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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. ALLEGATI
 C.U. n. 230 LND - Proroga nomina Delegato Dipartimento Calcio Femminile LND
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
CONVENZIONE LND-FEDERLAB Italia
Il Comitato Regionale Toscana comunica a tutte le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile
e Serie C Calcio a 5 femminile 2020/2021 che la LND ha stipulato una convenzione a disposizione di ciascuna
Società con la FEDERLAB Italia, in nome e per conto delle strutture sanitarie associate, in possesso
dell’esperienza e dei requisiti autorizzativi, tecnologici, organizzativi e di personale necessari per l’esecuzione
degli esami di laboratorio in aderenza con quanto previsto dai Protocolli Sanitari F.I.G.C., in particolare agli
aggiornamenti del 2 dicembre 2020.
La suddetta convenzione prevede l’esecuzione dei seguenti esami di laboratorio:
- Test antigenici per la ricerca, tramite tampone naso-faringeo, del virus SARS-CoV2utilizzando
esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in chemiluminescenza/fluorescenza, come da
protocollo sottoscritto;
- Test molecolari (di conferma ove richiesti) per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – CoV-2 secondo la
seguente metodica, come da protocollo sottoscritto
Il costo per gli esami clinici previsti dai protocolli di sicurezza è il seguente:
- Test antigenici per la ricerca, tramite tampone naso-faringeo, del virus SARS-CoV-2 utilizzando
esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in chemiluminescenza/fluorescenza, come da
protocollo sottoscritto (EURO 9, 50 – euro nove/50);
- Test molecolari per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – CoV-2 secondo la seguente metodica, come
da protocollo sottoscritto (EURO 30,00 – euro trenta/00).
La convenzione suindicata comprende:
- fornitura di postazione mobile in posizione attigua alla sede delle Società ed Associazioni sportive aderenti
alla Lega Nazionale Dilettanti o, in alternativa, allestimento di idonea postazione presso i locali messi a
disposizione dalla Società o Associazione sportiva, per l’esecuzione, sul posto, mediante idonea attrezzatura
portatile, dei test antigenici e in caso di necessità, per il campionamento immediato del test molecolare di
conferma da eseguirsi a cura del laboratorio associato a FEDERLAB Italia;
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- effettuazione sui materiali biologici prelevati degli esami finalizzati alla determinazione dell’antigene specifico
SARS CoV- 2 e ricerca (ove espressamente richiesto) dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2;
- assicurazione e garanzia della corretta interfaccia con i medici sociali e con i medici addetti al protocollo
individuati dalle Società sportive come garanti delle attività sanitarie anche in relazione agli obblighi,
disciplinati dalle singole regioni, di trasmissione obbligatoria dei referti di positività ai test agli aventi causa
(paziente, SISP, medico di medicina generale, etc.) nel rispetto delle disposizioni di Sanità Pubblica
territorialmente vigenti, esonerando la LND da ogni responsabilità connessa a tale obbligo;
- consulenza sui comportamenti e sulle le procedure da attuare in caso di esito positivo del Test;
- gestione della privacy
- attivazione di una o più utenze sulla piattaforma S.I.C. (Federlab Italia Sorveglianza Integrata COVID-19) per
la gestione dei risultati e la trasmissione dei referti esclusivamente agli aventi causa. Nell’offerta non è
ricompreso: l’esecuzione del prelievo di materiale biologico (tampone rino - faringeo) da parte di personale
medico o paramedico adeguatamente formato entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto il
gruppo squadra individuato dalla società.
L’esecuzione del prelievo di materiale biologico comporta un costo di € 40,00 (euro quaranta/00) per seduta di
prelievo, indipendentemente dal numero di prelievi effettuati, a meno che la prestazione non venga eseguita
direttamente dal medico sociale.
Le Società che intendono accettare ed aderire alla convenzione dovranno compilare l’allegato modulo e
trasmetterlo all’indirizzo PEC del Comitato Regionale Toscana crtoscana@pec-legal.it entro e non oltre le ore
12.00 di lunedì 22 marzo 2021.
La FEDERLAB Italia provvederà a contattare tutte le Società aderenti per stabilire le modalità di richiesta e di
organizzazione settimanale dei prelievi.
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PAGAMENTI ISCRIZIONE CAMPIONATI APICALI REGIONALI
La LND ha stabilito che tutti i pagamenti relativi alle attività diverse da quelle di c.d. “preminente interesse
nazionale”, per le quali è stata richiesta alla FIGC l’adozione di un provvedimento straordinario di interruzione
definitiva, sono sospesi fino all’esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo assumerà prossimamente.
Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare i Campionati apicali regionali 2020/2021 di
“preminente interesse nazionale”, di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, in ottemperanza a
quanto deliberato dalla LND, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote, nella misura dovuta,
alle seguenti scadenze:
Seconda rata: entro il 31 marzo 2021
Terza rata: entro il 30 aprile 2021
Quarta rata: entro il 20 maggio 2021
In un’ottica di continuo sostegno alle proprie Società affiliate a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, il Comitato Regionale Toscana ha stabilito di stanziare a favore delle Società un contributo economico pari a €
450,00 (importo a favore delle Società dilettanti in organico nei Campionati organizzati dal CRT nella stagione
2019/2020, come da delibera d giugno 2020 del Consiglio Direttivo) per far fronte al pagamento della 2^ rata di iscrizione
al Campionato di competenza e di un ulteriore contributo economico pari a € 300,00 e € 200,00 per il pagamento della
3^ rata rispettivamente per le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza maschile e per le Società partecipanti ai
Campionati di Eccellenza femminile, Calcio a 5 Serie C1 maschile e Serie C femminile.

ECCELLENZA
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente
tramite SDD.
1^ rata al 10/08/2020: € 345,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 LND € 1.500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 1.395,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 930,00 (€ 1.230,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 300,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 1.230,00

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente
tramite SDD.
1^ rata al 15/09/2020: € 323,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 273,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 282,00 (€482,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 482,00
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CALCIO A 5 – SERIE C 1
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite
SDD.
1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 LND € 500,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 240,00 (€ 450,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 260,00 (€ 460,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – FEMMINILE
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite
SDD.
1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 LND € 300,00)
2^ rata al 31/03/2021: € 19,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 113,00 (€ 313,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 313,00
Come da disposizioni della L.N.D. si ricorda che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio a
5 Femminile nella stagione 2020/021 è stata riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma non
il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.040.
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente tramite
SDD.
1^ rata al 15/09/2020: € 312,00
2^ rata al 31/03/2021: € 312,00
3^ rata al 30/04/2021: € 8,00 (€ 208,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 208,00
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RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATI
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA-SECONDA
-TERZA CATEGORIA, PROMOZIONE FEMMINILE, CALCIO A CINQUE SERIE C2
MASCHILE E CAMPIONATI GIOVANILI
Come già comunicato precedentemente, nell’ottica della politica di massima condivisione con le proprie
Società affiliate, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Federale e dal Consiglio Direttivo della LND in
merito alla corrente stagione sportiva per i campionati dilettanti e giovanili, il Presidente Mangini, unitamente al
Consiglio Direttivo, ha deciso di organizzare una serie di riunioni in videoconferenza, a livello provinciale, con i
Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria, Promozione Femminile, Calcio a Cinque Serie C2 e Campionati Giovanili.
Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni in videoconferenza in programma dal 22 al 27 marzo p.v.:
PROVINCIA

DATA

ORARIO

PRATO
PISTOIA
FIRENZE
(SOCIETÀ ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA CATEGORIA)
FIRENZE
(SOCIETÀ SECONDA E TERZA CATEGORIA- SGS PURE)

25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021

18,15
21,00
18,15

26/03/2021

21,00

A tutti i Presidenti sarà inviato tramite mail il link per partecipare alla riunione.

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.

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.
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a
titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle
Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata
dall’epidemia da Covid-19.
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi
cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:
 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;
 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci;
 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori.
Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società
Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli
immobili destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del
credito a Duferco Energia.
Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com
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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.

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 E IN ZONA ROSSA
Con il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 sono state individuate le nuove misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che resteranno in vigore fino al 6 aprile 2021.

ZONA ARANCIONE
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”.
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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.

ZONA ROSSA
L’attività sportiva non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

3.2.4. CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE – LICENZA D
In allegato al C.U. n. 54 dell’11 marzo u.s. è pubblicato 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.
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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 ancora chiusi al pubblico.
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

3.2.6. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO
Nessuna comunicazione.

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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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE
Campo sportivo “G. Bozzi” Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 22/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME
NOME
ANNO NASCITA
SOCIETA'
ADEMOLLO
TOMMASO
2007
RONDINELLA MARZOCCO
BARTOLINI
TOMMASO
2007
RONDINELLA MARZOCCO
BOSCHI
PIETRO
2007
FIRENZE SUD SPORTING CLUB
CAMPONE
NICOLAS
2007
CS SCANDICCI 1908
CEREDA
DAVIDE
2007
SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
CHIARELLO
ALESSANDRO
2007
LASTRIGIANA
CILLERAI
JACOPO
2007
US AFFRICO
ERMINI
DIEGO
2007
POL. FIRENZE OVEST
GREVI
MARCO
2007
LASTRIGIANA
MANTELLI
LORENZO
2007
US AFFRICO
MARTINI
GIORGIO
2007
LASTRIGIANA
MATTEINI
MATTEO
2007
DLF FIRENZE CALCIO
MOCCIA
FRANCESCO
2007
SPORTING ARNO
PAOLIERI
CHRISTIAN
2007
SETTIGNANESE
SBORGI
RICCARDO
2007
SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
SERRINI
OSCAR
2007
SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
SILLI
COSIMO
2007
SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
VALIANTE
NERI
2007
CS SCANDICCI 1908

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
Lunedì 22/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15
COGNOME
NOME
ANNO NASCITA
SOCIETA'
BORGOGNI
AURELIA
2007
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
BROTINI
AGATA
2006
EMPOLI LADIES
CAPPELLI
ANITA
2007
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
CESARI
GIORGIA
2007
RINASCITA DOCCIA
CINI
CAMILLA
2006
EMPOLI LADIES
CRABU
AURORA
2006
EMPOLI LADIES
DI PIETRO
GIULIA
2006
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
FALLANI
MORGANA
2006
RINASCITA DOCCIA
IMPERIALE
MATILDA
2007
LASTRIGIANA
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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 22/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30
COGNOME
NOME
ANNO NASCITA
SOCIETA'
2007
ASD NUOVA GROSSETO
BALASSONE
ALESSANDRO
BARBANELLA
2007
ACD ROSELLE
BALISTRIERI
ANDREA
2007
PIANESE
BARNESCHI
TOMMASO
2007
ASD NUOVA GROSSETO
BIGONI
DIEGO
BARBANELLA
2007
ASD INVICTA SAURO
CERONE
LORENZO
2007
SSD ARGENTARIO
GABRIELLI
ACHILLE
2007
USD FOLLONICA GAVORRANO
GHILARDINI
ALESSANDRO
2007
ASD INVICTA SAURO
LORENZONI
CRISTIAN
2007
ASD NUOVA GROSSETO
MONTEMAGGIORE ERNESTO
BARBANELLA
2007
PIANESE
MURINEDDU
SANTIAGO
2007
ACD ROSELLE
NASTRO
ANTONIO
2007
ASD NUOVA GROSSETO
PINOTTI
MICHELE
BARBANELLA
2007
ACD ROSELLE
RIEMMA
DIEGO
2007
PIANESE
SABBATINI
ETTORE
2007
VENTURINA CALCIO
SCORRETTI
ALESSIO
2007
ACD ROSELLE
TARLEV
ALESSIO
2007
ASD NUOVA GROSSETO
TASSI
LORENZO
BARBANELLA
2007
ACD ROSELLE
TEMPERANI
TOMMASO
2007
TIBERI
JUAN ESTEBAN
ASD INVICTA SAURO
2007
TORTORA
NICCOLO’
ASD INVICTA SAURO
2007
ACD ROSELLE
ZELLA
ACHILLE
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1
2
3
4
5
6

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE
Lunedì 22/03/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.30
COGNOME
NOME
ANNO NASCITA
SOCIETA'
2005
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
LUNGHI
ALICE
2005
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
LUNGHI
SUSANNA
2007
ACD ROSELLE
MASALA
VITTORIA
2006
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
MATEROZZI
VIRGINIA
2006
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
PIERI
PERLA
2007
FLORENTIA SAN GIMIGNANO
ROSSI
ALLEGRA

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
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CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME
Campo sportivo “G. Bui” Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
Lunedì 22/03/2021: 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 22/03/2021: 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
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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 GROSSETO, LIVORNO E PISA.
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà ON
LINE dal 8/4/2021 al 8/5/2021
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che
operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole
Calcio Elite e 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°18 ore.
Il Corso si svolgerà ON LINE
Il corso avrà inizio il giorno 8 aprile 2021 alle ore 18:00
Il termine del corso è previsto il giorno 8 maggio 2021.
(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 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 Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori
della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, con frequenza settimanale.
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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 agli aventi diritto a mezzo comunicato
ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione “territorio” sul sito del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR Toscana.
Sono concesse assenze per un massimo di 2 ore (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere
l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in una
delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.


Modalità di iscrizione
Per accedere e partecipare al corso il requisito richiesto è svolgere la propria attività presso una
SCUOLA CALCIO ELITE, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di
Grosseto, Livorno e Pisa nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del
Presidente della Società di appartenenza.
Al Corso verranno ammessi a partecipare un corsista per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio
Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle province di Grosseto, Livorno e Pisa, che compileranno
unicamente apposito modulo ON LINE entro e non oltre il 1 aprile 2021
Questo il link per l’iscrizione al corso: https://zfrmz.eu/mEVofyjdU3y7H48aPRkD

L’iscrizione dovrà essere ANCHE formalizzata entro e non oltre il 3 aprile 2021 nell’apposita sezione
per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al seguente link:
https://servizi.figc.it/NEWSGS/
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui vogliono
iscriversi, formalizzando appunto l’iscrizione.
La mancata iscrizione nella piattaforma potrà determinare l’esclusione dal Corso stesso.
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 Dirigenti ai corsi proposti.
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che
verranno proposte dal Settore Giovanile e Scolastico.
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Numero dei partecipanti.
Al corso in modalità ONLINE, può essere ammesso un numero massimo di 30 iscritti pari ad un corsista
per ciascuna Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro Calcistico di Base delle
province di Grosseto, Livorno e Pisa. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene
stabilito in 20 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le domande
depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, 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, indicando successivamente le eventuali diverse
modalità organizzative.



-

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.

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 con la Scuola Calcio Elite, Scuola Calcio Riconosciuta e Centro
Calcistico di Base delle province di Prato e Siena (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello
prioritario e quello secondario);

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.
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti a
mezzo comunicato ufficiale, nella home page del CR Toscana LND-SGS, nella sezione “territorio” sul sito del
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nella pagina ufficiale di Facebook e nel canale Telegram del CR
Toscana.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana
del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 – mail: servizitoscasgs@gmail.com).

-

I sotto segnati allegati, parti integranti della domanda di partecipazione:
Modello per la dichiarazione DASPO,
Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.
sono scaricabili al seguente indirizzo:
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazioni-Level-E-dirigenti.pdf
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La registrazione al portale Servizi FIGC dovrà essere effettuata dal singolo corsista e non dalla società e
quindi dovrà essere premuto sulla voce “registrati”.

E successivamente scegliere l’opzione “utente”

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

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

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

1437

C.R. TOSCANA - C.U. n.55 del 18-03-2021

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
 C.U. n. 230 LND - Proroga nomina Delegato Dipartimento Calcio Femminile LND
 Modulo dichiarazione adesione protocollo Convenzione Federlab/ LND

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 18-03-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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COMUNICATO UFFICIALE n. 230
Stagione Sportiva 2020/2021

Il Presidente della L.N.D.

- visto l’art. 22, comma 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta l’opportunità di delegare la gestione del Dipartimento Calcio Femminile;
- rilevato che, al fine di assicurare la continuità operativa del suddetto Dipartimento per garantire
la conclusione della corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e delle attività in corso, appare
opportuno confermare la delega già assegnata in precedenza al Dott. Sandro Morgana;
NOMINA

Il Dott. Sandro Morgana, quale proprio Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio
Femminile della Lega Nazionale Dilettanti fino al 30 Giugno 2021, data di scadenza della Stagione
Sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO
Il sottoscritto …………………………………………………...………………………… nella sua qualità di Presidente
e legale rappresentante della Società ……………………………………............………………………………………
con sede in ……………………………………… alla via ……………..…………………………..………………………
matricola n………………………………………………………………….
con la presente dichiara di aderire alla convenzione stipulata dalla LND con la Società Federlab Italia
in data 7.12.2020 e con la presente autorizza il Comitato Regionale Toscana a prelevare dal proprio conto
gli importi necessari per il pagamento dei test di cui alla convenzione con la Federlab.

La Società, inoltre si impegna ad indicare a codesto Comitato Regionale Toscana, di volta in volta, il numero
delle persone sottoposte ai test al fine di autorizzare il pagamento in favore del Laboratorio convenzionato al
prezzo convenuto nella citata convenzione con la Federlab.

……………………………………., li'

Il Presidente

…………………………………….

Timbro della Società

…………………………………….

