Comunicato Ufficiale n. 38 del 6.04.2021
Stagione Sportiva 2020/2021

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
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 59 del 2.04.2021 del C.R.T. L..N.D.

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.
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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 territori.
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

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.

2.4. ALLEGATI
 C.U. n. 241 LND - dimissioni del Presidente della Commissione per i Campi Sportivi e Presidente della Commissione
Impianti Sportivi in erba artificiale
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 59 del 2.04.2021 del C.R.T. L..N.D.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Stralcio C.U. N. 59 del 2.04.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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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 mancare il loro apporto alla struttura e a tutte le
Società.
Buona Pasqua a tutti NOI
Paolo Mangini

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;
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 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
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.
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3.2.3. PROROGA TERMINI TRASFERIMENTI
Si ricorda che con il Comunicato Ufficiale n. 193/A F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 57 del 26/03/2021, i termini
di tesseramento nell’ambito delle attività della Lega Nazionale Dilettanti sono stati differiti da mercoledì 31 marzo 2021 a
giovedì 15 aprile (ore 19.00). Ciò in ragione dalle mutate esigenze di programmazione dei Campionati dilettantistici,
conseguenti alla sospensione temporanea dei medesimi Campionati prevista dalle disposizioni governative in materia di
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

3.2.8. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI
A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle
Delegazioni Provinciali rimarranno ancora chiusi al pubblico.
Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività sia regionale che provinciale, saranno operativi dal lunedì al
sabato (8,30/13,30 15/17,30 – sabato 9/12), in base alla turnazione dei dipendenti, i seguenti numeri telefonici:
UFFICIO
TESSEREAMENTO
CONTABILITÀ
SEGRETERIA

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

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 SarsCOV-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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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna comunicazione

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Vedi C.U. N. 59 del 2.04.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 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
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 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

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 6.04.2021

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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