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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

1.1. ALLEGATI 
 

 C.U. n. 194/A FIGC - abbreviazione termini Giustizia Sportiva ultime 4 giornate e spareggi Eccellenza 
maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 

  

 C.U. n. 195/A FIGC - abbreviazione termini Giustizia Sportiva play-off Eccellenza maschile e        
femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. FESTIVITA’ PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SIBILIA 

 
Nonostante il momento storico attuale sia il più complesso della storia recente, desidero formulare a nome mio 
e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti i più cari auguri di buona Pasqua, con l’auspicio di volgere tutti insieme 

verso un futuro di rinascita. 
 

Mi auguro fortemente che il riavvio dei campionati regionali di vertice, sia maschili che femminili, di calcio a 11 
e di futsal, possa essere un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio dilettantistico italiano. Un 

mondo che ha pagato e che sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze di un’emergenza che nessuno 
di noi avrebbe immaginato potesse protrarsi così a lungo e stravolgere in modo così pesante                          

la nostra quotidianità. 
 

Non posso non rivolgere un pensiero alle Società e ai tantissimi giovani che al momento non potranno         

riprendere le attività. In modo particolare per questi ultimi auspico che la FIGC, attraverso il Settore Giovanile 
e Scolastico, si adoperi per individuare le necessarie strategie affinché a quanti più giovani possa venire      

ridotto l’impatto negativo dello stop forzato, sia dal punto di vista tecnico che sociale. 
 

Vorrei, infine, che il Governo, possa finalmente approntare un programma logico e coerente per il rilancio dello 

sport di base, prendendo coscienza dell’importanza delle Società dilettantistiche che nell’offerta sportiva del 
Paese assolvono a compiti che, almeno di indirizzo, dovrebbero essere dello Stato. Lo sport, ed il calcio per la 

sua capillare diffusione, non possono più essere considerate attività non essenziali per il benessere fisico e 
psicologico degli italiani. Così come per le ricadute positive in termini sociali ed economici sui singoli terr itori. 

 
Non da ultimo, rivolgo i miei più sinceri auguri a tutti gli attori di questo fantastico, e oggi ferito, mondo del   

calcio dilettantistico e giovanile. E un in bocca al lupo alle Società, ai calciatori e alle calciatrici, ai volontari e 
agli arbitri, che a breve torneranno in campo nelle nostre regioni per vincere una partita che va ben oltre il    
risultato sportivo: è quella della volontà di ripartire. Con la consapevolezza che in sicurezza e con i giusti  

comportamenti, riprendere a giocare è possibile. 
 

Buona Pasqua. 
              

Cosimo Sibilia 
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2.2. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid -19, per venire incontro 
alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 

Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 
ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 
 
 

2.3. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAMPO E.A. 
 

Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “COMUNALE”, sito in Via Romana Est, n. 120 
– Porcari (LU). Validità fino al 17 settembre 2021. 
 
 

2.4. ALLEGATI 
 

 C.U. n. 241 LND - dimissioni del Presidente della Commissione per i Campi Sportivi e Presidente della 
Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

È’ passato più di anno da quel giovedì 5 marzo 2020, una data che ricorderemo a lungo, il giorno in cui, per la 

prima volta, dovemmo sospendere tutta l’attività. Una decisione difficilissima da prendere ma inevitabile, come 

purtroppo hanno dimostrato i fatti successivi. Da quel giorno ad oggi, compreso il secondo stop del 25 ottobre 

u.s., si sono succedute molte situazioni, difficili e critiche, dovute all’emergenza sanitaria e un susseguirsi di 

provvedimenti, a volte anche contraddittori, che hanno reso sempre più problematica la “vita” delle nostre 

Società e di tutti coloro che ne fanno parte e che rappresentano l’intero movimento dilettantistico toscano. 

Mi riferisco in particolare ai dirigenti, ai tecnici, ai calciatori e calciatrici, ai genitori, agli arbitri e a quelle migliaia 

e migliaia di volontari che quotidianamente si adoperano per mandare avanti il nostro mondo; persone che si 

sono adattate ad ogni tipo di contesto, a cambi di abitudini consolidate, animate solo dalla passione per quello 

che per loro costituisce non solo un’attività sportiva ma una vera e propria missione, nonostante la pandemia 

abbia inferto un colpo durissimo al nostro  movimento.  Ed è proprio grazie alla loro volontà che molte società, 

sono sicuro, saranno nuovamente pronte a ripartire. 

 

I prossimi 16 e 18 aprile, con l’inizio dei campionati di Calcio a Cinque Serie C femminile e di Eccellenza 

maschile nel nuovo format, sono convinto  rappresenteranno due date fondamentali per tutti quelli che vivono  

e amano il calcio, il segnale della ripartenza e il preludio, auspicato, alla ripresa dell’attività prima della fine 

della stagione con i tornei giovanili e a una nuova stagione sportiva, con l’obiettivo del graduale ritorno alla 

normalità grazie a una massiccia campagna vaccinale. 

 

Unitamente al Consiglio Direttivo vorrei rinnovare a tutte le Società toscane e ai loro componenti, ai Delegati 

Provinciali, ai componenti e collaboratori del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, al Presidente 

e ai componenti della CRA Toscana, ai Presidenti delle 15 Sezioni provinciali AIA e a tutti i loro associati, a 

tutte le componenti federali e alle Istituzioni, gli auguri per una buona e serena Pasqua con le proprie famiglie.   

 

Permettetemi di dedicare un ultimo, ma non ultimo, pensiero ai “nostri” ragazzi che lavorano al Comitato 

Regionale e alle 10 Delegazioni Provinciali. Una combinazione di auguri e ringraziamenti sinceri a persone 

che anche in questo periodo lungo e difficile, sebbene in cassa integrazione, non hanno mai fatto m ancare il 

loro apporto alla struttura e a tutte le Società.  

 

Buona Pasqua a tutti NOI 

 

Paolo Mangini  
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RIPRESA ATTIVITA’ AGONISTICA CAMPIONATI APICALI REGIONALI DI ECCELLENZA 

MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 
 

Si comunica a tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C 

femminile che in allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le circolari con le disposizioni in 

base all’emergenza Covid-19 corredate dei modelli “gruppo squadra” e “rispetto prescrizioni sanitarie” e 

l’ultimo aggiornamento del Protocollo F.I.G.C. del 23 marzo 2021.  

 

 

RIUNIONE CAMPIONATI APICALI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A 

CINQUE SERIE C FEMMINILE 
 

Con l’approssimarsi dell’inizio dei campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque Serie C femminile, il 

Presidente Mangini, unitamente al Consiglio Direttivo, ha deciso di programmare per mercoledì 7 aprile p.v. 

alle ore 18 una riunione organizzativa con tutte le Società partecipanti, a cui prenderà parte anche il Giudice 

Sportivo Territoriale Regionale. 

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

 

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 affilia te a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19, il Comitato Regionale Toscana ha stabilito di stanziare a favore delle Società un contr ibuto economico pari a € 

450,00 ( importo a favore delle Società dilettanti in organico nei Campionati organizzati dal CRT nella s tagione 

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 partec ipanti ai 

Campionati di Eccellenza femminile, Calcio a 5 Serie C1 maschile e Serie C femminile.  
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 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 a l 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 - contr ibuto Covid-19 COMITATO 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 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 
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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.  

 

 

 

 

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 - contr ibuto 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 disposiz ioni della L.N.D. si ricorda che alle Società di nuova affiliazione partec ipanti al campionato di Calcio 
a 5 Femminile nella s tagione 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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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli 
immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 
  

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 
 

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo 

l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività 

sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020. 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  

1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;  

2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  

3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 

 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. 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 . 

 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
mailto:registro@coni.it
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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 relativamente al 

calendario gare ufficiale, dovranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro 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.  

 

 

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 socie tà 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;  
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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 cong iunta di quest’ultima e del 

calciatore/calciatrice. 
 

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. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO 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 ROSSA 

Per quanto riguarda le Regioni in zona rossa: 

l’attivi tà sportiva non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.  

 

 

 

 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
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3.2.6. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DEL CALCIO A CINQUE 
 

Nella mattinata odierna l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il Presidente del 

Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare 

nell'impianto sportivo 'Giuliano Borsieri ', in via dei Bassi , nel quartiere dell’Isolotto,                                

nelle strutture messe periodicamente a disposizione dall’amministrazione comunale ,                                

un CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DEL CALCIO A CINQUE per la formazione                

tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, oltre che dei  tecnici.  

In particolare, presso il Centro  potranno essere organizzate manifestazioni provinciali, regionali giovanili 

ma anche corsi formativi e stage di aggiornamento per i tecnici di tutte le Società della Toscana. Il centro 

potrà poi ospitare i raduni delle rappresentative r egionali maschili e femminili e attività promozionale con 

Istituti scolastici nell’ambito dei  progetti  formativi  realizzati  dalla FIGC tramite la LND.  

Il CRR C5 rappresenterà un polo educativo oltre che sportivo.  

La nascita di questo Centro di Riferimento Regionale del Calcio a Cinque sancisce il 

raggiungimento di uno degli obiettivi di mandato per il Quadriennio 2021-2024 che il Presidente 

Mangini, unitamente al Consiglio Direttivo, si era prefissato per la promozione e lo sviluppo del 

Calcio a Cinque. 

 

 

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 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. 

 

https://zfrmz.eu/QnEpHX8Ck0UCvOqrf20J
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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 Uffi ci 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 

TESSERAMENTO 055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418 

CONTABILITÀ 055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405 

SEGRETERIA 055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400 

 

Si comunica che sabato 3 e lunedì 5 aprile p.v. gli Uffici del Comitato Regionale Toscana saranno chiusi per le 

festività pasquali. 

 

 

3.2.9. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA        

AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

In allegato al presente C.U. si pubblica il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in 
atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di  
diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della     
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il 

Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle 
attività sportive”. 

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato   

Regionale (toscana.lnd.it). 
 

 

3.2.10. 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  
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3.2.11. 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. 
 
 

 

 CALCIO A 5 
 
 
Nessuna comunicazione. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

 

 
 
 
CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI 
ATTIVITÀ DI BASE” OPERANTI NELLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CALCIO 
A CINQUE DELLA REGIONE TOSCANA. 
ISCRIZIONE AL CORSO CHE SI SVOLGERA’ ON LINE DAL 24 APRILE AL  24 MAGGIO 
2021. 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati 
che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di 

Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società di Calcio a 5 e delle Società che svolgono attività giovanile 
nelle categorie di base con confronti 5vs5, affiliate alla FIGC. 
 
 INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore. 
Il corso sarà svolto ON LINE per la parte teorica e con una lezione pratica effettuata in presenza secondo il 
sotto segnato calendario: 
 
LEZIONI ON LINE 

• 24 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• 3 maggio dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

• 8 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• 10 maggio dalle ore 19:30 alle ore 21:30 
• 17 maggio dalle ore 19:30 alle ore 21:30 

• 22 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• 24 maggio dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

 
LEZIONI PRATICHE (in presenza) 

• Da programmare in subordine alla situazione epidemiologica Covid-19 

 
(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 monte ore verrà ripartito in moduli da DUE ore ciascuno, con una frequenza settimanale. 
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 ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della 
Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
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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 UEFA-B o eventuali corsi similari indetti dal 
Settore Tecnico. 

 
Sono concesse assenze per un massimo di 2h.  
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere 
l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, po trà essere presa in 

considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo corso attivato dal 
Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS nella corrente stagione sportiva.  
 
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di istruttore presso 
una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base delle Società di Calcio a 5 e delle Società che svolgono 
attività giovanile nelle categorie di base con confronti 5vs5 nel la stagione sportiva in corso, NELLA REGIONE 
TOSCANA, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   

Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola Calcio, il Settore 
Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno n°3 candidati in possesso 
dei requisiti richiesti. 
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti  corsisti residenti nella Regione Toscana che 
COMPILERANNO UNICAMENTE APPOSITO MODULO ON LINE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 

DEL 19 APRILE 2021. 
 
Collegamento al modulo per iscrizione al corso: https://zfrm z.eu/dVmukIH1cepCVSWpOGuz 
 
 

 
 
 
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO, SECONDARIO e 
TERZIARIO. 

 
 NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. 

Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 30 unità.  
 
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. 
 

 
 

file://SERVERLND/sgs/Segreteria%20Fabio/doc_excel/Corso%20UEFA%20E/:%20https:/zfrmz.eu/dVmukIH1cepCVSWpOGuz
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 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. 

• persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agon i-

stica prima dell’inizio del 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 (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prior i-

tario, secondario e terziario); 
• 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che 

non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 
• in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di arr i-

vo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società; 

 
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 della 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 

         
 

5. RISULTATI 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

../../Figc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C80UPNWV/servizitoscasgs@gmail.com
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazioni-Level-E-dirigenti.pdf
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7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

8. ALLEGATI 
 
 

 C.U. n. 194/A FIGC - abbreviazione termini Giustizia Sportiva ultime 4 giornate e spareggi Eccellenza 
maschile e femminile e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 

  

 C.U. n. 195/A FIGC - abbreviazione termini Giustizia Sportiva play-off Eccellenza maschile e femmini-
le e Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile 
 

 C.U. n. 241 LND - dimissioni del Presidente della Commissione per i Campi Sportivi e Presidente della 
Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale 
 

 CIRCOLARE CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE - disposizioni emergenza Covid-19 C.R. 

Toscana + MODELLI GRUPPO SQUADRA E RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE  
 

 CIRCOLARE CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE - disposizioni emergenza 
Covid-19 C.R. Toscana + MODELLI GRUPPO SQUADRA E RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE  
 

 Protocollo FIGC per allenamenti e gare in emergenza Covid-19 – aggiornamento del 23 marzo 2021 
 

 Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in atleti non professioni sti Covid-19 

positivi guariti e in atleti  con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2 
 
  

9. CALENDARIO GARE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 02-04-2021 
 

 Il Segretar io      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 



 

 

 
 

 
CIRCOLARE 

 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/21  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
  

Il Comitato Regionale Toscana 
 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 

dilettantistiche partecipanti ai campionati 2020/2021 riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, 

pubblicato in data 2 dicembre 2020 e all’aggiornamento pubblicato in data 23 marzo 2021, al fine di 

disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nel l’ipotesi in cui sia accertata la 

positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le squadre partecipanti al Campionato 

Regionale di Eccellenza 2020/2021 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo crtoscana@pec-legal.it, entro e non oltre il             

6 aprile 2021, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla 

presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – 

in questo caso indicando i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente 

tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato 

durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC. 
 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori della squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARS -CoV-2 a 
seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la Società ha l’obbligo di porre in 

quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dal richiamato Protocollo del 2 dicembre 
2020, il/i soggetto/i e lo stesso/i non potranno essere schierati in campo. 
 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Toscana, sempre a mezzo mail 

all’indirizzo crtoscana@pec-legal.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) c he 

dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo. 

  

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutti i calciatori risultati negativi al test effettuato, salvo che il 

numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 5 (cinque). In tale evenienza la Società dovrà 

comunicare suddetta circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo          

crtoscana@pec-legal.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. 
 

 

 

mailto:crtoscana@pec-legal.it
mailto:crtoscana@pec-legal.it
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5. Nell’ipotesi in cui, invece, fino a n. 5 calciatori risultati positivi, ci siano più di n. 1 portiere , la Società 

dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo          

crtoscana@pec-legal.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. 

 

6. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori, gli stessi calciatori positivi non potranno 

più essere conteggiati nel computo complessivo.  

Ai fini della richiesta di rinvio, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori previsti in 

base a quanto riportato ai punti 4 e 5, i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco 

comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  

Quindi si può chiedere il rinvio della gara quando risultano positivi al test settimanale:                                              

2 portieri, oppure 6 o più calciatori indipendentemente da ruolo ed età. 
 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra 

dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allega to 

del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli 

accertamenti Codiv-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 
 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella versione 

pubblicata in data 2 dicembre 2020 e all’aggiornamento pubblicato in data 23 marzo 2021 dalla F.I.G.C., 

che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi 

necessari. 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 
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 CAMPIONATO ECCELLENZA 2020/2021 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.     

25.     

26.     

27.     



 

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.         

 
    

 Data, ________________ 
   

 
 

timbro società 
 

firma Presidente 

 
   

_______________________ 

 
    

     

     

     

     

     

 INVIARE ENTRO IL 6/4/2021 all'indirizzo PEC:    crtoscana@pec-legal.it 
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MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   

 
 
 

 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 

 
 
SQUADRA _______________________________________________________________________ 

 
 
GARA ___________________________________________________________________________  

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,  
 

 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________,  
 

 
e residente a ____________________________________, in ______________________________,  
 

 
codice fiscale ______________________________________________________,  
 

 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata 
delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative.  

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 

al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 

 
 
Data ___________________________________ 

 
 
 
Firma __________________________________ 
 



 

 

 
 

 
CIRCOLARE 

 
CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE CALCIO A CINQUE 2020/21  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 
  

Il Comitato Regionale Toscana 
 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 

dilettantistiche partecipanti ai campionati 2020/2021 riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, 

pubblicato in data 2 dicembre 2020 e all’aggiornamento pubblicato in data 23 marzo 2021, al fine di 

disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la 

positività al virus SARS-CoV-2 di una o più calciatrici tesserate per le squadre partecipanti al Campionato 

Regionale di Serie C femminile Calcio a Cinque 2020/2021 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo crtoscana@pec-legal.it, entro e non oltre il             

6 aprile 2021, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla 

presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatr ici – 

in questo caso indicando i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente 

tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato 

durante il corso del campionato sempre a mezzo PEC. 
 

2. Nell’eventualità in cui una o più calciatrici della squadra risulti/risultino positiva/e al virus SARS-CoV-2 a 
seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la Società ha l’obbligo di porre in 

quarantena, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dal richiamato Protocollo del 2 dicembre 
2020, il/i soggetto/i e la stessa/e non potranno essere schierate in campo. 
 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Toscana, sempre a mezzo mail 

all’indirizzo crtoscana@pec-legal.it, il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) che 

dovranno essere posti in isolamento/quarantena, come previsto dal Protocollo.  

 

4. La gara sarà regolarmente disputata con tutte le calciatrici risultate negative al test effettuato, salvo che il 

numero di quelle risultate positive al test, sia superiore a 3 (tre). In tale evenienza la Società dovrà 

comunicare suddetta circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo          

crtoscana@pec-legal.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. 
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5. Nell’ipotesi in cui, invece, fino a n. 3 calciatrici risultate positive, ci siano più di n. 1 portiere, la Società 

dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo          

crtoscana@pec-legal.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, 

provvederà al rinvio della gara. 
 

6. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatrici, le stesse calciatrici positive non 

potranno più essere conteggiate nel computo complessivo.  

Ai fini della richiesta di rinvio, non saranno considerate nel computo del numero di calciatrici previste in 

base a quanto riportato ai punti 4 e 5, i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti  nell’elenco 

comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  

Quindi si può chiedere il rinvio della gara quando risultano positivi al test settimanale: 

2 portieri, oppure 4 o più calciatrici indipendentemente da ruolo ed età. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra 

dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attesta zione, redatta secondo il modulo allegato 

del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle  prescrizioni sanitarie relative agli 

accertamenti Codiv-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella versione 

pubblicata in data 2 dicembre 2020 e all’aggiornamento pubblicato in data 23 marzo 2021 dalla F.I.G.C., 

che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi 

necessari. 

 

 

 

Allegati: 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 
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 CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE CALCIO A CINQUE 2020/2021 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATRICI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.     

25.     

26.     

27.     



 

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.         

 
    

 Data, ________________ 
   

 
 

timbro società 
 

firma Presidente 

 
   

_______________________ 

 
    

     

     

     

     

     

 INVIARE ENTRO IL 6/4/2021 all'indirizzo PEC:    crtoscana@pec-legal.it 
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MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   

 
 
 

 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________  

 
 
SQUADRA _______________________________________________________________________ 

 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,  
 

 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________,  
 

 
e residente a ____________________________________, in ______________________________,  
 

 
codice fiscale ______________________________________________________,  
 

 
nella sua qualità di ________________________________________________________________,  
 
 

con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata 
delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative.  

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 

al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 

 
 
Data ___________________________________ 

 
 
 
Firma __________________________________ 
 















 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 241 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 
 Si comunica che a seguito delle dimissioni del Dott. Antonio Armeni dalle cariche di 

Presidente della “Commissione per i Campi Sportivi” e di Presidente della “Commissione Impianti 

Sportivi in erba artificiale” della Lega Nazionale Dilettanti, lo stesso viene sostituito nei rispettivi 

incarichi dall’Ing. Pasquale Rivellini fino alla conclusione della corrente stagione sportiva 

2020/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MARZO 2021 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



© Proprietà riservata F.I.G.C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento del Protocollo  

Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai 

Campionati di Eccellenza maschile e femminile di 

Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile 

di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021 

 

 
Versione 23 marzo 2021 con estensione del Protocollo 

per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio 

dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di 

Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di 

Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5  
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Premessa 

Con riferimento alle esperienze già in essere per le attività dei Campionati nazionali della LND e del Settore Giovanile 

e Scolastico, facendo seguito alla comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito alla FIGC come “gli 

eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali” possano essere 

considerati come attività di “preminente interesse nazionale” e al conseguente inserimento nel relativo elenco dei 

Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 maschile e femminile a 

far data dal 19 marzo 2021, nonché alla comunicazione inviata in data 19 marzo dal Presidente federale al Presidente 

LND, in base alla quale “alle [suddette] Competizioni, ivi compresa la ripresa degli allenamenti collettivi, dovrà essere 

applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali della LND e le Competizioni Giovanili 

nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC”, è stato aggiornato il presente documento 

finalizzato alla ripresa delle citate competizioni.  

In linea di coerenza e continuità con i precedenti elaborati, anche il presente Protocollo è stato redatto a seguito degli 

ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze e delle Circolari del Ministero della Salute, 

nonché sulla base dei dati epidemiologici aggiornati e delle nuove acquisizioni scientifiche. 

A tale riguardo, i Campionati di Eccellenza maschile e femminile e quelli di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio 

a 5 si intendono, innanzitutto, disciplinati dai seguenti documenti: 

▪ “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio 

femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle 

competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 del 10.8.2020”; 

 

▪ I chiarimenti FIGC al suddetto Protocollo, a seguito di richieste pervenute dalle Componenti del 17.9.2020. 

Allo stesso modo, si applicano alle suddette competizioni i chiarimenti contenuti nel presente documento, che si 

richiamano nelle pagine che seguono per opportuna evidenza.  

Secondo quanto sopra richiamato, l’indirizzo strategico, nell’ottica della limitazione del contagio nell’ambito del 

calcio dilettantistico e giovanile, nonché sulla base delle informazioni al momento disponibili, resta quello della 

massima precauzione. Vale a dire, l’osservanza da parte di tutti gli attori di rigide prescrizioni volte ad evitare, in modo 

assoluto, ogni contatto stretto con persone potenzialmente infette, tramite il costante distanziamento interpersonale, 

l’uso obbligatorio della mascherina in ogni occasione, sia al chiuso sia all’aperto (al di fuori dell’attività agonistica sul 

campo), l’igiene accurata delle mani con il lavaggio frequente e l’uso alternativo di disinfettanti in soluzione idroalcolica 

(gel). 

Cardini della prevenzione del contagio nel gruppo squadra sono: 

▪ il distanziamento obbligatorio di almeno due metri nel corso di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni 
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al chiuso anche di tipo tecnico, evitando l’uso degli spogliatoi o favorendone, ove consentito, l’uso in modo 

da evitare ogni assembramento o contatto stretto; 

 

▪ il divieto di abbracci, e altri comportamenti a rischio (quali cantare, gridare, e avvicinarsi faccia a faccia tra 

calciatori/tecnici/dirigenti in occasione di gare e allenamenti; 

 

▪ il divieto di attività sociali che comportino la presenza contemporanea di più componenti il gruppo squadra; 

 

▪ l’utilizzo privilegiato dei mezzi di locomozione individuali; 

 

▪ interdizione di ogni attività sociale al di fuori del gruppo squadra effettuata senza rispetto delle precauzioni 

generali suddette (lavoro, scuola, familiari non conviventi, conoscenti ecc.), che rappresenti un concreto 

pericolo di contagio da parte dei singoli componenti il gruppo squadra (ad esempio, cene tra atleti o con 

amici, feste, conferenze, riunioni di qualsiasi tipo, etc.). 

In particolare, i temi più importanti dal punto di vista applicativo richiamati all’interno del documento sono: 

▪ Utilizzo di screening/controllo tramite test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 

 

▪ Gestione dei casi di accertata positività 

 

▪ Isolamento e Quarantena 

 

Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 

La tipologia del test al quale sottoporre il Gruppo Squadra, prima dell’inizio dell’attività agonistica era contenuta nelle 

indicazioni dei Protocolli richiamati in premessa. 

In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e a maggior tutela della salute dei singoli e delle 

esigenze di sanità pubblica, per adeguare il Protocollo, relativamente alle modalità di svolgimento di gare e 

allenamenti, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha in primo luogo tenuto conto della Circolare 

29/9/2020 del Ministero della Salute in merito all’”uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi da infezione da SARS-

CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico” e il DPCM attualmente in vigore in materia di misure di 

contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Quest’ultimo (DPCM), in tutti i passaggi in cui prevede 

l’effettuazione di test per l’ingresso in Italia da paesi con obbligo di quarantena, consente i Test antigenici in 

alternativa a quelli molecolari. 

Sulla base di tali considerazioni, la CMSF ha ritenuto ragionevole e affidabile, in aderenza alle recenti acquisizioni e 

procedure validate, utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, in alternativa ai Test molecolari PCR (comunque 
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indispensabili quali test di conferma), i Test antigenici “quantitativi o semiquantitativi” in 

chemiluminescenza/fluorescenza, validati da studi scientifici che ne abbiano dimostrato elevata accuratezza 

e sensibilità, prevedendo l’inserimento obbligatorio di un test settimanale entro le 48/72 ore antecedenti la 

disputa della gara (in caso di disputa di più gare nel corso della stessa settimana il test settimanale va 

comunque effettuato prima della gara programmata nel fine settimana), per tutto il gruppo squadra, individuato 

dalle Società.  

Per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, la CMSF suggerisce di individuare, con criteri di scientificità, 

reale disponibilità sul mercato ed economicità, un test unico o assimilabile per validità, per tutti i singoli campionati. 

Per quanto riguarda la raccolta del campione biologico (tampone rino-faringeo), essa deve essere comunque 

effettuata da personale medico o paramedico adeguatamente formato. L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici 

quantitativi sopra indicati dovranno essere effettuate da una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare 

autorizzazione regionale.  

La responsabilità della raccolta del campione e del controllo dei risultati dei Test dovrà essere del Medico Sociale o di 

un Medico addetto al Protocollo (MAP), preferenzialmente Specialista in Medicina dello Sport e/o iscritto alla 

Federazione Medico Sportiva Italiana, individuato dalla Società Sportiva come garante delle attività sanitarie a tutela 

della salute dei calciatori e i componenti il gruppo squadra, un aspetto di cruciale importanza in questo particolare 

periodo di pandemia. 

Naturalmente, laddove il Test rilevi la presenza del virus SARS-CoV-2, l’atleta dovrà essere considerato un 

“contagio”, andrà posto in isolamento/quarantena e non potrà essere schierato in campo. In caso la positività derivi da 

un test antigenico rapido, sia il soggetto “positivo conclamato” che quello “debolmente positivo” dovrà essere 

considerato a tutti gli effetti un “contagio” ed essere sottoposto ad un test molecolare PCR di conferma. 

Ove la singola Società Sportiva ritenga di porre in atto ulteriori misure di controllo clinico/strumentale atte a limitare 

la diffusione del contagio e a garantire ancora maggior tutela nell’ambito del gruppo squadra, potrà attivare in 

autonomia ogni iniziativa ritenuta utile. Particolarmente raccomandato è l’utilizzo almeno iniziale di test sierologici 

per la ricerca di anticorpi anti SARS CoV- 2, a scopo di indagine sulla siero-prevalenza nel gruppo squadra stesso.  

Si ricorda, infine, che l'approvvigionamento dei test per le persone interessate “non deve minimamente impattare 

sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese”, e si intende 

esclusivamente a carico delle singole Società. 

Si ribadisce che tutti i componenti il gruppo squadra dovranno comunque compilare almeno settimanalmente, e 

ogniqualvolta si verifichi un mutamento dello stato di salute individuale o se ne presenti la necessità, 

l’autocertificazione sul loro stato di salute e su eventuali contatti con soggetti Covid-19 positivi intervenuti 

nei giorni precedenti l’allenamento o la gara o comunque l’ingresso presso il campo di gioco o allenamento, da far 

pervenire al Medico Sociale o al MAP. 
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Gestione dei casi di accertata positività 

Con la modifica del protocollo, la gestione dei casi di accertata positività al virus SARS- CoV-2 consente il 

proseguimento degli allenamenti per i soli componenti del Gruppo Squadra che non siano stati identificati, in 

coordinamento con il SISP della ASL di competenza, come “contatti stretti” con il positivo confermato dalle ordinarie 

attività di “contact-tracing”. In ottemperanza alle raccomandazioni del Ministero della Salute del 12/10/2020, non è 

prevista quarantena né esecuzione di test diagnostici per i contatti stretti di contatti stretti di caso, ovvero per i quali 

non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato nel Gruppo Squadra (soggetti negativi ai Test), a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 

base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità (vedi avanti, paragrafo 

“Isolamento e Quarantena - Contatti stretti asintomatici”).  

In ogni caso è Obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, 

darne immediata comunicazione (con la collaborazione attiva dell’interessato e della Società) al SISP della ASL 

competente per territorio e al Medico di medicina generale dell’interessato, che rimangono “ope legis” i responsabili 

dei procedimenti a tutela della salute individuale e collettiva e dell’attivazione delle procedure di sanità pubblica 

necessarie. 

 

Isolamento e Quarantena 

La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni che riguardano la durata e il termine 

dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove 

evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere 

formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.  

La circolare chiarisce quanto segue: 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette 

dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la 

trasmissione dell’infezione. 

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con 

l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un 

periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
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Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo 

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARSCoV-

2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per 

diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 

comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e 

microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi 

il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono 

osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 

10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Nella 

circolare si raccomanda altresì di: 

▪ eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente 

con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

 

▪ prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

 

▪ non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero 

non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non 

risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità 

sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; 

 

▪ promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

La circolare ridefinisce i criteri per porre fine all'isolamento/quarantena ed è applicabile dal momento in cui è stata 

pubblicata. 

Pertanto, tali criteri potranno essere applicati anche a chi era già in isolamento/quarantena al momento della loro 

emanazione. 
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Ripresa degli allenamenti/gare per i soggetti Covid positivi 

La gradualità di ritorno dell’atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Medico Sociale del club e/o 

dal MAP, in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli 

accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione di idoneità agonistica), e al contesto e alla durata 

dell’interruzione dell’attività dovuta alla malattia. 

Si raccomanda, altresì, di considerare le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute - Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria del 13 gennaio 2021, avente ad oggetto “Idoneità all’attività sportiva agonistica 

in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi 

da SARS-COV-2”. 
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CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

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

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 


