Comunicato Ufficiale n. 40 del 21.04.2021
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1.

ALLEGATI

 Comunicato Ufficiale n. 207/A FIGC - modifica Regolamento AIA e Norme Funzionamento Organi tecnici
 Comunicato Ufficiale n. 208/A FIGC - variazione termini di tesseramento per i calciatori non professionisti
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 62 del 15.04.2021 del C.R.T. L..N.D.

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.
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2.2. ALLEGATI
 Circolare n. 104 LND - Circolare 14/2021 del Centro Studi Tributari della LND
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 61 del 13.04.2021 del C.R.T. L..N.D.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
Stralcio C.U. N. 61 del 13.04.2021 del C.R.T. – L.N.D.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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
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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
3.2.15. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE E IN ZONA ROSSA
Con il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, che resteranno in vigore fino al 6 aprile 2021.
ZONA ARANCIONE
Per quanto riguarda le Regione in zona arancione: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei
centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto, senza
l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e
dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva.
A. FAQ DI LIVELLO GENERALE
18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune
differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti
gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art.
2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento
in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui
vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che
l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli
spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza. Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone
arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla
citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di
autocertificazione.
ZONA ROSSA
L’attività sportiva non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

474

C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 40 - DEL 21-04-2021

3.2.16. 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

3.2.17. 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)

3.2.18. 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

3.2.19. 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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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio C.U. N. 62 del 15.04.2021 del C.R.T. – L.N.D.

INCONTRI INFORMATIVI ON LINE - PROGETTO QUALIFICANTE TUTELA DEI MINORI
PER LE SCUOLE CALCIO ELITE - ORGANIZZATI DAL SGS TOSCANA.
- vista l’attuale situazione epidemiologica e le conseguenti disposizioni emanate con i vari DPCM, con la sospensione
delle attività sportive di gruppo e divieto di organizzazione di eventi e convegni;
- a seguito di quanto disciplinato nel Comunicato Ufficiale n°49 SGS del 2/12/2020, al fine di garantire il rispetto del
requisito inerente la realizzazione di un Progetto Qualificante alternativo;
SI INFORMA che:
il Coordinamento Federale Regionale SGS, con l’intento di fornire un supporto a quelle società che hanno scelto come
progetto alternativo qualificate “la Tutela dei Minori”, organizzerà ulteriori incontri informativi On Line ai quali dovranno
partecipare con i propri Delegati alla Tutela dei Minori.
I prossimi incontri ON LINE saranno svolti nei seguenti giorni:
- giovedì 22 aprile, ore 18:00 – 20:00
- giovedì 29 aprile, ore 18:00 – 20:00
- giovedì 6 maggio, ore 18:00 – 20:00
Successivamente alla società coinvolte sarà inviato, all'indirizzo email degli iscritti, il link per il collegamento.

PROCEDURE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE
STAGIONE 2020-21 - scadenze e fasi di controllo (da c.u. n. 5 del 31/4/2020)
Si ricorda a tutte le società che hanno fatto la richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione
sportiva 2020-21, dovranno inviare entro e non oltre il 10 maggio p.v. (3 step) la seguente documentazione
utilizzando unicamente il seguente modulo on line: https://zfrmz.eu/hy6Ioi0L4OlhHDj8vD1U

- Consegna dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto prescelto qualificante la "Scuola Calcio Elite",
consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente
preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società
Oppure
- Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da
bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il
tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine. Dovrà essere allegata a questo una copia dei
tesseramenti.
ATTENZIONE SI RICORDA CHE SARÀ A CURA DEL COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE TOSCANA SGS
PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE LE ATTESTAZIONI DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA QUEST'ULTIMO ED
AI QUALI HANNO PARTECIPATO LE SCUOLE CALCIO ELITE.
COSÌ COME PER I PROGETTI ALTERNATIVI PREVISTI CON IL C.U. N.49 DEL 2 DICEMBRE 2020. PERTANTO, LE
SOCIETÀ NON DOVRANNO PREOCCUPARSI DI PRESENTARE QUESTO TIPO DI DOCUMENTAZIONE.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Nessuna comunicazione

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione

Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
9. ALLEGATI

Vedi C.U. N. 61 del 13.04.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega:
 Circolare n. 104 LND - Circolare 14/2021 del Centro Studi Tributari della LND  Vademecum Ripresa Campionati
Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021

Nessuna comunicazione

10. CALENDARIO GARE

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL 21.04.2021

Il Segretario
Roberto Querci

Il Delegato
Maurizio Falco
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