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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 
Nessuna comunicazione. 

 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 

La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro 

alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse 
una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, 
incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19. 
 
Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico 

ambito coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore 
assicurativo, e stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai 
rappresentanti dei club della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo 
svolgimento delle attività. 
 
 

2.2. ALLEGATI 
 

 C.U. n. 249 LND - Deroga art. 42, comma 3, Regolamento LND (Trasferimento calc iatori/calciatrici a 
titolo temporaneo) 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

CAMPIONATI APICALI REGIONALI DILETTANTI 

ECCELLENZA MASCHILE – CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

MODALITÀ PROMOZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI  
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

ORGANICO VIGENTE 
 

CAMPIONATO N.SQUADRE N.GIRONI 
Eccellenza  

maschile 

19 1 x 10 – 1 x 9  

Serie C Calcio a Cinque 

femminile 

5 1 x 5 

 

 

NORMATIVA PER REGOLARE LE PROMOZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Criteri di base 
 

- ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.:  
 

 si procederà, in deroga ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F. pe r quanto riguarda il 

Campionato di Eccellenza maschile 
 

 si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F. per quanto riguarda il Cam-

pionato di Calcio a Cinque Serie C femminile 
 

 

- per il Campionato di Eccellenza maschile: 
 

 nuovo format con n.2 gironi, uno composto da n.10 squadre e l’altro da n.9 squadre, con 

gare di sola andata (regular season) 
 

 applicare il sistema dei play-off, per determinare la squadra vincente e che acquisisce il ti-

tolo sportivo per il diritto di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la 

stagione Sportiva 2021/2022  
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- per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C femminile: 
 

 nuovo format con n.1 girone composto da n.5 squadre, con gare di andata e ritorno (regu-

lar season) 
 

 effettuare una finale in gara unica in campo neutro tra le squadre classificate al 1° e al 2° 

posto al termine della regular season del Campionato di Calcio a Cinque Serie C femmini-

le, per determinare la squadra vincente e che acquisisce il titolo sportivo per il diritto di i-

scrizione al Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 femminile per la stagione 

Sportiva 2021/2022 

 

Promozioni 

 

- acquisiscono titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore: le squadre vincitrici 

di girone di ogni campionato 

 

CAMPIONATO N.GIRONI N.PROMOZIONI 

Eccellenza  
maschile 

2 (A-B) 2 (VINCENTI GIRONI A E B)  

Serie C Calcio a Cinque 
femminile 

1 (A) 1 (VINCENTE GIRONE A) 

 

 

 

NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE – NUOVO FORMAT 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 

 

A) partecipano alle gare dei play-off le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone; 

B) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto  dal C.U. 

n.23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ov-

vero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., 

a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 

nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  

d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  

e. del sorteggio.  

C) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 

delle Società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 

in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. Prima classificata – Quarta classificata; b. Seconda classificata – Terza classificata.  

D) Girone A (n.10 squadre):  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la Società 1^ classificata passerà al turno successivo; 
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- se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;  

- se il distacco tra le due squadre 1  ̂e 2^ classificata, è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di playoff 

non verranno disputati e la Società 1^ classificata risulterà vincente del Girone A e acquisirà il diritto di 

iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022.  

E) Girone B (n.9 squadre):  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 6 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la Società 1^ classificata passerà al turno successivo; 

- se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 6 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;  

- se il distacco tra le due squadre 1  ̂e 2^ classificata, è pari o superiore a 6 punti, gli incontri di playoff 

non verranno disputati e la Società 1^ classificata risulterà vincente del Girone B e acquisirà il diritto di 

iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022.  

F) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi sup-

plementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al 

termine del campionato. 

G) le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra 

vincente dei play-off e quindi vincente del Girone con conseguente acquisizione del diritto di iscrizione 

al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022. Tale gara sarà dispu-

tata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari (due tempi di 15 minuti ciascuno) e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincen-

te la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

 

 

NORME DI SVOLGIMENTO GARA DI FINALE  

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE – NUOVO FORMAT 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

A) La finale tra le squadre classificate al 1° e al 2° posto al termine della regular season si effettuerà 

in gara unica in campo neutro. Al termine dei due tempi regolamentari persistesse la parità, si e f-

fettueranno due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’ effe t-

tuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e “dec i-

sioni ufficiali”. 

B) La Società vincente la gara di finale acquisirà il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al Campio-

nato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 femminile per la stagione Sportiva 2021/2022. 

 

 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 
 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettan ti fissate con il Comu-

nicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2020. Il programma tracciato è suscettibile di modifi-

che fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni nazionali 

della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione e quelli 

di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto parti-

colari e per quelli non previsti dal programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei cam-

pionati, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e 

a ragion veduta con correttivi  del caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo 

C.U. utile in relazione alla gravità degli eventi verificatisi. 
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RIPRESA ATTIVITA’ AGONISTICA CAMPIONATI APICALI REGIONALI DI ECCELLENZA 

MASCHILE E CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 
 

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

femminile che in allegato al Comunicato Ufficiale n.59 CRT del 2 aprile 2021 sono state 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.  

 

 

PAGAMENTI ISCRIZIONE CAMPIONATI APICALI REGIONALI 
 

La LND ha stabilito che tutti i pagamenti relativi alle attività diverse da quelle di c.d. “preminente interesse 

nazionale”, per le quali è stata richiesta alla FIGC l’adozione di un provvedimento straordinario di interruzione 

definitiva, sono sospesi fino all’esito delle determinazioni che il Consiglio Direttivo assumerà prossimamente. 

 

Per quanto attiene, viceversa, le Società aventi titolo a partecipare i Campionati apicali regionali 2020/2021 di 

“preminente interesse nazionale”, di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili, in ottemperanza a 

quanto deliberato dalla LND, le stesse dovranno provvedere al versamento delle quote , nella misura dovuta, 

alle seguenti scadenze: 

 

Seconda rata: entro il 31 marzo 2021 

Terza rata: entro il 30 aprile 2021 

Quarta rata: entro il 20 maggio 2021 

 

In un’ottica di continuo sostegno alle proprie Società affiliate a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al 

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

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

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.  

 

 

 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 
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CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA   
 

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce 
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente 
tramite SDD. 
 

1^ rata al 15/09/2020: € 323,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 400,00)  
 2^ rata al 31/03/2021: € 273,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 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 
 

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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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 

titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle 

Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata 

dall’epidemia da Covid-19. 

L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato:  
 

 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi;  

 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è 

stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante.  

 

 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

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

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

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

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

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

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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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 . 

 

 

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 pervenire a questo Comitato Regionale 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.  

 

 

mailto:registro@coni.it
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3.2.4. PROSECUZIONE CAMPIONATI LND A LIVELLO REGIONALE DI PREMINENTE 

INTERESSE NAZIONALE 
 

Si ritiene opportuno riportare di seguito stralcio del C.U. n. 192/A della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 57 del 

26/03/2021, relativo alla prosecuzione dei campionati LND a livello regionale di preminente interesse 

nazionale. 

 

..omissis.. 
 

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di 

Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile della stagione sportiva 2020/2021, nel rispetto 

della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i format 

individuati dai Comitati Regionali LND e autorizzati dalla FIGC con lettera del 19 marzo 2021;  
 

b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e di 

Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile non è obbligatoria per le società e non sono 

previste retrocessioni nelle categorie inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la stagione, le 

società rinunciatarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria;  
 

c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:  
 

1) svincolati/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 

delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi previste. In tali casi: i) le istanze di cui al 

comma 2 dell'articolo 32 bis dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e 

non oltre il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i Comitati di 

competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali 

competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 6 aprile 2021;  
 

2) trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra società che prosegue nella medesima 

competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e del 

calciatore/calciatrice. 
 

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.. 
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3.2.5. TRASFERIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI A TITOLO TEMPORANEO-DEROGA 

ART. 42, COMMA 3, REGOLAMENTO LND 
 

In allegato al presente C.U. si pubblica il C.U. n.249 dell’8 aprile 2021 relativo al trasferimento 

calciatori/calciatrici a titolo temporaneo. In deroga all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega 

Nazionale Dilettanti, le Società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati 

dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia 

maschili che femminili, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, possono avere in forza, a titolo 

temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero massimo di 12 (dodici) calciatrici. 

Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021. 

 

 

3.2.6. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA 
 

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le           

indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 del 10 agosto  e 

del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal 

DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità  

preposte, potranno essere ammessi all’interno della struttura:  

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;  

- Arbitro ed Assistenti;  

- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;  

- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;  

- n. 6 raccattapalle;  

- Commissario di Campo se designato;  

- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;  

- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;  

- T roupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;  

- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall’impianto. Tutti i fotografi  

accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno  

accedere all’interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno           

effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona 

delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a 

bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);  

- n. 4 steward e/o personale di servizio.  

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a carico   

delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. 
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3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE  
 

Una volta veri ficate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positivi tà  accertate secondo 
quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il    
recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata 

situazione emergenziale attuale. 
 

 

3.2.8. 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.  
 

 

3.2.9. 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 

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

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

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

 

 

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

AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato 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 “T utela 

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). 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
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3.2.11. TESSERAMENTO TECNICI 
 

Si ricorda a tutte le Società che le pratiche di tesseramento tecnici possono essere inviate per posta            
raccomandata a questo C.R. Toscana, Via Gabriele D’Annunzio 138 Firenze o in alternativa per email ad:  

 

tesstecnici.toscana@lnd.it 
 

Nel caso di invio per posta elettronica, si richiede di allegare la pratica di tesseramento  
del tecnico in un unico file, che deve comprendere solamente:   

 copia per il Settore Tecnico  
 copia per il Comitato Regionale 
 bollettino quota iscrizione albo s.s. 20/21 
 contratto o liberatoria obbligatorio se tecnico responsabile prima squadra  

 

 

3.2.12. 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 modali tà di partecipazione). 

 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

 

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

 

5. RISULTATI 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

8. ALLEGATI 
 
 

 C.U. n. 249 LND - Deroga art. 42, comma 3, Regolamento LND (Trasferimento calciatori/calciatrici a 

titolo temporaneo) 
 

 Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021 
 

  

9. CALENDARIO GARE 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 09-04-2021 
 

 Il Segretar io      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 249 

Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,  

 

- visto l’art. 101, comma 4), delle N.O.I.F.; 

 

- tenuto conto di quanto disposto all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega 

Nazionale Dilettanti; 

 

- preso atto della richiesta in tal senso pervenuta dalla maggioranza dei Comitati Regionali e 

ravvisato che il quadro degli interventi che si sono succeduti per la ripresa delle 

competizioni agonistiche della Lega Nazionale Dilettanti riconosciute di “preminente 

interesse nazionale” integra le condizioni di eccezionalità per l’adozione di un 

provvedimento straordinario, a valere per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021,  
 

DISPONE 
 

quanto segue:  

 

- In deroga all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società 

della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici 

di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia 

maschili che femminili, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, possono avere in 

forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici) calciatori e un numero 

massimo di 12 (dodici) calciatrici. 

 

 

Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e sarà 

sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Lega in occasione della prima riunione utile. 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’8 APRILE 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 

        (Massimo Ciaccolini)             (Cosimo Sibilia)  
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CAMPIONATI APICALI REGIONALI DILETTANTI 

ECCELLENZA MASCHILE – CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

MODALITÀ PROMOZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

ORGANICO VIGENTE 
 

CAMPIONATO N.SQUADRE N.GIRONI 

Eccellenza  
maschile 

19 1 x 10 – 1 x 9  

Serie C Calcio a Cinque 
femminile 

5 1 x 5 

 

 

NORMATIVA PER REGOLARE LE PROMOZIONI AI CAMPIONATI NAZIONALI  

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Criteri di base 
 

- ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.: 
 

✓ si procederà, in deroga ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F. per quanto riguarda il 

Campionato di Eccellenza maschile 
 

✓ si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F. per quanto riguarda il 

Campionato di Calcio a Cinque Serie C femminile 
 

 

- per il Campionato di Eccellenza maschile: 
 

• nuovo format con n.2 gironi, uno composto da n.10 squadre e l’altro da n.9 squadre, con 

gare di sola andata (regular season) 
 

• applicare il sistema dei play-off, per determinare la squadra vincente e che acquisisce il 

titolo sportivo per il diritto di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la 

stagione Sportiva 2021/2022 
 

- per il Campionato di Calcio a Cinque Serie C femminile: 
 

• nuovo format con n.1 girone composto da n.5 squadre, con gare di andata e ritorno 

(regular season) 
 

• effettuare una finale in gara unica in campo neutro tra le squadre classificate al 1° e al 2° 

posto al termine della regular season del Campionato di Calcio a Cinque Serie C 

femminile, per determinare la squadra vincente e che acquisisce il titolo sportivo per il 

diritto di iscrizione al Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 femminile per la 

stagione Sportiva 2021/2022 
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Promozioni 

 

- acquisiscono titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore: le squadre vincitrici 

di girone di ogni campionato 

 

CAMPIONATO N.GIRONI N.PROMOZIONI 

Eccellenza  
maschile 

2 (A-B) 2 (VINCENTI GIRONI A E B)  

Serie C Calcio a Cinque 
femminile 

1 (A) 1 (VINCENTE GIRONE A) 

 

 

 

NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA MASCHILE – NUOVO FORMAT 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 

 

A) partecipano alle gare dei play-off le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone; 

B) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. 

n.23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off 

ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 

N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 

conto, nell’ordine:  

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  

d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  

e. del sorteggio.  

C) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 

delle Società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 

in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:  

a. Prima classificata – Quarta classificata; b. Seconda classificata – Terza classificata.  

D) Girone A (n.10 squadre):  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la Società 1^ classificata passerà al turno successivo; 

- se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 2^ classificata, è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di playoff 

non verranno disputati e la Società 1^ classificata risulterà vincente del Girone A e acquisirà il diritto di 

iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022.  
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E) Girone B (n.9 squadre):  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 6 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la Società 1^ classificata passerà al turno successivo; 

- se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 6 punti l’incontro di play-off 

non verrà disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;  

- se il distacco tra le due squadre 1^ e 2^ classificata, è pari o superiore a 6 punti, gli incontri di playoff 

non verranno disputati e la Società 1^ classificata risulterà vincente del Girone B e acquisirà il diritto di 

iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022.  

F) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al 

termine del campionato. 

G) le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra 

vincente dei play-off e quindi vincente del Girone con conseguente acquisizione del diritto di iscrizione 

al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione Sportiva 2021/2022. Tale gara sarà 

disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari (due tempi di 15 minuti ciascuno) e in caso di ulteriore parità, verrà considerata 

vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

 

 

NORME DI SVOLGIMENTO GARA DI FINALE  

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE – NUOVO FORMAT 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

A) La finale tra le squadre classificate al 1° e al 2° posto al termine della regular season si effettuerà 

in gara unica in campo neutro. Al termine dei due tempi regolamentari persistesse la parità, si 

effettueranno due tempi supplementari di 5’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’ 

effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e 

“decisioni ufficiali”. 

B) La Società vincente la gara di finale acquisirà il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al 

Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2 femminile per la stagione Sportiva 2021/2022. 

 

 

 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 

Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2020. Il programma tracciato è suscettibile di 

modifiche fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni 

nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di 

qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua attuazione; 

per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal programma che dovessero verificarsi durante o 

al termine dei campionati, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana si riserva di 

intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del caso, espressi mediante specifica 

delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli eventi verificatisi. 
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ABBREVIAZIONE TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Si riportano di seguito stralci dei CC.UU. nn. 194/A e 195/A FIGC del 29 marzo 2021 relativi 

rispettivamente  

all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva  

per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi 

e 

all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva 

per le gare di play off 

 

dei campionati regionali di eccellenza maschile e femminile e dei campionati di serie c/c1 calcio a 5 

maschile e femminile della lega nazionale dilettanti (stagione sportiva 2020/2021) 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE 

ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA 

MASCHILE E FEMMINILE E DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE 

DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021)  

Il Presidente Federale 

 

..omissis.. 

d e l i b e r a 
 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 

incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra 

citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata:  
 

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio 
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del 
giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a 
quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte; 

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su 

ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara. 

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a 
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è 
stata adottata. 
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2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
 

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di 
copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio 
di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice 
Sportivo; 

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 
11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del 
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; 

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo; 

- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data 
fissata per l’udienza; 

- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
  

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere 
effettuato a mezzo pec o telefax. 
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei 

termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

..omissis.. 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/A 

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER 

LE GARE DI PLAY OFF DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA MASCHILE E FEMMINILE E 

DEI CAMPIONATI DI SERIE C/C1 CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE DELLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021) 

Il Presidente Federale 

 

..omissis.. 

d e l i b e r a 
 

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del 

Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine 

delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 
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1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali 
instaurati su ricorso della parte interessata:  
 

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa 
della giornata di gara; 

− il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della 
trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara; 

− i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia 
del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla 
disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso 
giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 
19.00 dello stesso giorno; 

 

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 
 

− il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di 
copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio 
di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice 
Sportivo; 
 

− il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito 
entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; 

 

− il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato 
alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 

 

− il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo; 

 

− il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;  

 

− al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei 
termini sopra precisati.  
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei 

termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

..omissis.. 
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DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le 

indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e 

del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal 

DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità 

preposte, potranno essere ammessi all’interno della struttura:  

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;  

- Arbitro ed Assistenti;  

- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;  

- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;  

- n. 6 raccattapalle;  

- Commissario di Campo se designato;  

- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;  

- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;  

- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;  

- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall’impianto. Tutti i fotografi 

accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno 

accedere all’interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno 

effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona 

delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a 

bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);  

- n. 4 steward e/o personale di servizio.  

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a carico 

delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. 

 

 

RECUPERO GARE RINVIATE  

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo 
quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il 
recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata 
situazione emergenziale attuale. 
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ORARIO UFFICIALE DELLE GARE – CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE 

Si riporta di seguito stralcio di quanto già pubblicato sul C.U. n. 14 CRT del 10/9/2020 in merito al campionato 
in epigrafe: 

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2020 della L.N.D., il Consiglio Direttivo 
del C.R.T., nella riunione del 10 settembre 2020 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2020/2021 i seguenti 
orari ufficiali di inizio delle gare. 

..omissis.. 
 

SOLO PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

..omissis.. 
 

dal 28 marzo 2021 ore 15,00 
 

..omissis.. 
 

 

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 pervenire a questo Comitato Regionale 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.  

 

 

VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME TRE GIORNATE 
 

Si comunica che allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento dei campionati di Eccellenza 
maschile Calcio a Cinque Serie C femminile, nelle gare delle ultime TRE giornate non saranno concesse 
variazioni (posticipo, anticipo, cambio orario, ecc.) a quelle previste dal calendario. 
 

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, 
spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di 
classifica, non siano interessate alla promozione. 
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LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI DI ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A CINQUE         

SERIE C FEMMINILE 

Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime TRE gare in calendario, il tempo 

di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 

3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica. 

 
 
MIGLIORE FORMAZIONE 

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, 
nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi 
Disciplinari. 
 

 
RINUNCIA A GARE  

Vista l’eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 NOIF e 

dall’art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I–SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla 

disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le 

gare di calcio a cinque e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori 

pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.  

 

 

PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE  

Nell’ottica di dare sostegno alle proprie Società partecipanti ai campionati apicali regionali (Eccellenza 

maschile - Calcio a Cinque Serie C femminile) che hanno deciso di riprendere l’attività agonistica in questo 

periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una 

linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in 

programma durante il fine settimana. Si riporta di seguito la suddetta nuova linea teIefonica: 351 5560600 

 

 

PRONTO A.I.A.  

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle 

emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5. 

CALCIO A 11: 335 7797449     CALCIO A 5: 335 5916111 
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CIRCOLARE E ALLEGATI  

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, nell’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) che 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.  
 
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. 
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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 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 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.      
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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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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 __________________________________ 
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CIRCOLARE E ALLEGATI  

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 calciatrici – 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.  
 
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. 
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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 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.      
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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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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 __________________________________ 
 

 


