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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
 Protocollo intesa FEDERLAB ITALIA/LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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, n ella 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 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 930,00 (€ 1.230,00 - contributo Covid-19 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 300,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 1.230,00
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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 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 282,00 (€482,00 - contributo Covid-19 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 482,00

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 propr io 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 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 260,00 (€ 460,00 - contributo Covid-19 COM ITATO 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 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)
3^ rata al 30/04/2021: € 113,00 (€ 313,00 - contributo Covid-19 COM ITATO 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 COM ITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)
4^ rata al 20/05/2021: € 208,00
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RIUNIONI SOCIETÀ CAMPIONATI MASCHILI E FEMMINILI E CAMPIONATI GIOVANILI
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 dilettanti maschili e femminili e ai campionati Giovanili.
Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni in videoconferenza in programma dal 25 marzo al 2 aprile p.v.:
PROVINCIA

DATA

ORARIO

FIRENZE
[SOCIETÀ ECCELLENZA (PER JUNIORES E GIOVANILE)PROM OZIONE-PRIM A CATEGORIA-CALCIO FEMMINILE]

26/03/2021

18,15

FIRENZE
(SOCIETÀ SECONDA E TERZA CATEGORIA-SGS PURE)

26/03/2021

21,00

MASSA CARRARA

29/03/2021

18,15

SIENA

29/03/2021

21,00

GROSSETO

30/03/2021

18,15

AREZZO

30/03/2021

21,00

LIVORNO

31/03/2021

18,15

LUCCA

01/04/2021

18,15

PISTOIA

01/04/2021

21,00

PISA

02/04/2021

18,15

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

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’emergen za 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

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. PROTOCOLLO INTESA FEDERLAB ITALIA/LEGA NAZIONALE DILETTANTI
In allegato al presente C.U. si pubblica documento riepilogativo contenente i principali adempimenti relativi alla
convenzione Federlab Italia/Lega Nazionale Dilettanti, a valere per le Società dei Campionati regionali apicali,
considerati di “preminente interesse nazionale”.

3.2.2. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO
Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativam ente al
calendario gare ufficiale, dovranno essere comunicate a questo Comitato Regionale e ntro i termini sotto
riportati:
Campionato Eccellenza maschile
le richieste dovranno pervenire almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della gara
Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare
della Società avversaria.
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3.2.3. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI
Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 193/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021,
i termini di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti sono stati differiti da
mercoledì 31 marzo 2021 a giovedì 15 aprile (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.

3.2.4. PROSECUZIONE CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE DI PREMINENTE
INTERESSE NAZIONALE
Si ritiene opportuno riportare di seguito stralcio del C.U. n. 192/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 57 del
26/03/2021, relativo alla prosecuzione dei campionati LND a livello regionale di preminente interesse
nazionale.
..omissis..

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di
Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto
della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format
individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;
b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di
Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono
previste retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le
società rinunciatarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;
c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:
1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108
delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al
comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e
non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di
competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali
competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;
2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima
competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e del
calciatore/calciatrice.
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3) In deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società cedente o del
tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo
temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che
non riprendono l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e alle
stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l’attività.
Nel caso in cui la società cedente non riprenda l’attività, il calciatore o la calciatrice potrà rientrare
alla stessa società ed essere trasferito ai sensi del precedente punto 2.
..omissis..

3.2.5. 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.

3.2.6. 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 sal vo 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 spo starsi 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.

3.2.7. 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 c he 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 set te 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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3.2.8. 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

3.2.9. 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
3.2.10. MODELLI INNOVATIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Si rende noto che dalla collaborazione tra l’assessorato allo sport del Comune di Firenze e la Camera di
Commercio di Firenze è nato un ciclo di 3 incontri gratuiti (1-8-15 aprile p.v.), destinato alle associazioni
sportive, per favorire e rafforzare la presenza online e la promozione e fruizione degli eventi.
In allegato al C.U. n. 57 del 25/03/2021, è stata riportata lettera dell’Assessore allo Sport del Comune di
Firenze Cosimo Guccione e del Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e
locandina dell’evento con il programma degli incontri (argomenti, date, orari e modalità di partecipazione).

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.
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CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI
Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
 Protocollo intesa FEDERLAB ITALIA/LEGA NAZIONALE DILETTANTI

9. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 26-03-2021
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo M angini
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Emergenza CoVid-19
Protocollo Intesa Federlab Italia – Lega Nazionale Dilettanti
Procedure Operative per i Campionati Regionali di Interesse Nazionale

1

Premessa
come è noto la Lega Nazionale dilettanti e Federlab Italia hanno siglato, nel mese di
dicembre 2020, un accordo per svolgere il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, previsto
dai protocolli di sicurezza ed indispensabili per la ripresa ed i proseguimento delle
attività e competizioni sportive.
L’esperienza maturata in questi mesi e le criticità organizzative riscontrate,
suggeriscono la stesura di poche, semplici, procedure, al fine di rendere sempre più
efficiente l’organizzazione del servizio.
Adesione al Protocollo d’Intesa
Le società e gli enti sportivi che intendono aderire al protocollo d’intesa, devono
inviare una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica
sic.eccellenza@federlabforsport.com, a seguito dell’invio della mail di adesione, le
stesse saranno contattate dalla segreteria di Federlab Italia per il completamento
delle procedure amministrative.
Prenotazione delle sedute
Le prenotazioni devono essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica
sic.eccellenza@federlabforsport.com, nei giorni di lunedì e martedì della settimana
prevista per le sedute di screening.
Visto l’elevato numero di adesioni al protocollo, giova sottolineare l’importanza di
prevedere almeno due date alternative per le sedute.

La procedura di prenotazione si articola nei seguenti passaggi:
2

1. Mail di prenotazione
2. Trasmissione Modulo d’ordine (fornito, in formato Excel, dalla segreteria di
Federlab Italia): il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed
aggiornato per ogni singola seduta di test diagnostici. L’appuntamento potrà
essere preso in carico e confermato solo dopo la ricezione del modulo d’ordine
correttamente compilato. L’omissione anche di un solo dato previsto non
consentirà il regolare svolgimento delle attività di screening e comporterà
l’esclusione di quel paziente dalla seduta.
3. Eventuale integrazione di pazienti dopo la prenotazione: per poter integrare
la lista dei pazienti è indispensabile che la comunicazione arrivi non oltre le 2
ore precedenti l’orario programmato. In questo caso sarà necessario
trasmettere un nuovo “Modulo d’ordine” correttamente compilato.
4. Presa in carico e conferma appuntamenti: ricevuta tutta la documentazione,
correttamente compilata, la segreteria provvederà a prendere in carico la
richiesta e successivamente a confermare l’appuntamento.
Giova ricordare che le normative nazionali e regionali in materia di gestione dei
dati diagnostici, con particolare riferimento all’emergenza Covid, impongono una
precisa e puntuale raccolta delle informazioni anagrafiche delle persone sottoposte
a test diagnostici, anche al fine dell’eventuale tracciamento dei casi positivi
Effettuazione dei Test
Di norma i test vengono effettuati presso la sede indicata dalle squadre in fase di
prenotazione. Gli organizzatori devono provvedere a stampare e a rendere
disponibile al personale addetto ai Test il “Modulo bolla”, contenente la lista dei
pazienti e predisposto per la firma, di ogni singolo paziente, di conferma
dell’esecuzione del Test. Al termine delle operazione il “Modulo bolla” deve essere
firmato e timbrato dal responsabile della Squadra e dall’operatore incaricato, una
copia resta agli atti della società, mentre l’altra viene consegnato all’operatore.
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La procedura è fondamentale per la fatturazione e la successiva liquidazione dei test
eseguiti.

Refertazione dei risultati e gestione della privacy
In caso di Test antigenici, eseguiti direttamente sul posto mediante Point of Care
(attrezzature portatili), i dati diagnostici raccolti vengono trasmessi, dal personale
incaricato, al laboratorio di riferimento, che dopo le verifiche e le validazioni
provvederà a trasmettere i referti alla persona delegata ed autorizzata alla ricezione
degli stessi.
In caso di Test Molecolari e/o sierologici, il personale incaricato provvederà al
trasporto dei campioni biologici al laboratorio di riferimento dove saranno
successivamente analizzati. La refertazione avviene con le stesse modalità dei test
antigenici.
Per quanto riguarda la gestione della privacy, ogni squadra riceverà l’informativa sul
trattamento dei dati sensibili. Sarà cura della squadra fare in modo che tutte le
persone sottoposte a test leggano l’informativa e che la stessa sia sempre disponibile
presso il luogo di esecuzione degli screening
Fatturazione
Il Laboratorio incaricato da Federlab Italia, provvede alla fatturazione mensile,
direttamente ai singoli Comitati Regionali (responsabili della liquidazione e del
pagamento, come da accordi con la LND). Al fine di consentire una veloce verifica, ad
ogni singola fattura sono allegati i “Moduli Bolla” compilati e sottoscritti come
precedentemente descritto.

4

Allegati:
1. Condizioni economiche previste dal protocollo LND
2. Fac-simile Modulo d’ordine
3. Fac-simile Modulo bolla
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Allegato 1
Condizioni economiche (protocollo LND), per l'esecuzione degli esami clinici previsti
dai protocolli di sicurezza e precisamente:
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) per ogni singolo Test
Test molecolari per la ricerca dell'RNA virale riferito al SARS-CoV- come da protocollo
sottoscritto
Euro 30,00 (euro trenta/00) per ogni singolo Test
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
Euro 40,00 (euro trenta/00) per ogni seduta
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Allegato 2

MNGCSR90T17A509I

Codice Fiscale
MANGIACAPRE

Cognome

Nome
M

Telefono

Luogo di Residenza

3455151780 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Indirizzo di Residenza
VIA MONTEFALCHI 21

ILE
IM

C-S

FA

AVELLINO

Data di Nascita Luogo di Nascita Sesso

CESAREO 17/12/1990

Come compilare il modulo d’ordine:

Campo Codice Fiscale (Codice fiscale corretto in MAIUSCOLO)
Campo Cognome
Campo Nome
Campo Data di Nascita (formato 01/01/2020 – Saranno rifiutati 01.01.01 oppure campi separati)
Campo Luogo di Nascita (solo luogo di nascita senza provincia)
Campo Sesso
Campo Telefono (solo numerico senza caratteri speciali o separatori)
Campo Luogo di Residenza (solo luogo di residenza senza provincia o caratteri speciali)
Campo Indirizzo di Residenza (solo indirizzo con numero civico separato ad esempio:
Via Dante Alighieri 62
via dante alighieri, 62 ERRATO)
Campo CAP
Campo Indirizzo Email
Campo Note (è possibile indicare qualcosa per quell’accettazione che si andrà ad eseguire)

CAP

Email

84010 IRT@LIRSPA.COM

Note

Allegato 3

Sierolog.

Firma

25/03/2021

Antigen.

________________________

Data:
Molecol.

O

SOCIETA' PROVA

Codice Fiscale

X
O

Ragione Sociale:
Data di Nascita

O

Categoria:

Cognome

MNGCSR90T17A509I

5

4

3

2

____/____/______

____/____/______

____/____/______

____/____/______

____/____/______

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

MANGIACAPRE

17/12/1990

Convenzione: LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Nome
CESAREO
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____/____/______

O

O

O

________________________

1

7

____/____/______

O

O

O

________________________

ILE

8

____/____/______

O

O

O

IM

9

____/____/______

O

O

C-S

10

____/____/______

O

FA

11

____/____/______

2
NUMERO DI ORE: ______
(DURATA)

Firma e Timbro Ente: ________________________________

Responsabile Ente: _________________________________
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2
N° OPERATORI: ____

OPERATORE : ____________________ FIRMA: ______________________

