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Comunicato Ufficiale n. 36 del 19/03/2021 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 

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. 
 

I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N.54 del 11.03.2021 del C.R.T. L..N.D.  
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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 
 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N.55 del 18.03.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 

2.3. ALLEGATI  
 
• Circolare LND n. 89 - “5 per mille 2021–Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 aprile 2021” 
 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N.54 del 11.03.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
Stralcio C.U. N. 54 del 11.03.2021 del C.R.T. – L.N.D.  
 
5.2. BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
ALLENATORE DILETTANERE REGIONALE – LICENZA D ORGANIZZATO 
DAL COMITATORE REGIONALE TOSCANA DAL 26/04/21 AL 26/06/2021. 
 
l 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. 
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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. 

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando 
apposito modulo on line entro e non oltre le ore 12:00 dell’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. 

Per l’iscrizione on line e bando completo del corso:  
Vedi comunicazione nella Home Page del C.R.T., alla voce “News dalle Delegazioni 
Provinciali e/o vedi l’allegato al C.U. N. 54 del 11.03.2021 del C.R.T. L..N.D.  

  
Stralcio C.U. N. 55 del 18.03.2021 del C.R.T. – L.N.D.  
 
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).  
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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; 

- 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. 
 
 

RIUNIONE SOCIETÀ CAMPIONATI PROMOZIONE, PRIMA-SECONDA-TERZA 
CATEGORIA, PROMOZIONE FEMMINILE, CALCIO A CINQUE SERIE C2 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 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.: 
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PROVINCIA DATA ORARIO 
PRATO  25/03/2021 18,15 
PISTOIA  25/03/2021 21,00 
FIRENZE 

 (SOCIETÀ ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA CATEGORIA) 
26/03/2021 18,15 

FIRENZE 
 (SOCIETÀ ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA CATEGORIA) 

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.  
 

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; 

 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 36  - DEL 19-03-2021 
 

450 

 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 

 
3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI  
 
In allegato al presente C.U. pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 171/A F.I.G.C. inerente l’ulteriore differimento dei 
termini di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti, da venerdì 26 febbraio 2021 a mercoledì 
31 marzo (ore 19.00). Tali termini sono stati ulteriormente differiti 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  
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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.  
 

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.  
 
ZONA ROSSA 

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

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 TELEFONI 
TESSEREAMENTO 055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418 
CONTABILITÀ 055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405 
SEGRETERIA 055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400 
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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  

 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
5.1. Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore 
Dilettante Regionale – Licenza D organizzato dal Comitato Regionale 
Toscana dal 26/04/2021 al 26/06/2021. 
 
l 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. 

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando 
apposito modulo on line entro e non oltre le ore 12:00 dell’08/04/2021 attraverso il seguente 
link: https://zfrmz.eu/QnEpHX8Ck0UCvOqrf20J 
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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. 

Per l’iscrizione on line e bando completo del corso:  
Vedi comunicazione nella Home Page del C.R.T., alla voce “News dalle Delegazioni 
Provinciali.  
 
 
5a. Attività di Base 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 
 
Vedi C.U. N. 54 del 11.03.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega: 
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• 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. 
 • 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 
 
Vedi C.U. N. 55 del 18.03.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega: 
 
 C.U. n. 230 LND - Proroga nomina Delegato Dipartimento Calcio Femminile LND  
 Modulo dichiarazione adesione protocollo Convenzione Federlab/ LND 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 19/03/2021   
  
 
  

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 


