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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito
La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale,
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo
svolgimento delle attività.

2.2. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI E.A.
• Autorizzazione all’utilizzo del campo “Vaccarelle” sito in Loc. Vaccarelle, Comune di Capoliveri (LI) fino al termine della
stagione sportiva 2020/2021.

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.

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.

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
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richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data
del 30 giugno 2020, estesa anche agli impianti sportivi la cui omologazione risulti scaduta o in scadenza nel
periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico da lunedì
2 fino a martedì 24 novembre p.v., salvo proroghe.
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi, con servizio
di trasferimento di chiamata, i seguenti numeri telefonici:
055/6521416 Segretario Sauro Falciani
055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi
055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi
055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

3.2.2. 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 liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CORSI INFORMATIVI GRASSROOTS LIVELLO E) PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE
OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO
Con riferimento ai corsi informativi Grassroots Livello E) indetti dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e
organizzati dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS, secondo i bandi precedentemente pubblicati nei
CC.UU. regionale e provinciali, in appresso si riportano le disposizioni di carattere generale che tutti i corsisti
dovranno rigorosamente rispettare per poter partecipare regolarmente alle lezioni On Line.
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE SUL SITO DEL CR TOSCANA LND L’ELENCO DEI NOMINATIVI DEGLI
AMMESSI AI CORSI.

Adempimenti preliminari
•

•

•
•
•

scaricare
l'applicazione
Googl
Meet
al
seguente
link https://meet.google.com/ consigliamo di operare da PC che meglio supporta tutte le
funzionalità interattive della piattaforma;
nella fase di registrazione, si deve inserire COGNOME NOME come richiesto dalla piattaforma, in modo da permettere al docente una rapida visualizzazione in ordine alfabetico
dei partecipanti alle lezioni;
non sono ammessi pseudonimi o nickname;
testare in anticipo il corretto funzionamento delle proprie dotazioni hardware/software;
predisporre una postazione dalla quale connettersi con video e audio.

Dotazione informatica richiesta
•

È necessario essere in possesso di una connessione internet di buona qualità e dei seguenti dispositivi:

1.
2.
3.
4.

PC o tablet;
webcam;
microfono integrato;
altoparlante integrato.

Accesso alla lezione
Si richiede ai corsisti di accedere all'aula virtuale dieci minuti prima dell'orario stabilito per le
lezioni, con microfono spento.
Non è consentito seguire la lezione "in movimento" (auto o mezzi di trasporto, luoghi
pubblici/ricreativi).
Per ogni giornata di lezione in programma verrà spedito alla email del corsista l'invito per
partecipare alla lezione. Si prega di controllare sempre la propria email e verificare per tempo la
presenza dell'invito alla lezione, nel caso verificare anche nella posta indesiderata o spam.
Svolgimento della lezione
Nella data e nell'ora prevista, l'organizzazione del corso provvederà ad aprire l'aula
virtuale, verificando il corretto collegamento audio/video di tutti i partecipanti con relativo
appello.
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È vietata la registrazione delle lezioni anche ad uso personale.
Controllo delle presenze
Posizionare la videocamera in modo che l'inquadratura sia in primo piano, senza fonti di luce alle
spalle.
Periodicamente verranno svolti controlli per verificare la presenza davanti allo schermo, in
mancanza della quale verrà segnata l'assenza.

SCADENZA 2 STEP RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO
RICONOSCIUTE
Secondo quanto stabilito con il comunicato ufficiale n.5 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si
ricorda a tutte le società che hanno avviato il percorso per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite e la
Scuola Calcio Riconosciuta che il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione della relativa
documentazione prevista dal 2 step.
Si rammenta che, sempre entro il 30 novembre, dovrà essere compilato OBBLIGATORIAMENTE anche il
modulo on line del “Censimento del Settore Giovanile” all’indirizzo https://servizi.figc.it/ExtranetSGS. Nel caso
di problemi dovuti al collegamento, account e password potrà essere inviata una email a: sgs.extranet@figc.it
Si pregano le società di rispettare assolutamente il termine del 30/11 e nel contempo si invitano ad inviare
la documentazione per lo meno entro dieci giorni dalla scadenza, al fine di consentire ai nostri Tecnici
periferici e regionali del SGS un controllo preventivo dei documenti e nel caso contattare le società per ulteriori
chiarimenti in merito.
Vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, a fronte della
chiusura delle sedi regionale e provinciali del CR Toscana LND-SGS, non sarà consentito inviare il materiale
previso dal 2 step con modalità differente da quella on line.
Pertanto non saranno prese in considerazione documentazioni inviate per email, fax o posta ordinaria.
Questo il link per inviare la documentazione prevista dal 2 step: https://zfrmz.eu/TXcSLpJs71Yf9DoZBiy5

RIUNIONI INFORMATIVE ORGANIZZATE DALLE SOCIETA’ - SCUOLE CALCIO ELITE E
SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE
Vista l'attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, con la sospensione
delle attività sportive di gruppo e divieto di organizzazione di eventi e convegni;
• in base a quanto previsto al punto 9) lettera B – requisiti scuole calcio – riportato nel C.U. 5 del Settore Giovanile e Scolastico;
• vista la concreta impossibilità/difficoltà di organizzare incontri informativi in presenza indetti dalle società;
• non essendo possibile da parte di questo CR Toscana SGS e delle Delegazioni provinciali verificare e convalidare eventuali incontri On Line programmati dalle società.
SI INFORMA
che il Coordinamento Federale Regionale SGS con l’intento di fornire un ulteriore servizio a tutte le società che hanno
intrapreso il percorso per il riconoscimento della Scuola Calcio Elite e Scuola Calcio Riconosciuta,
organizzerà incontri informativi On Line ai quali dovranno partecipare almeno TRE tecnici e il Responsabile
Tecnico della scuola calcio per società.
Detti incontri avranno valenza al fine del riconoscimento della Scuola Calcio [punto 9 lettera B) c.u.n.5]
Tutti gli incontri organizzati da questo Coordinamento Regionale saranno svolti on line su piattaforma Google Meet.
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In appresso si riporta il calendario e programma dei primi 4 incontri RISERVATI PER IL MOMENTO ALLE SOLE
SCUOLE CALCIO ELITE, successivamente saranno programmati ulteriori incontri anche per le Scuole Calcio
Riconosciute.
Titolo: ‘Interventi ed adattamenti tecnico-metodologici volti all’innalzamento del tempo di impegno motorio dei
giovani calciatori all’interno delle proposte esercitative. Esempi e principi applicativi.’
Relatore: Corrado Ingenito Responsabile Tecnico Regionale della Formazione.
LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/xof-qbbh-pok
Società invitate:
ALBERETA SAN SALVI
ALLEANZA GIOVANILE
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
AREZZO FOOTBALL ACADEMY
ATLETICA CASTELLO
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
AUDAX RUFINA
BELMONTE ANTELLA GRASSINA
CALCIO CASTELFIORENTINO
CS SCANDICCI 1908
FIESOLE CALCIO
FLORIA 2000
NUOVA AC FOIANO
OLIMPIC SANSOVINO
OLMOPONTE AREZZO
SANGIOVANNESE 1927
SANTA FIRMINA
TERRANUOVA TRAIANA
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/rtv-xxrk-tsf
Società invitate:
FORTIS JUVENTUS
GIOVANI FUCECCHIO
INVICTASAURO
LASTRIGIANA
LIMITE E CAPRAIA
MIDLAND GLOBAL SPORT
POL. SANTA MARIA
PONTASSIEVE
RINASCITA DOCCIA
RONDINELLA MARZOCCO
SAN DONATO TAVARNELLE
SAN MICHELE CAT. VIRTUS
SANCAT
SETTIGNANESE
UPD ISOLOTTO
US AFFRICO
VALDARNO FC
VIGOR CALCIO FEMMINILE
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/dod-onkm-qpo
Società invitate:
ACADEMY LIVORNO CALCIO
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BELLARIA CAPPUCCINI
CAPEZZANO PIANORE
CASALE FATTORIA 2001
COIANO SANTA LUCIA
DON BOSCO FOSSONE
FORNACETTE CASAROSA
FORTE DEI MARMI
GALCIANESE
LIDO DI CAMAIORE
LIVORNO 9
POL. CAMAIORE CALCIO
PONSACCO
PONTREMOLESE
PORTUALE LIVORNO
PRO LIVORNO 1919
SAN GIULIANO FC
SPORTING PIETRASANTA
TAU CALCIO ALTOPASCIO
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020 ORE 18:30

Link di collegamento al webinar https://meet.google.com/bsx-wxyy-cxb
Società invitate:
CAPOSTRADA BELVEDERE
COLLIGIANA
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
GIOVANI ROSSONERI
JOLLY MONTEMURLO
MALISETI SEANO
MARGINE COPERTA
MEZZANA
MONTECATINI MURIALDO
NUOVA SOC.POL. CHIUSI
OLIMPIA USD
PAPERINO SAN GIORGIO
PESCIA
PISTOIA NORD
POGGIBONSESE
POGGIO A CAIANO
PRATO CALCIO A 5
SAN MINIATO
U.P. POLIZIANA
ZENITH AUDAX

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.
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7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
Nessuna comunicazione.

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 07-11-2020
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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CONVENZIONE SUPERBONUS 110%
DUFERCO ENERGIA
Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la
documentazione seguente:
• Indirizzo Esatto e Riferimenti
• Visura per immobile
• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
• Planimetria
• Foto ed Immagine Google
• Libretto impianto termico
• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…)

SOPRALLUOGO
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di
lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per
tenere conto dell’operatività durante i lavori.
Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di
appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo:
grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA
delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento
dell’importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe
ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e
(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e
le imprese esecutrici.
Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO
ENERGIA)

DUFERCO ENERGIA SPA
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 - P.IVA 01016870329
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di
Brescia n. 06081270636.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA
OGGETTO:
Immobobile ubicato in __________________________________
Distinto al NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________________
iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________
con studio a _____________________________________________________________________________
telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________
posta certificata __________________________________________________________________________
Incaricato da
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto
per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica sull'immobile ubicato in
__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale,

ASSEVERA
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta:
pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i titolo/i
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
titolo unico (SUAP), permesso di costruire /
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L.
47/1985)/ altro titolo / etc.
n. ________________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|

oppure
accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc.
n. ________________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
primo accatastamento
non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli
abilitativi

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato.
Data _________________________
_______________________________________
IL TECNICO ABILITATO
(firma e timbro professionale)

