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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
• C.U. n. 175/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A
• C.U. n. 176/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B
• C.U. n. 177/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico
• C.U. n. 178/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quali Giudici Sportivi Nazionali presso la
Lega Nazionale Dilettanti
• C.U. n. 179/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Divisione Calcio Femminile
• C.U. n. 180/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso il Settore Giovanile Scolastico
• C.U. n. 181/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente del Tribunale
Federale a livello Nazionale
• C.U. n. 182/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente della Corte Federale
di Appello
• C.U. n. 183/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente della Corte Sportiva
di Appello a livello Nazionale
• C.U. n. 184/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Procuratore Federale o
Procuratore Federale Aggiunto
• C.U. n. 185/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale
• C.U. n. 186/A FIGC – elezione di Paolo Dal Pino quale Vice Presidente Vicario della F.I.G.C. e
Umberto Calcagno quale Vice Presidente della F.I.G.C.
• C.U. n. 187/A FIGC – elezione di Mario Beretta, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia quali Componenti
del Comitato di Presidenza della F.I.G.C.
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. RIPRESA DEI CAMPIONATI REGIONALI DI VERTICE: TRASFERITE ALLA FIGC LE
PROPOSTE DEI COMITATI – COMUNICATO STAMPA DEL 10/3/2021
Si è svolta oggi a Roma, la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. All’ordine del
giorno, l’atteso indirizzo sulla ripresa dei campionati della stagione sportiva 2020-2021 di Eccellenza maschile
e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5.
Recepite prioritariamente le indicazioni del Consiglio Federale, il massimo organismo della LND, trasferirà alla
FIGC i format elaborati dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.
Spetterà ora al Presidente Federale, che ha ricevuto la delega apposita unitamente ai vice presidenti della
FIGC, valutare e successivamente ratificare le proposte ricevute e la loro congruità al fine
di consentire l’auspicata ripresa dell’attività organizzata dai singoli Comitati Regionali.
Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo della LND ha altresì concordato sull’opportunità di non procedere alle
retrocessioni nei campionati oggetto della ripresa, così come di stabilire il blocco dei ripescaggi per le
prossime due stagioni sportive per quelle società che decideranno di non proseguire l’attività come
autorizzata dalla FIGC. Rispetto alla ripresa degli allenamenti collettivi, gli stessi potranno essere
effettuati solo quando l’iter di riconoscimento da parte del CONI del preminente interesse nazionale
non sarà completato e saranno consentiti solo a chi deciderà di riprendere a giocare.
Il Consiglio Direttivo ha anche stabilito di comunicare alla FIGC che non vi sono
le condizioni per la ripresa delle attività in ambito regionale non di rilievo nazionale,
risultando
di
competenza
federale
ogni
decisione
relativa
all’attività
giovanile.
“Trasferiremo immediatamente alla FIGC le proposte dei singoli Comitati con l’intento di accelerare il più possibile la ripresa dei campionati regionali di vertice - ha commentato il presidente della LND Cosimo Sibilia confidando che possano essere fornite a tutte le Società interessate risposte rapide al fine di favorire il
completamento di questa martoriata stagione sportiva”.

2.2. 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.

2.3. ALLEGATI
• Circolare LND n. 89 - “5 per mille 2021–Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021”
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI FINO AL 31 MARZO 2021
Facendo seguito a quanto ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la particolare situazione causata
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha disposto la proroga al
31 marzo 2021 delle omologazioni e delle riomologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba
artificiale. Si precisa che, oltre alle scadenze già previste al 30 giugno 2020, sono da ritenersi incluse in tale
proroga anche quelle intervenute nel corso del secondo semestre del 2020 e, quindi, in scadenza al 31
dicembre 2020.

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.
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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 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020.
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.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI
Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 171/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 52 del 25/2/2021
di questo Comitato Regionale, i termini di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale
Dilettanti sono stati differiti da venerdì 26 febbraio 2021 a mercoledì 31 marzo (ore 19.00). Ciò in ragione dalle
mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici, conseguenti alla sospensione temporanea
dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.
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3.2.2. REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente)
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo
nominativo. Il mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro
delle società sportive dilettanti.

3.2.3. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE
Con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza. Con esso sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, entrate in vigore dal 16 gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021.
Per quanto riguarda le Regione in zona arancione: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria
all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma
individuale e all’aperto, senza l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni,
riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal
Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.
A. FAQ DI LIVELLO GENERALE
18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un
comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in
cui vengono svolti gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come
disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune”.
20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di
allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per
raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano
per competizioni di interesse nazionale?
Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa
presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica
che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento
consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del
modulo di autocertificazione.
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3.2.4. CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D
Allegato al presente C.U., si pubblica il Comunicato Ufficiale 235 2020/2021 del Settore Tecnico FIGC relativo
al Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, la cui
attuazione è affidata al Comitato Regionale Toscana dal 26/04/2021 al 26/06/2021.
Il Corso è riservato ai residenti della regione Toscana che sono in possesso della qualifica di Allenatore
Giovani Calciatori - Licenza C con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 giugno 2020. Si svolgerà in modalità
online, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meeting per la durata di 122 ore distribuite in sette settimane
secondo il seguente calendario:
- dal 26 aprile al 01 maggio;
- dal 03 al 08 maggio;
- dal 10 al 15 maggio;
- dal 24 al 29 maggio;
- dal 31 maggio al 05 giugno;
- dal 07 al 12 giugno.
Gli esami si terranno dal 21 al 26 giugno 2021.
Le lezioni si svolgeranno in modalità online dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle ore 20:30
alle 22:30, il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle 13.00. Qualora le condizioni di sicurezza
relative al COVID-19 fossero garantite, le lezioni pratiche del sabato mattina potrebbero svolgersi sul campo.
Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria.

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando apposito modulo
on line entro e non oltre le ore 12:00 del 08/04/2021 attraverso il seguente link:

https://zfrmz.eu/QnEpHX8Ck0UCvOqrf20J
Al termine della compilazione del modulo on line, premuto sul tasto “invia” il sistema provvederà in automatico
ad inviare una copia della domanda al candidato ed una alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana,
senza bisogno di spedire il cartaceo per posta.

3.2.5. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e
delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato 13 marzo 2021, salvo proroghe.
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi
dal lunedì al sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti
numeri telefonici:
UFFICIO
TESSERAMENTO
CONTABILITÀ
SEGRETERIA

TELEFONI
055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418
055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405
055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400
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3.2.6. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei
giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le
documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dall’11 marzo 2021:
Cognome
PETRINI

Nome
MATTIA

data nascita
01/12/2010

matricola
2.865.472

Società di appartenenza
TRE E 23 ACADEMY

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dall’11 marzo 2021:
Cognome
COZZI

Nome
TOMMASO

data nascita matricola
11/09/2013
3.479.150

Società di appartenenza
SESTESE

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 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
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
TOSCANA

lI Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all’attività dei Centri Federali
Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l’elenco degli atleti/e
convocati/e alle attività dei Centri.
I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco
indossato comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.
Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata
e consegnare l’autocertificazione compilata e firmata da un genitore.
La presentazione dell’autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff.
L’allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli
in vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff
presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura
corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla struttura. La seduta
di allenamento si svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all’interno
dell’impianto sportivo. Nel rispetto dell’attuale normativa vigente non è poi consentito l’utilizzo degli
spogliatoi.
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
STAFF CFT FIRENZE
Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO
Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI
Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI
Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI
Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA
Allenatore: Giuseppe PANARELLI
Allenatore: Fabrizio POLLONI
Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI
Preparatore atletico: Francesco CHIATTO
Medico: Giovanni TORRI
Psicologo: Gabriele COSTANZO
Fisioterapista: Cesare CAMBI
Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO
E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176
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CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo “G. Bozzi” Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA'

1

ADEMOLLO

TOMMASO

2007

RONDINELLA MARZOCCO

2

BARTOLINI

TOMMASO

2007

RONDINELLA MARZOCCO

3

BOSCHI

PIETRO

2007

FIRENZE SUD SPORTING CLUB

4

CAMPONE

NICOLAS

2007

CS SCANDICCI 1908

5

CEREDA

DAVIDE

2007

SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS

6

CHIARELLO

ALESSANDRO

2007

LASTRIGIANA

7

CILLERAI

JACOPO

2007

US AFFRICO

8

ERMINI

DIEGO

2007

POL. FIRENZE OVEST

9

GREVI

MARCO

2007

LASTRIGIANA

10

MANTELLI

LORENZO

2007

US AFFRICO

11

MARTINI

GIORGIO

2007

LASTRIGIANA

12

MATTEINI

MATTEO

2007

DLF FIRENZE CALCIO

13

MOCCIA

FRANCESCO

2007

SPORTING ARNO

14

PAOLIERI

CHRISTIAN

2007

SETTIGNANESE

15

SBORGI

RICCARDO

2007

SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS

16

SERRINI

OSCAR

2007

SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS

17

SILLI

COSIMO

2007

SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS

18

VALIANTE

NERI

2007

CS SCANDICCI 1908

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA'

1

BORGOGNI

AURELIA

2007

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

2

BROTINI

AGATA

2006

EMPOLI LADIES

3

CAPPELLI

ANITA

2007

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

4

CESARI

GIORGIA

2007

RINASCITA DOCCIA

5

CINI

CAMILLA

2006

EMPOLI LADIES

6

CRABU

AURORA

2006

EMPOLI LADIES

7

DI PIETRO

GIULIA

2006

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

8

FALLANI

MORGANA

2006

RINASCITA DOCCIA

9

IMPERIALE

MATILDA

2007

LASTRIGIANA

10

TALANTI

GAIA

2006

RINASCITA DOCCIA
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI
STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI
Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI
Responsabile Tecnico: Christian MORGIA
Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI
Allenatore Under 14 M: Luca D’ANDREA
Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI
Allenatore: Fabio CAPPELLETTI
Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE
Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI
Medico: Claudio PAGLIARA
Psicologa: Marika DI BENEDETTO
Fisioterapista: Davide VELLUTI
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI
E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719
CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI
Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi
Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30
COGNOME
1
2

BALASSONE
BALISTRIERI

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA'

ALESSANDRO

2007

ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA

ANDREA

2007

ACD ROSELLE
PIANESE

3

BARNESCHI

TOMMASO

2007

4

BIGONI

DIEGO

2007

ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA

5

CERONE

LORENZO

2007

ASD INVICTA SAURO

6

GABRIELLI

ACHILLE

2007

SSD ARGENTARIO

7

GHILARDINI

ALESSANDRO

2007

USD FOLLONICA GAVORRANO
ASD INVICTA SAURO

8

LORENZONI

CRISTIAN

2007

9

MONTEMAGGIORE

ERNESTO

2007

ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA

10

MURINEDDU

SANTIAGO

2007

PIANESE

11

NASTRO

ANTONIO

2007

ACD ROSELLE

12

PINOTTI

MICHELE

2007

ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA

13

RIEMMA

DIEGO

2007

ACD ROSELLE

14

SABBATINI

ETTORE

2007

PIANESE

15

SCORRETTI

ALESSIO

2007

VENTURINA CALCIO

16

TARLEV

ALESSIO

2007

ACD ROSELLE

LORENZO

2007

ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA

TOMMASO
JUAN ESTEBAN

ACD ROSELLE

19

TEMPERANI
TIBERI

2007
2007

ASD INVICTA SAURO

20

TORTORA

NICCOLO’

2007

ASD INVICTA SAURO

21

ZELLA

ACHILLE

2007

ACD ROSELLE

17
18

TASSI
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CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30
COGNOME

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA'

1

LUNGHI

ALICE

2005

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

2

LUNGHI

SUSANNA

2005

FLORENTIA SAN GIMIGNANO
ACD ROSELLE

3

MASALA

VITTORIA

2007

4

MATEROZZI

VIRGINIA

2006

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

5

PIERI

PERLA

2006

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

6

ROSSI

ALLEGRA

2007

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME
STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme
Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI
Responsabile Tecnico: Mario SABIA
Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI
Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI
Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI
Allenatore: Saverio BEGHE’
Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI
Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI
Medico: Paolo MONTEMAGGI
Fisioterapista: Matteo POZZI
Fisioterapista: Mattia AMANATI
Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI
Psicologa: Chiara MICELLI
Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI
E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425

1408

C.R. TOSCANA - C.U. n.54 del 11-03-2021

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME
Campo sportivo “G. Bui” Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA’

1

BASTILLO

NICOLO’

2007

LIDO DI CAMAIORE

2

BIGONDI

NICCOLÒ

2007

TAU CALCIO ALTOPASCIO

3

CERRAI

LUIS

2007

MADONNA DELL’ACQUA

4

CERRI

FRANCESCO

2007

CGC CAPEZZANO PIANORE1959

5

CINI

DIEGO

2007

OSPEDALIERI SEZ. CALCIO

6

DAL PINO

ALESSANDRO

2007

ATLETICO LUCCA S.C.

7

DI DARIO

ALESSANDRO

2007

NAVACCHIO ZAMBRA

8

EL OUARDI

AYOUB

2007

FORCOLI 1921 VALDERA

9

FOMMEI

DAVIDE

2007

LIDO DI CAMAIORE

10

GIUSTI

FRANCESCO

2007

TAU CALCIO ALTOPASCIO

11

GOZZI

DAMIANO

2007

ACADEMY PORCARI

12

INGALLINA

MATHIAS

2007

FORNACETTE CASAROSA

13

LEMMI

MATTEO

2007

PONSACCO 1920

14

LUPI

GIANMARCO

2007

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

15

SANZO

ALESSANDRO

2007

SAN GIULIANO F.C.

16

TOFANELLI

PIETRO

2007

CGC CAPEZZANO PIANORE1959

17

TONSA

DIEGO

2007

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

18

VALENTE

MATTEO

2007

NAVACCHIO ZAMBRA

19

VOLPI

GIANLUCA

2007

BELLARIA CAPPUCCINI
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
Lunedì 15/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME

NOME

ANNO NASCITA

SOCIETA’

1

BOTTAI

CHIARA

2007

PISA 1909

2

CATALDO

GUENDALINA

2006

LIVORNO CALCIO FEMMINILE

3

CAVALLINI

AURORA

2007

LIVORNO CALCIO FEMMINILE

4

DALLE MURA

ANNA

2006

EMPOLI LADIES

5

GALO

IRIS

2006

POL. MONTESERRA

6

GAROFALO

NOEMI

2006

PISA 1909

7

GIACHETTI

GRETA

2006

PISA 1909

8

GRAZIUSO

DESIREE

2006

EMPOLI LADIES

9

GRIDA

GIULIA

2006

EMPOLI LADIES

10

LOMBARDI

EMMA

2007

LIVORNO CALCIO FEMMINILE

11

MINCIOTTI

SARA

2007

EMPOLI LADIES

12

PARDINI

ALICE

2006

POL. MONTESERRA

13

PENSABTE

MARIARITA

2007

EMPOLI LADIES

14

SEDDA

MARTINA

2007

EMPOLI LADIES

15

SOTTILE

MATILDE

2006

LIVORNO CALCIO FEMMINILE

16

VERNOCCHI

GIULIA

2006

LIVORNO CALCIO FEMMINILE

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “DIRIGENTI
ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO
RICONOSCIUTE E CENTRI CALCISTICI DI BASE DELLE PROVINCE DI AREZZO E LUCCA.
Secondo quanto stabilito con il comunicato ufficiale n.52 del 25 febbraio 2021 del CR Toscana LND-SGS,
scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al corso in epigrafe, si riporta
l’elenco dei 30 dirigenti ammessi al corso come da bando.
➡ A ciascun ammesso è stato inviato alla propria email il calendario del corso e link per il collegamento alle
lezioni.
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💡 Gli ammessi dovranno inviare conferma entro le ore 12:00 di domani giovedì 11 marzo alla seguente
email servizitoscasgs@gmail.com
Elenco degli ammessi:
ANGIOLI
PAOLO
ATTILI
ANDREA
BALLERO
LORENZO
BEONI
MARCO
BERTINI
ANDREA
BRUNI
NICOLA
CAPUANO
CIRO
CECCHI
MARCO
CHIANUCCI ANDREA
CONTU
GIORGIO
CRESTI
THOMAS
DI BELLA
SALVATORE
FIALDINI
SIMONE
FIRLI
PAOLO
GAETA
FRANCESCO
GAMBA
SIMONE
GENTILE
NICOLA
LUCCHESI
STEFANO
MENCHETTI ROSSANA
MEUCCI
DANIELE
MOTRONI
ANDREA
NOCENTINI GABRIELE
NUTI
STEFANO
PIERONI
ALVARO
POGGESI
JACOPO
ROMANI
LUCIANO
ROSSI
ANTONIO
VANNI
SIMONE
VANNINI
MARCO
VANNUCCINI SILVIA
Si ricorda a tutti gli ammessi al corso che dovranno obbligatoriamente effettuare entro e non oltre l’11
marzo 2021 la propria registrazione anche sul portale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al
seguente indirizzo: https://servizi.figc.it/NEWSGS/
In assenza di tale registrazione non sarà consentita la partecipazione al corso.
La registrazione al portale dovrà essere effettuata dal singolo corsista e non dalla società e quindi dovrà
essere premuto sulla voce “registrati”.
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E successivamente scegliere l’opzione “utente”
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CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER TECNICI SOCIETA’ E
INSEGNANTI DELLA SCUOLA – CONVENZIONI SCUOLA-SOCIETA’ SCUOLE CALCIO
ELITE.
Come riportato nel C.U. N. 48 del 27/11/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in merito ai
Progetti Qualificanti, al fine di poter adempiere al requisito previsto per il riconoscimento come Scuola di
Calcio Élite, qualora la Società in possesso di tutti gli altri requisiti, non possa portare a termine il proprio
progetto qualificante, sono stati identificati ulteriori progetti alternativi.
Il Coordinamento Federale regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per le Scuole
Calcio che hanno realizzato una Convenzione Scuola-Società Sportiva alternativa a quella già effettuata,
prevede lo svolgimento di un percorso come riportato nel comunicato ufficiale suddiviso in tre differenti
fasi:
1. periodo previsto tra gennaio e marzo
Formazione per insegnati e tecnici (livello E per la Scuola) a cui seguirà un ulteriore corso di
approfondimento per i Tecnici (livello D per Maestri di Calcio nella Scuola)
2. periodo previsto tra febbraio e aprile
Attività multimediale tramite il portale “Valori in Rete” con il supporto e la collaborazione “a distanza” del
Tecnico della Società.
3. periodo previsto tra marzo e maggio
Attività pratica svolta all’interno della Scuola o presso il Centro Sportivo messo a disposizione dalla Società
per un numero complessivo di almeno 20 ore organizzando almeno 6 giornate di Attività Pratica in orario
curriculare con classi complete, coinvolgendo un numero di bambini concordato tra il Dirigente Scolastico e
l’Esperto FIGC territoriale dell’Attività Scolastica incaricato dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Pertanto questo SGS, in osservanza alla prima fase, organizza un corso di formazione per Insegnanti e
Tecnici attraverso cinque incontri di due ore ciascuno con il seguente programma e riservato alle seguenti
società:
SOCIETÀ PARTECIPANTI
1. BELMONTE ANTELLA GRASSINA
2. GALCIANESE
3. LIDO DI CAMAIORE
4. LIMITE E CAPRAIA
5. MALISETI SEANO
6. MIDLAND GLOBAL SPORT
7. PAPERINO SAN GIORGIO
8. POGGIBONSESE
9. S.MARIA POL.
10. SANGIOVANNESE 1927
11. UNIONE POL. POLIZIANA
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Le società sopra indicate dovranno confermare la partecipazione al corso attraverso la compilazione di
un apposito modulo on line al seguente indirizzo: https://zfrmz.eu/0yaJo21VgywMi8SL2St4

LE CONFERME DI ADESIONE AL CORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 17
MARZO 2021.

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO
 Inizio corso martedì 23 marzo ore 17:30
(2h)
IL CALCIO NELLA SCUOLA:
• Presentazione del Corso
• Obiettivi; ruolo e funzioni SGS
• Progetti SGS per la Scuola
• Le collaborazioni/convenzioni tra Scuola e Società Sportiva
DOCENTI: Delegato Attività Scolastica, Responsabile uff. Educazione Fisica USR - M.I., Tecnico
 lunedì 29 marzo ore 17:30
(2h)
IL CALCIO NELLA SCUOLA:
• L’Ambiente Scuola
• La Tutela dei Minori
• Il profilo del Maestro di Calcio nella Scuola
DOCENTI: Delegato Attività Scolastica, Tecnico, Psicologo
 mercoledì 7 aprile ore 17:30
(2h)
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO e CALCIO NELLA SCUOLA TEORIA E PRATICA
• L’ambiente di apprendimento: clima e relazioni
• La gestione del gruppo: Motivazione e dinamiche di gruppo
• I Presupposti ed i principi di gioco
DOCENTI: Tecnico e Psicologo
 lunedì 19 aprile ore 17:30
(2h)
ESPERIENZE DI GIOCO INSEGNARE IL CALCIO NELLA SCUOLA ATTIVITA’ PRATICA
• I Presupposti ed i principi di gioco - Il Gioco come strumento didattico ed educativo –
DOCENTI: Tecnico e Psicologo
 martedì 27 aprile ore 17:30
(2h)
ESPERIENZE DI GIOCO INSEGNARE IL CALCIO NELLA SCUOLA ATTIVITA’ PRATICA
• L’organizzazione dell’attività pratica - Esempi pratici e modelli competitivi
DOCENTI: Tecnico e Delegato Attività scolastica
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5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Nessuna comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
• C.U. n. 175/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A
• C.U. n. 176/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B
• C.U. n. 177/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Lega Italiana Calcio Professionistico
• C.U. n. 178/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quali Giudici Sportivi Nazionali presso la
Lega Nazionale Dilettanti
• C.U. n. 179/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso la Divisione Calcio Femminile
• C.U. n. 180/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Giudice Sportivo Nazionale
presso il Settore Giovanile Scolastico
• C.U. n. 181/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente del Tribunale
Federale a livello Nazionale
• C.U. n. 182/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente della Corte Federale
di Appello
• C.U. n. 183/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Componente della Corte Sportiva
di Appello a livello Nazionale
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• C.U. n. 184/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Procuratore Federale o
Procuratore Federale Aggiunto
• C.U. n. 185/A FIGC – manifestazione di interesse alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale
• C.U. n. 186/A FIGC – elezione di Paolo Dal Pino quale Vice Presidente Vicario della F.I.G.C. e
Umberto Calcagno quale Vice Presidente della F.I.G.C.
• C.U. n. 187/A FIGC – elezione di Mario Beretta, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia quali Componenti
del Comitato di Presidenza della F.I.G.C.
• Circolare LND n. 89 - “5 per mille 2021–Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021”
• C.U. n. 235 2020/2021 Settore Tecnico FIGC - Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 11-03-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 89

Oggetto: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2021

Oggetto: 5 per mille 2021 – Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021

Con Comunicato Stampa dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia che dalla stessa
data dell’8 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al riparto del 5
per mille 2021.
Sono tenute alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto le ASD di nuova istituzione o quelle
non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenute a ripetere la domanda le ASD presenti
nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.
Con il DPCM 23 luglio 2020 sono state semplificate le modalità di accreditamento per l’accesso al
riparto del contributo. Infatti, le ASD potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di
accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Viene, così, ad essere
eliminato il doppio adempimento, previsto dal precedente Decreto, domanda di iscrizione e successiva
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal
rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all’ASD
dei requisiti che danno diritto al contributo.
Inoltre, a partire da quest’anno, le ASD rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo
direttamente al CONI, che ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate una convenzione per la gestione delle
istanze di iscrizione, utilizzando modello e software disponibili sul sito dello stesso CONI.
Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l’istanza di accreditamento dovrà
essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile 2021 previsto dal DPCM cade di sabato).
Gli elenchi delle ASD iscritte saranno pubblicati dal CONI sul proprio sito istituzionale. In particolare,
l’elenco provvisorio sarà pubblicato entro il 20 aprile 2021, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati
nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile 2021.
L’elenco aggiornato delle ASD iscritte, depurato degli errori segnalati, sarà, infine, pubblicato entro
il 10 maggio 2021.
Calendario 5 per mille 2021
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione
Termine presentazione domanda di iscrizione
Pubblicazione elenco ASD iscritte provvisorio
Richiesta correzione domande
Pubblicazione elenco ASD iscritte definitivo

8 marzo 2021
12 aprile 2021
entro il 20 aprile 2021
entro il 30 aprile 2021
entro il 10 maggio 2021



COMUNICATO UFFICIALE N°235- 2020/2021
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale –
Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato
Regionale Toscana dal 26/04/2021 al 26/06/2021.
1.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., al fine del conseguimento della qualifica UEFA B indice
il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale Toscana.

2. Il Corso è riservato ai residenti della regione Toscana che sono in possesso della
qualifica di Allenatore Giovani Calciatori - Licenza C con almeno 6 mesi di
tesseramento al 30 giugno 2020. Si svolgerà in modalità online, utilizzando la
piattaforma Cisco Webex Meeting per la durata di 122 ore distribuite in sette
settimane secondo il seguente calendario:
-

dal 26 aprile al 01 maggio;
dal 03 al 08 maggio;
dal 10 al 15 maggio;
dal 24 al 29 maggio;
dal 31 maggio al 05 giugno;
dal 07 al 12 giugno.
Gli esami si terranno dal 21 al 26 giugno 2021.

Le lezioni si svolgeranno in modalità online dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle
20:00 e dalle ore 20:30 alle 22:30, il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00
alle 13.00. Qualora le condizioni di sicurezza relative al COVID-19 fossero garantite, le
lezioni pratiche del sabato mattina potrebbero svolgersi sul campo.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che
deciderà a suo insindacabile giudizio.
3. Sarà cura del Settore Tecnico fornire il protocollo previsto per i corsi in modalità
online, dove saranno evidenziate tutte le linee guida che i corsisti dovranno seguire
per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex Meetings.
Per la partecipazione alle lezioni sarà necessario testare il corretto funzionamento
della connessione Internet e dei dispositivi audio-video. Non sarà possibile seguire le
lezioni con telecamera spenta o “in movimento”. Le violazioni di tali norme saranno
considerate a tutti gli effetti assenza.
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4. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.
5. La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando apposito
modulo on line entro e non oltre le ore 12:00 del 08/04/2021 attraverso il
seguente link: https://zfrmz.eu/QnEpHX8Ck0UCvOqrf20J

Al termine della compilazione del modulo on line, premuto sul tasto “invia” il sistema
provvederà in automatico ad inviare una copia della domanda al candidato ed una alla
Segreteria del Comitato Regionale Toscana, senza bisogno di spedire il cartaceo per
posta.
6.

La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requisiti di cui ai punti 8 e
9 del presente bando.

7.

Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 20 unità.

8.

Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) qualifica di Allenatore Giovani Calciatori – Licenza C e tesseramento di sei mesi
maturato al 30 giugno 2020;
b) essere in regola con le quote associative del Settore Tecnico;
c) residenza nella regione di cui al punto 2. La residenza può anche intendersi
convenzionalmente fissata presso la società per la quale si è tesserati. Il Settore
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al corso
a tutti coloro che per accerati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di
copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’Università o di altro ente
formatore) abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
d) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.

9.

In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2019-2020 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a
90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è
terminata la squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
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10. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C) in cui saranno elencati i
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
11.

Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una
graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli ed il punteggio
acquisito al corso UEFA Grassroots - Licenza C.

12. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli e del punteggio ottenuto al corso UEFA
Grassroots - Licenza C, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni
relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati
all’apposita Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o Dirigente da lui delegato, che la
presiede;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) un Delegato designato dal Presidente dell’A.I.A.C..
13. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato D,
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno
domanda.
14. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione
conseguita.
15. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
16. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti
da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata
per e-mail a: segreteria.crtoscana@lnd.it
17. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta
all’albo presso la sede del Comitato Regionale e pubblicata sul sito toscana.lnd.it
Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a segreteria.crtoscana@lnd.it
non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
18. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 632,00€.
19. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
20. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei
Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell’A.I.A.C. scaricarlo dal sito
internet: www.settoretecnico.figc.it o toscana.lnd.it
21. Gli allegati A-B-C (autogenerati dopo la compilazione del modulo on line) e D e
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del
presente bando.
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22. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale si concluderà con un
esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario
acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la
Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
23. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi
del Corso contattare l’ufficio del Comitato Regionale: indirizzo e-mail
segreteria.crtoscana@lnd.it.
Pubblicato in Firenze il 05/03/2021
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Alberini
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ALLEGATO D
TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
(TABELLA 1)

Attività

Punteggio

Tesseramento squadra giovanile società serie A

2.00

Tesseramento squadra giovanile società serie B

1.50

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)

1.00

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)

0.80

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS

0.60

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale)

0.60
0.40

TITOLI DI STUDIO
(TABELLA 2) (Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale in Scienze Motorie

6.00

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF

4.00

Altra Laurea specialistica

3.00

Altra Laurea triennale

2.00

Diploma di Scuola media superiore

1.00

ATTESTATI
(TABELLA 3)

Attestati
Punteggio
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 1999/2000 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla
2.00
presentazione di copia dell’attestato)
“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione
6.00
sportiva 2012/13

*
*
**
**

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”

3.00

“Allenatore di Calcio a Cinque”

2.00

“Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”

2.00

“Preparatore Atletico Professionista”

3.00

“Preparatore Atletico Settore Giovanile”

1.00

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
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VALUTAZIONE CORSO LICENZA C
Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots Licenza C voto di abilitazione 140/140
superiore a 120
da 116 a 120
da 110 a 115
da 106 a 109
da 101 a 105
da 96 a 100
da 90 a 95
inferiore a 90

Punteggio
10.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
1.00
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ne ai dati personali forniti alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi
organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le
norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello
sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore
sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche
per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato
svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it.

luogo e data ___________________________

___________________________________
firma per esteso
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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)

