME (assente)
– VIRTUS ASCIANO (assente) – OLIMPIC SARTEANO (assente), le Società F.C.D. LA QUERCE 2009 – COIANO
SANTA LUCIA (assente) e le Società CASTELLINA IN CHIANTI (assente) – LUIGI MERONI FC (assente) per il
passaggio al secondo turno della manifestazione in oggetto.
Il sorteggio ha dato il seguente esito:
Le Società VIRTUS ASCIANO, F.C.D. LA QUERCE 2009, CASTELLINA IN CHIANTI accedono al secondo turno di
Coppa Toscana di Seconda Categoria.

3.2.5. GIORNI GARA
Il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 16 settembre u.s., ha stabilito per la stagione sportiva
2020/2021 nell’ottica di dare sostegno alle Società con operazioni ad ampio raggio in qualsiasi forma e qualsiasi
modo, oltre ad ampliare la fascia oraria di gioco dei Campionati Regionali giovanili, come già pubblicato sul
C.U. 19 del 25/09/2020, anche di autorizzazione, in considerazione di eventuali problematiche legate agli spazi di
giuoco, le società, solo con accordo tra loro, a poter disputare le gare nei giorni di venerdì, sabato mattina, domenica
pomeriggio e lunedì, sia a livello regionale che provinciale.
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3.2.6. 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”.

3.2.7. 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
3.2.8. 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

GIORNI PRIMA dello svolgimento delle gare stesse.
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3.2.9. CONVENZIONICRT PER LE SOCIETA’
CONVENZIONE FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre
700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità.
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC,
con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza.
Si riporta di seguito i punti salienti della nuova convenzione (allegata in altra parte del presente C.U.) per la
concessione di finanziamenti agevolati alle società calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell’attività a
seguito della pandemia covid-19
FINALITA’

Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a
FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità

SPESE AMMISSIBILI

A titolo esemplificativo:
• quote di iscrizione ai campionati
• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)
• spese per gli impianti
• spese per utenze e fornitori

DESTINATARI

Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale
nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei
Comuni confinanti (area di competenza)

CARATTERISTICHE
DEI FINANZIAMENTI

GARANZIE ACCESSORIE

Importo:
• max 20.000,00 euro
Durata:
• max 72 mesi
• preammortamento min 6 e max 12 mesi
Rimborso:
• rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi
Condizioni economiche:
• tasso fisso max 4,00%
N.B.:
Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare
condizioni di maggior favore
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la
concessione del finanziamento

ITER DI RICHIESTA

La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento

VALIDITA’

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020
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Elenco referenti BCC – 2020
n.

BCC

Referente

tel.

mail

1 Banca Alta Toscana

Sauro Lazzerin

0573 7070313

mutui@bat.bcc.it

2 Anghiari e Stia

Daniele Cavalli

3 Banco Fiorentino
4 ChiantiBanca

Francesco Pistelli
Funzione Coordinamento
Commerciale
Massimiliano Vannini
Daniele Taini

0575 787653
335 1354134
055 883071
331 6405706

d.cavalli@bccas.it
francesco.pistelli@bancofiorentino.it

055 82 55 800

info@chiantibanca.it

0577 397376
075 60502252

massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
daniele.taini@bancacentro.bcc.it

Piero Paolini

0565 944072

p.paolini@bancaelba.it

7 Pescia e Cascina

Francesco Pellegrini

0572 459512

francesco.pellegrini@bpc.bcc.it

8 Pisa e Fornacette

Marco Aquino
Andrea Lenzi

0587 429580

marco.aquino@bancadipisa.it
andrea.lenzi@bancadipisa.it

9 Pontassieve

Francesco Ciullini

055 8302224

f.ciullini@pontassieve.bcc.it

10 Banca TEMA

Adolfo Rastelli

0564 613217
347 5112252

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

Leonardo Vannucci

345 2485487

l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it

5 Banca Centro
6 Elba

11 Valdarno
Valdarno F.no-Cascia di
Reggello
Valdichiana 13
Montepulciano
12

14 Versilia Lunigiana e Garf.
15 Vival Banca

Enrico Zagari
Giovanni Cesarano
Sergio Miele

0578 230763
334 6193938
0584 737359
334 6501735
0572 285209

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
sergio.miele@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui
siti delle singole BCC

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia
derivante da fonti rinnovabili al fine dell’obiettivo dell’autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini
di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi.
I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.
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3.2.10. A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO
Tornano le iniziative del Museo del Calcio dedicate alle società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di
vivere un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che
rappresentano un’occasione unica per imparare divertendosi. Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a
Coverciano” che consente ai ragazzi di giocare sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta
guida di tecnici federali.
Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per ragazzi ed
accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

NEL MESE DI OTTOBRE, IL MUSEO DEL CALCIO SARÀ APERTO AL PUBBLICO
ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA
Il Museo del Calcio resterà aperto al pubblico tutti i fine settimana di ottobre (orario continuato 10-17). Un’occasione
unica, per grandi e piccini, per ripercorrere la storia presente e passata della Nazionale attraverso maglie, scarpini e
trofei degli Azzurri. Per le aperture speciali di ottobre, sono previste tariffe scontate per le famiglie:
Biglietto Intero: € 7,00
Biglietto Famiglia: € 5,00 a testa (minimo 1 adulto con 1 o più bambini/ragazzi, dai 6 ai 18 anni)
Visita guidata € 8,00 (su prenotazione, solo per gruppi minimo 15 persone)
Gratuito per bambini fino a 5 anni e persone con invalidità
È necessaria la prenotazione solo per i gruppi (minimo 15 persone).
Tutti i visitatori inoltre potranno usufruire di uno sconto del 10% presso lo shop del Museo del Calcio.
Si consiglia di presentarsi almeno mezz’ora prima della chiusura.
Il Museo dispone di spazi al coperto con tavoli e panche per la sosta o il pranzo al sacco.

Per info e prenotazioni visita il sito del Museo per info:
https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/
o scrivi a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526

3.2.11. SEMINARIO INFORMATIVO ESPERTI CONTABILI
Informiamo che il giorno 29 ottobre p.v. dalle 14,30 alle 17,30, con diretta su www.unoformat.it , la Fondazione e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con il patrocinio del Comitato Regionale Toscana- LND,
organizza un seminario dal titolo “Le Società sportive del mondo del calcio durante la pendemia COVID-19: opportunità
di sviluppo e considerazioni” (vedi locandina allegata).
Tra gli importanti temi trattati si segnala, in particolare, quello relativo al superbonus del 110% inerente
all’efficientamento energetico, di cui possono usufruire anche le Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
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 LUCCA E MASSA CARRARA.
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
• 5 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 11 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 12 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 25 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 19 novembre ore 17:30 (CFT San Giuliano Terme)
• 23 novembre ore 15:30 (AST Tau Calcio Altopascio)
B. CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO.
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
• 6 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 14 novembre dalle ore 09:30 alle ore 12:30
• 17 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 20 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 23 novembre ore 17:30 (AST Fucecchio)
• 25 novembre ore 17:30 (AST Rinascita Doccia)
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C. 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 20:30
• 16 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 19 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 24 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 26 novembre ore 17:15 (AST Pro Livorno Sorgenti)
• 28 novembre ore 09:00 (AST Roselle)
D. CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI AREZZO E SIENA.
BIl 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
• 10 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 23 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 26 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
• 30 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 19 novembre ore 17:30 (AST San Miniato)
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1.1

SOSPENSIONE CAMPIONATI PROVINCIALI

In relazione a quanto disposto dal DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020, si comunica, nostro
malgrado, che le gare dei campionati di Terza Categoria, Under 19 Juniores Provinciali, Under 17 Allievi Provinciali,
Under 16 Allievi B, Under 15 Giovanissimi Provinciali, Under 14 Giovanissimi B sono sospese fino al 13 di novembre
p.v.
Come già precedentemente comunicato si conferma anche la sospensione di tutta l'Attività di base, maschile, femminile
e calcio a 5.
Gli allenamenti delle categorie in questione potranno proseguire, come specificato dal suddetto DPCM, in forma
individuale.

5.2 COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
SOSPENSIONE GARE UFFICIALI
A seguito del DPCM del 18/10/2020, inerente misure di contenimento per arginare l’epidemia di Covid-19, nostro
malgrado comunichiamo la sospensione dei Campionati dell’Attività di Base organizzati da questa Delegaizone
(Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) fino al 13 novembre p.v..
Gli allenamenti delle categorie in questione potranno proseguire, come specificato dal suddetto DPCM, in forma
individuale.

CORSO PER DIRIGENTI ARBITRI cat. ESORDIENTI
La Delegazione Provinciale di Siena organizza per il giorno

MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
un corso on-line per Dirigenti che intendono svolgere la funzione di Arbitro nella categoria Esordienti.
La lezione sarà tenuta on-line. Per partecipare, è sufficiente collegarsi al seguente link della piattaforma Google Meet:
meet.google.com/twn-vvcj-vac
Tale corso è organizzato con l’intento di fornire una competenza maggiore ai Direttori di gara coinvolti nella categoria
sopra citata.
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SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE
Al momento attuale hanno richiesto il riconoscimento di Scuola Calcio Elite le seguenti Società:
COLLIGIANA
FLORENTIA SANGIMIGNANO
NUOVA SOC. POL CHIUSI
POGGIBONSESECALCIO INVICTA
SAN MINIATO
UNIONE POL. POLIZIANA
Hanno invece inoltrato richiesta di Scuola Calcio riconosciuta le seguenti Società:
MONTERIGGIONI
SINALUNGHESE
VALDORCIA
VIRTUS BIANCOAZZURRA
Si ricorda che il termine di scadenza per presentare richiesta di Scuola Calcio riconosciuta è il 31 ottobre p.v..
La scheda per il riconoscimento è disponibile sul sito http://toscana.lnd.it alla voce “Servizi  Scuole calcio
scadenze e modalità”.

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI
ATTIVITÀ DI BASE” OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELLE PROVINCE DI
AREZZO E SIENA.
ISCRIZIONE AL CORSO CHE SI SVOLGERA’ ON LINE DAL 10 NOVEMBRE AL 30
NOVEMBRE 2020.
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati che
svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di Calcio e dei
Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.
•

Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°15 ore.
Il corso sarà svolto ON LINE per la parte teorica e con due lezioni pratiche svolte in presenza secondo il sotto
segnato calendario:
LEZIONI ON LINE
• 10 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
•

23 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00

•

26 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00

•

30 novembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00
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LEZIONI PRATICHE (in presenza)
• 19 novembre ore 17:30 (AST San Miniato)
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno, con una frequenza settimanale.
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale
del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale
competente territorialmente.
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti
per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o UEFA-B o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’.
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l’attestato di
partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà essere presa in considerazione la
possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella
corrente stagione sportiva.
•

Modalità di iscrizione

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di istruttore presso
una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, NELLE PROVINCE DI
AREZZO E SIENA, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola Calcio, il Settore
Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno n°2 candidati in possesso dei
requisiti richiesti.
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti residenti nelle province di AREZZO E SIENA
che COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2020.
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e quello
SECONDARIO.
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente
indirizzo internet:
https://zfrmz.eu/4m3PHtKMSiQo20yve2El
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Si ricorda che in caso di AMMISSIONE AL CORSO sarà necessario, OBBLIGATORIAMENTE, formalizzare
l’adesione anche nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
I candidati ammessi dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui
vogliono iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione. In caso contrario non potrà essere rilasciato
l'attestato di avvenuta partecipazione al corso.
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno
proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno
quindi la possibilità di iscrivere i loro istruttori ai corsi proposti.
•

Numero dei partecipanti.

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande
depositate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio di viciniorità.
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di
autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.
•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
•

persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;

•

persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso.

•

persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima
dell’inizio del corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione degli aventi
diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:
• un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e
quello secondario);
•

2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che non operano
in ambito di scuole di calcio delle Società;

•

in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo/deposito
delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in
una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.
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L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante
Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale della Toscana del Settore
Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 - mail: toscana.sgs@figc.it).

6. RISULTATI GARE
TERZA CATEGORIA SIENA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
GRUPPO SPORTIVO PETROIO
(1) MONTEPULCIANO STAZIONE
MONTERIGGIONI
PIEVESCOLA
(1) POLISPORTIVA MONTANINA
(1) RADDESE
(1) - disputata il 18/10/2020

- MONTICCHIELLO
- GEGGIANO CRAL MPS ASD
- VESCOVADO
- FLORENTIA SAN GIMIGNANO
- ANCAIANO A.S.D.
- CHIUSDINO

2-1
1-1
10 - 0
2-3
1-3
D

D = In attesa decisioni del G.S.T.

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
MONTALCINO
UNIONE POL.POLIZIANA ASD

- LUIGI MERONI
- TORRITA A.S.D.

1-1
0-2

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ASTA 2016
(1) MONTERONI
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI
POGGIBONSI S.R.L.
SAN MINIATO A.S.D.
SINALUNGHESE A.S.D.
(1) - disputata il 18/10/2020

- SPORTING SAN MINIATO ASD
- UNIONE POL.POLIZIANA ASD
- GRACCIANO
- MONTERIGGIONI
- TORRITA A.S.D.
- SIENA 1904 SSD SRL

3-0
1-3
3-0
3-3
11 - 0
4-2

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-SI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
GRACCIANO
- POLICRAS SOVICILLE
MARCIANO ROBUR A.S.D.
- SAN MINIATO A.S.D.
POGGIBONSESECALCIOINVICTA - MONTERIGGIONI

GIRONE B - 1 Giornata - A
8-1
0-0
12 - 0

(1) ASTA 2016
(2) SIENA 1904 SSD SRL
TORRITA A.S.D.
(1) - disputata il 18/10/2020
(2) - disputata il 19/10/2020

W = Rinviata d’ufficio
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- MAZZOLA VALDARBIA
- SINALUNGHESE A.S.D.
- VALDORCIA

3-2

W
W
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA
GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 PIEVESCOLA
Per mancanza della richiesta della Forza Pubblica.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MUGNAINI FABIANO

(FLORENTIA SAN GIMIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIUGGIOLI TOMMASO
SALVI MICHELE
DEDE KINGSLEY UGONNA
GALGANI MASSIMO
LILLA GIORGIO
TATA ALESSIO

PORCELLI MATTEO
CONZA ALESSIO
BANDERA EMILIO
PITTARO SAMUELE
MARTELLI MICHEL

(FLORENTIA SAN GIMIGNANO)
(FLORENTIA SAN GIMIGNANO)
(MONTERIGGIONI)
(PIEVESCOLA)
(VESCOVADO)

(FLORENTIA SAN GIMIGNANO)
(GRUPPO SPORTIVO PETROIO)
(MONTICCHIELLO)
(PIEVESCOLA)
(VESCOVADO)

(VESCOVADO)

GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CANNONI GUIDO
DE CAROLIS MARCO
COLIZZI MARCO
BARTUCCELLI ALESSIO
NERI LEONARDO

CASINI NICCOLO
CARUSOTTO ANGELO
PALLARI SILOALBERTO
MARTORELLI GIACOMO

(ANCAIANO A.S.D.)
(ANCAIANO A.S.D.)
(GEGGIANO CRAL MPS ASD)
(POLISPORTIVA MONTANINA)
(POLISPORTIVA MONTANINA)
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19
PROVINC. -SI
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FREZZOTTI GIORGIO

(LUIGI MERONI)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GAMBERUCCI GUCCIO

(LUIGI MERONI)

BANDINI MATTEO

(MONTALCINO)

NIGI NICOLA
PIZZINELLI FRANCESCO

(TORRITA A.S.D.)

MAGGIORELLI ALESSIO
BOTTARO
OSCARGIOVANNI
DRINGOLI MATTEO

(LUIGI MERONI)
(TORRITA A.S.D.)
(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B
PROVINC.-SI
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
PINI FILIPPO
LODOVICHI RICCARDO
LAZEMETAJ ALBAN
FINESCHI LORENZO
BARTOLI MICHELANGELO
LANDUCCI ALESSANDRO
DOMENICHELLI MATTIA

LACHI FRANCESCO
DE LUCA SAMUELE
DE CARLO MICHELE
SOLLAZZINI SONNI
DE NISCO TOMMASO
SENESI FEDERICO
MEACCI FRANCESCO

(GRACCIANO)
(MONTERIGGIONI)
(POGGIBONSI S.R.L.)
(SIENA 1904 SSD SRL)
(SINALUNGHESE A.S.D.)
(SINALUNGHESE A.S.D.)
(TORRITA A.S.D.)

(MONTERIGGIONI)
(POGGIBONSI S.R.L.)
(SIENA 1904 SSD SRL)
(SIENA 1904 SSD SRL)
(SINALUNGHESE A.S.D.)
(SPORTING SAN MINIATO ASD)
(TORRITA A.S.D.)

GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FIORAVANTI LEONARDO

(MONTERONI)
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B
PROV.-SI
GARE DEL 17/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GALARDI TOMMASO

MUSSO SIMONE

(POLICRAS SOVICILLE)

(VALDORCIA)

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO:
Nessun allegato

ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.)
Nessun allegato

10. CALENDARIO GARE
L’attività provinciale è sospesa fino al 13/11/2020 in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tramite DPCM del 18/10/2020.
PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 22/10/2020
Il Segretario
Massimo Matera

Il Delegato
Maurizio Madioni
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