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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. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAMPO E.A. 
 

Certificato di omologazione del campo sportivo in erba artificiale “SAURORISPESCIA”, sito in Via Lago di 
Varano, n. 74 – Grosseto. Validità fino al 15 novembre 2024.  
 

 
 

2.3. SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGONISTICA CAMPO E.A. 
 

Sospensione attività agonistica campo sportivo in erba artificiale “M.GIANNONI”, sito in loc. Le Venelle – 
Comune di Rio Marina (LI). 
 
 

2.4. ALLEGATI 
 
 

 Comunicato Ufficiale n. 290 LND - Beach Soccer - n. 3/BS 
 

 Circolare n. 118 LND - le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

 Circolare n. 119 LND - le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

 

GRADUALE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE E DILETTANTISTICA 

Come già precedentemente annunciato dal Presidente Mangini, in questa settimana sono state definite le 
modalità per una graduale ripresa dell’attività giovanile e dilettantistica. 

Per quanto attiene all’attività giovanile, sono stati emanati dal Settore Giovanile e Scolastico nazionale i 
Comunicati Ufficiali n.74, 75, 76  e il Comunicato Ufficiale n. 77 rispettivamente del 3 e del 5 maggio 2021, 
relativamente alle proposte di attività federale per quanto riguarda l’attività di base e le relative modalità per 
partecipare, di cui il Settore Giovanile e Scolastico regionale ha effettuato una chiara e precisa sintesi, che di 
seguito riportiamo nel dettaglio: 

GRADUALE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE – COME DA COMUNICATI UFFICIALI DEL 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC 
 
Secondo quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con propri comunicati ufficiali n.74, 75 e 76 del 
3 maggio 2021 e n. 77 del 5 maggio 2021, al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, 
sono state indette le sotto riportate attività: 
 

 Torneo Fair Play Elite Under 13 – calcio a 9 – solo Scuole Calcio Elite, Società professionistiche e società 
inserite nel progetto AST 

 Torneo Under 12 Femminile – calcio a 8 - aperto a tutte le società 

 Torneo Fair Play Under 13 – calcio a 9 – aperto a tutte le società 

 Torneo Pulcini Grassroots Challenge – calcio a 7 - aperto a tutte le società 
 
Per ciascuna tipologia di attività potrà e dovrà essere fatta richiesta di partecipazione unicamente attraverso la 
compilazione, entro e non oltre il 17 maggio p.v., di specifici moduli On Line raggiungibili ai seguenti link: 
 

 Torneo Fair Play Elite Under 13 - https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ 

 Torneo Under 12 Femminile - https://www.u12femminile.it/iscrizione 

 Torneo Fair Play Under 13 - premi qui 

 Torneo Pulcini Grassroots Challenge - premi qui 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
https://www.u12femminile.it/iscrizione
https://zfrmz.eu/zDLTELMd51jEUylKT51K
https://zfrmz.eu/zDLTELMd51jEUylKT51K
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Si ricorda che tutta l’attività dovrà svolgersi comunque con il pieno rispetto delle normative anti contagio stabilite dai 
DPCM, dalle ordinanze regionali e secondo le NUOVE linee guida della FIGC (si raccomanda un’attenta 
consultazione delle stesse) e secondo le seguenti modalità: 
 

a) Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata; 
b) tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in gruppi da 3/4 squa-

dre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, andata e ritorno nel caso in 
cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento; 

c) i Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla   
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento; 

d) le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo  
svolgimento; 

e) lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito comunicato Ufficiale 
Identificazione dei calciatori (solo Fair Play Elite e Under 12 Femminile) 

Tutte le attività sono facoltative e non obbligatore. 
Ciascuna società potrà richiedere di partecipare con più squadre a ciascuna attività, fatta eccezione per il Fair 
Play Elite dove sarà consentita l’iscrizione di una sola squadra per società. 
 
Per i regolamenti generali, modalità di svolgimento, attribuzione dei punteggi si dovrà fare riferimento allo specifico 
comunicato ufficiale pubblicato per ciascuna categoria. 
 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRASSROOTS CHALLENGE 
 
Laddove prevista la gara di abilità tecnica Grassroots Challenge (vedi regolamenti) alle società verrà assegnato un 
punteggio aggiuntivo dopo essersi registrati sulla piattaforma dedicata entro e non oltre il 7 giugno p.v.. 
Questo il link per collegarsi alla piattaforma: https://areascuole.valorinrete.it/grassroots-challenge 

https://www.figc.it/media/136130/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_06_05_2021.pdf
https://areascuole.valorinrete.it/grassroots-challenge
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Con la pubblicazione del 6 maggio 2021 del “Protocollo per le sessioni di allenamento collettivo e delle 
attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili”, 
riportato in allegato al presente C.U., è stata stabilita la possibilità da parte delle Società di organizzare in 
proprio o partecipare a tornei e/o gare amichevoli, sempre nel pieno rispetto delle indicazioni emanate con i 
Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche. Non sarà 
possibile, pertanto, né per le gare amichevoli né per i tornei, specialmente per quanto riguarda le categorie di 
base, prevedere formule con “concentramenti”.  
Per quanto attiene le gare amichevoli, sarà possibile inviare relativa richiesta di autorizzazione attraverso 
apposito form sul sito del Comitato Regionale Toscana toscana.lnd.it entro le 72 ore precedenti la partita per 
ragioni organizzative e per poter provvedere alla designazione arbitrale. Sino alla fine della stagione 2020/21 
stante la particolare situazione la tassa approvazione viene ridotta al minimo pari a € 1,00 – restano 
invariate le spese arbitrali. 

 
In data odierna, venerdì 7 maggio, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha concesso il 
nullaosta in ordine all’applicazione in deroga dell’art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte 
inerente lo svolgimento dei cosiddetti “allenamenti congiunti”.  
Fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità 
Governative, potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva 
autorizzazione, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei. 
Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la 
ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche.  

 

Si ritiene opportuno ricordare che lo svolgimento di attività sportiva anche di squadra e di contatto è possibile 
soltanto in zona gialla e all’aperto. Restano pertanto escluse da questa possibilità le attività svolte in ambienti 
chiusi e le attività svolte nelle zone arancioni e rosse per le quali possono essere applicate le disposizioni 
precedenti riguardanti lo svolgimento di attività in forma individuale. Resta interdetto ai gruppi squadra e loro 
eventuali accompagnatori l’utilizzo degli spogliatoi in occasione delle attività, fatta salva la specifica 
regolamentazione riguardante le competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse 
nazionale. Sempre su disposizione del Decreto Legislativo n.52 del 22 aprile 2021 rimane interdetto al 
pubblico l’accesso agli impianti sportivi. 

 

Ci permettiamo inoltre di raccomandare a tutti (atleti, tecnici, dirigenti, genitori) di continuare ad attenersi 
scrupolosamente a tutte quelle norme igienico sanitarie, di mantenimento del distanziamento sociale e di 
semplice buon senso che sono oramai in uso in tutti gli ambiti della vita quotidiana. La responsabilità di 
ognuno è fondamentale per poter continuare con tranquillità a svolgere le nostre attività e ad utilizzare i nostri 
impianti, risulta pertanto di primaria importanza non abbassare la guardia svolgendo con continuità e diligenza 
opera di controllo ed informazione. 
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CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A.  

PER L’ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 ED I 17 ANNI DI ETÀ 

 

È con estrema soddisfazione che il Comitato Regionale Toscana comunica a tutte le proprie Società affiliate 
che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da Sport e Salute S.p.A. per favorire l’accesso allo sport 
dei giovani nella fascia d’età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti. 

I contributi sono già stati accreditati sui conti delle Società d’appartenenza dei giovani tesserati, nell’importo 
di 6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell’importo di 5,60 euro per 
ogni tesserato delle società dilettantistiche. 

 

“Avevamo richiesto con forza dei segnali concreti da parte delle Istituzioni nei riguardi dell’attività giovanile e 
dell’intero movimento dilettantistico e questo contributo rappresenta un primo importante e tangibile 
riconoscimento per l’intero movimento dilettantistico, a testimonianza degli sforzi profusi utilizzando il tempo a 
disposizione per le “cose concrete”, cercando di dare risposte e trovare soluzioni ai problemi delle singole 
Società, in un’ottica di servizio “per tutti” attraverso uno “schietto e trasparente” confronto che da sempre 
contraddistingue il rapporto tra il Comitato e le Società”. 

 

Paolo Mangini 

Presidente CR Toscana 

 
 
Si informa che per conoscere l’importo di tale accredito, le Società potranno richiedere il proprio estratto conto 

tramite semplice mail all’Ufficio Contabilità di questo Comitato Regionale all’indirizzo di posta elettronica  
 

amm.toscana@lnd.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amm.toscana@lnd.it
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CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale  

 

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più 
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini 
ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società 
toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto 
diminuire la loro incidenza sui bilanci.  

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo 
ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento 
del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i 
servizi energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia 
elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è 
più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sui CC.UU. nn. 63 e 64 CRT del 22 e 30 
aprile u.s., è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la 
ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite 
mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. 

Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con 
questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di 
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 
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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. 

In allegato al Comunicato Ufficiale n.61 CRT del 13 aprile 2021 è stata pubblicata la versione aggiornata del 

“Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021”, un documento 

contenente informazioni utili alle Società di Eccellenza maschile e di Calcio a Cinque Serie C femminile che 

hanno deciso di riprendere l’attività agonistica. 

 

 

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 contributo economico pari a  

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

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 partecipanti ai 

Campionati di Eccellenza femminile, Calcio a 5 Serie C1 maschile e Serie C femminile. 
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 ECCELLENZA 
 

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

1^ rata al 10/08/2020: € 345,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 LND € 1.500,00)  
 2^ rata al 31/03/2021: € 1.395,00 (€ 1.845,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00)     

3^ rata al 30/04/2021: € 930,00 (€ 1.230,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 300,00)                 
4^ rata al 20/05/2021: € 1.230,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA   
 

Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che 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 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)              

4^ rata al 20/05/2021: € 482,00 
 

CALCIO A 5 – SERIE C 1  
 

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

1^ rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 LND € 500,00)  
 2^ rata al 31/03/2021: € 240,00 (€ 450,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 450,00) 
3^ rata al 30/04/2021: € 260,00 (€ 460,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00)              

4^ rata al 20/05/2021: € 460,00 
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 

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

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

dall’epidemia da Covid-19. 

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

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

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

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

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

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

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

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

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

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

 

 

CALCIO A 5 – FEMMINILE   
 

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

1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 LND € 300,00)  
2^ rata al 31/03/2021: € 19,50 (€ 469,50 - contributo 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 disposizioni della L.N.D. si ricorda che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a 5 Femminile nella stagione 2020/021 è stata riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, ma 
non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.040. 
 
Si riportano di seguito le scadenze e gli importi delle rate per le Società che al momento dell’iscrizione on-line alla voce 
riepilogo costi hanno optato per il pagamento importo rateizzato in 4 rate con addebito sul proprio conto corrente 
tramite SDD. 
  

1^ rata al 15/09/2020: € 312,00 
2^ rata al 31/03/2021: € 312,00 

3^ rata al 30/04/2021: € 8,00 (€ 208,00 - contributo Covid-19 COMITATO REGIONALE TOSCANA € 200,00) 
4^ rata al 20/05/2021: € 208,00 
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

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

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

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

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

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

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE – RECUPERO GARE RINVIATE GIRONE A 
 

Si comunicano di seguito le date di recupero delle gare del Campionato di Eccellenza Toscana Girone A che, 
a seguito del provvedimento di quarantena, adottato in data 24/4/2021 nei confronti del gruppo squadra della 
Società Tuttocuoio dalla UFC Igiene Pubblica e Nutrizione di Empoli/Azienda USL Toscana Centro, erano 
state rinviate a data da destinarsi. 
 
2^ GIORNATA 
San Miniato Basso Calcio - Tuttocuoio 1957 S.M.   mercoledì 12 maggio 2021 ore 15 
 

3^ GIORNATA 
San Marco Avenza 1926 - Tuttocuoio 1957 S.M.  mercoledì 19 maggio 2021 ore 15 
 
 

3.2.2. 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.. 
 

 

3.2.3. 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. 
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3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE 
 

Nell’interesse comune di tutte le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza maschile e Calcio a Cinque 
Serie C femminile,  

considerato 
 

- l’obbligo di svolgere ogni settimana il servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l’effettuazione di test 

antigenici come previsto dai protocolli di sicurezza, indispensabili per la ripresa ed il proseguimento delle attività 
e competizioni sportive;  

- il ridotto numero di gare del nuovo format dei campionati; 
 

si comunica 
 

che per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel 
corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario 
gare, si ritiene opportuno modificare, solo per la stagione sportiva 2020/2021, da tre a DUE l’obbligo 
di contemporaneità per le ultime giornate di campionato. 

 

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. 

 

A seguito di tale decisione ripubblichiamo in allegato il “Vademecum Ripresa Campionati Apicali Regionali 

Dilettanti - Stagione Sportiva 2020/2021” nella versione aggiornata.  
 
 

3.2.5. 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 DUE 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. 

 
 

3.2.6. 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. 
 
 

3.2.7. 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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3.2.8. 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.  

 

 

3.2.9. 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 

 

 

3.2.10. 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 

 

 

3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 

1° LUGLIO 2021 
 

Si comunica che, a far data dal 1° luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non 

professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni 

transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.  

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere 

all’affiliazione o al suo rinnovo.  

I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare 

l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.  

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 
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3.2.12. 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. 
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3.2.13. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA 
 

Da lunedì 26 aprile p.v. anche la Toscana è tornata ad essere una Regione in “zona gialla” e pertanto,   
come disposto dall’art.6 del Decreto Legge del 22 aprile 2021 n.52, 

  

potrà essere svolto qualsiasi tipo di attività sportiva di squadra e di contatto 

all’aperto e nei centri sportivi all’aperto, 

  

senza l’utilizzo degli spogliatoi 

e senza l’accesso del pubblico negli impianti sportivi. 

  

Siamo in attesa di avere ulteriori indicazioni sia dalla FIGC, dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale e sia 
tramite le FAQ del Dipartimento dello Sport del Governo, che saranno immediatamente rese note. 
 

 

3.2.14. 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, 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 

 

 

3.2.15. 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 “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). 
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3.2.16. 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  

 

 

3.2.17. 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. 

 

 

3.2.18. IL MUSEO DEL CALCIO RIPARTE! 
 

Il Museo del Calcio è pronto a ripartite con tante novità e nel pieno rispetto delle regole. Per tutte le attività 

del Museo dedicate alle società sportive, è già possibile prenotarsi, per il periodo primavera/estate 2021, 

senza alcun anticipo e con cancellazione gratuita.  

Tante le novità per i visitatori, che potranno scoprire un Museo del Calcio completamente rinnovato 

nell’allestimento. Il nuovo percorso espositivo ripercorre la storia della Nazionale seguendo un filo 

cronologico che parte dalla nascita della Figc nel 1898, e attraversa oltre 120 anni di storia e successi. Tra le 

novità del nuovo allestimento, la sala dei trofei che raccoglie le coppe vinte dagli Azzurri, una sezione 

dedicata alla Nazionale femminile e la sala cinema dove è possibile immergersi nella storia della Nazionale 

grazie a video e suoni.  

Oltre alle visite guidate, è possibile prenotare l’esperienza “Giocare a Coverciano” ed i percorsi didattici.  
 

Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive è possibile scaricare la brochure: 

https://www.figc.it/media/131303/museo_del_calcio_societ%C3%A0_finale.pdf  
 

Il Museo è in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da cestini monoporzione.   

Tutte le attività sono state adattate alle normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così sicurezza e 

divertimento. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel.: 055600526 - mail: info@museodelcalcio.it 

mailto:registro@coni.it
https://www.figc.it/media/131303/museo_del_calcio_societ%C3%A0_finale.pdf
mailto:info@museodelcalcio.it


C.R. TOSCANA - C.U. n.65 del 07-05-2021 

 

 

1641 
 

 

 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

 

 CALCIO A 5 
 
 
Nessuna comunicazione. 

 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 
 
CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

                                                  TOSCANA 
 
 
 

 
 

lI Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli con riferimento all’attività dei Centri Federali 
Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme comunica l’elenco degli atleti/e 
convocati/e alle attività dei Centri.  
I calciatori/calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e già con il kit personale di giuoco indossato 
comprensivo di scarpe, parastinchi, una borraccia personale per acqua e uno zainetto.  
Per le misure antipandemia i ragazzi/e dovranno presentarsi inoltre con la mascherina protettiva indossata e 
consegnare l’autocertificazione compilata e firmata da un genitore. 
La presentazione dell’autocertificazione è obbligatoria anche per lo Staff. 
L’allenamento verrà svolto in forma individuale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protoco lli in 
vigore. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di atleti/e e Staff presso 
l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora 
la stessa fosse superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla struttura. La seduta di allenamento si 
svolge a porte chiuse e non è quindi consentita la presenza di pubblico all’interno dell’impianto sportivo. Nel 
rispetto dell’attuale normativa vigente non è poi consentito l’utilizzo degli spogliatoi. 
 
Si precisa che qualora la Regione Toscana o la zona di ubicazione del CFT alla data della 
convocazione di seguito riportata sia classificata come “zona rossa” l’allenamento stesso dovrà 
considerarsi annullato. 
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE  
STAFF CFT FIRENZE 
Responsabile Organizzativo: Daniele CAPUTO 
Responsabile Tecnico: Roberto ANTONELLI 
Allenatore Under 15 F: Fabrizio ULIVI  
Allenatore Under 14 M: Giacomo DANI  
Allenatore Under 13 M: Umberto BENINCASA 
Allenatore: Giuseppe PANARELLI 
Allenatore: Fabrizio POLLONI 
Allenatore dei portieri: Francesco CONSIGLI 
Preparatore atletico: Francesco CHIATTO 
Medico: Giovanni TORRI  
Psicologo: Gabriele COSTANZO 
Fisioterapista: Cesare CAMBI 
Operatore Sanitario: Stefano ROMOLINI 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Daniele CAPUTO 
E-mail : cft.firenze@gmail.com - tel. 3331682176 
 

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE 
Campo sportivo “G. Bozzi” Via Stefano Borgonovo snc – 50121 Firenze  

 
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE 

Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 -  inizio allenamento ore 15.15 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA' 

1 ADEMOLLO TOMMASO 2007 RONDINELLA MARZOCCO 

2 ARCA ANDREA 2007 LANCIOTTO CAMPI 

3 ARRIVI MATTEO 2007 POL. FIRENZE OVEST 

4 BARTOLINI TOMMASO 2007 RONDINELLA MARZOCCO 

5 BOSCHI PIETRO 2007 FIRENZE SUD SPORTING CLUB 

6 CAMPONE NICOLAS 2007 CS SCANDICCI 1908 

7 CEREDA DAVIDE 2007 SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

8 CHIARELLO ALESSANDRO 2007 LASTRIGIANA 

9 CILLERAI JACOPO 2007 US AFFRICO 

10 COLLETTI MATTEO 2007 LANCIOTTO CAMPI 

11 ERMINI DIEGO 2007 POL. FIRENZE OVEST 

12 GREVI  MARCO 2007 LASTRIGIANA 

13 MANTELLI LORENZO 2007 US AFFRICO 

14 MARTINI GIORGIO 2007 LASTRIGIANA 

15 MATRONE PIETRO 2007 AUDACE LEGNAIA 

16 MATTEINI MATTEO 2007 DLF FIRENZE CALCIO 

17 MAZZUOLI MARCO 2007 PONTASSIEVE 

18 MOCCIA FRANCESCO 2007 SPORTING ARNO 

19 PAOLIERI CHRISTIAN 2007 SETTIGNANESE 

20 SBORGI RICCARDO 2007 SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

21 SERIO FRANCESCO 2007 CS SCANDICCI 1908 

22 SERRINI OSCAR 2007 SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

23 SILLI COSIMO 2007 SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS 

24 VALIANTE NERI 2007 CS SCANDICCI 1908 

25 VENNI DIEGO 2007 SETTIGNANESE 
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE 
Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 -  inizio allenamento ore 15.15 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA' 

1 BORGOGNI AURELIA 2007 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

2 BROTINI AGATA 2006 EMPOLI LADIES 

3 CAPPELLI ANITA 2007 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

4 CESARI GIORGIA 2007 RINASCITA DOCCIA 

5 CINI CAMILLA 2006 EMPOLI LADIES 

6 CRABU AURORA 2006 EMPOLI LADIES 

7 DI PIETRO GIULIA 2006 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

8 FALLANI  MORGANA 2006 RINASCITA DOCCIA 

9 IMPERIALE MATILDA 2007 LASTRIGIANA 

10 TALANTI GAIA 2006 RINASCITA DOCCIA 

 
 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI 
 

STAFF CFT GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI  
Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI 
Responsabile Tecnico: Christian MORGIA 
Allenatore Under 15 F: Matteo PRATESI 
Allenatore Under 14 M: Luca D’ANDREA  
Allenatore Under 13 M: Francesco ROSI  
Allenatore: Fabio CAPPELLETTI 
Allenatore dei portieri: Riccardo DELLEPIANE 
Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI  
Medico: Claudio PAGLIARA  
Psicologa: Marika DI BENEDETTO  
Fisioterapista: Davide VELLUTI 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI 
E-mail : cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719 
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CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI 

Campo sportivo c/o  Bioagriturismo Corte degli Ulivi  
  Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)  

 
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE  

Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 -  inizio allenamento ore 15.30 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA' 

1 BALASSONE ALESSANDRO 2007 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

2 BALISTRIERI ANDREA 2007 ACD ROSELLE 

3 BARNESCHI TOMMASO 2007 PIANESE 

4 BIGONI DIEGO 2007 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

5 CERONE LORENZO 2007 ASD INVICTA SAURO 

6 GABRIELLI ACHILLE 2007 SSD ARGENTARIO 

7 GHILARDINI ALESSANDRO 2007 USD FOLLONICA GAVORRANO 

8 LORENZONI CRISTIAN 2007 ASD INVICTA SAURO 

9 MONTEMAGGIORE ERNESTO 2007 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

10 MURINEDDU SANTIAGO 2007 PIANESE 

11 NASTRO ANTONIO 2007 ACD ROSELLE 

12 PINOTTI MICHELE 2007 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

13 RIEMMA DIEGO 2007 ACD  ROSELLE 

14 SABBATINI ETTORE 2007 PIANESE 

15 SCORRETTI ALESSIO 2007 VENTURINA CALCIO 

16 TARLEV ALESSIO 2007 ACD  ROSELLE 

17 TASSI LORENZO 2007 ASD NUOVA GROSSETO BARBANELLA 

18 TEMPERANI TOMMASO 2007 ACD  ROSELLE 

19 TIBERI JUAN ESTEBAN 2007 ASD INVICTA SAURO 

20 TORTORA NICCOLO’ 2007 ASD INVICTA SAURO 

21 ZELLA ACHILLE 2007 ACD  ROSELLE 

 
 

CATEGORIA: UNDER 16 FEMMINILE 
Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 -  inizio allenamento ore 15.30 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA' 

1 LUNGHI  ALICE 2005 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

2 LUNGHI SUSANNA 2005 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

3 MASALA VITTORIA 2007 ACD ROSELLE 

4 MATEROZZI VIRGINIA 2006 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

5 PIERI PERLA 2006 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

6 ROSSI ALLEGRA 2007 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME 
 

STAFF CFT PISA-San Giuliano Terme 
Responsabile Organizzativo: Andrea BALDONI 
Responsabile Tecnico: Mario SABIA 
Allenatore: Under 15 F: Giada MEINI  
Allenatore Under 14 M: Valentino SANTONI 
Allenatore Under 13 M: Andrea TOMEI 
Allenatore: Saverio BEGHE’ 
Allenatore dei portieri: Paolo MANGIANTINI 
Preparatore Atletico: Filippo PELAMATTI 
Medico: Paolo MONTEMAGGI 
Fisioterapista: Matteo POZZI 
Fisioterapista: Mattia AMANATI 
Operatore sanitario: Lorenzo LUNARDI 
Psicologa: Chiara MICELLI 
Psicologo: Francesco DI GRUTTOLA 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea BALDONI 
E-mail : cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3494720425 
 

CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE PISA-SAN GIULIANO TERME 
Campo sportivo “G. Bui” Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme 

 
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE 

Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15 
 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA’ 

1 BASTILLO  NICOLO’ 2007 LIDO DI CAMAIORE 

2 BIGONDI NICCOLÒ 2007 TAU CALCIO ALTOPASCIO 

3 CERRAI LUIS 2007 MADONNA DELL’ACQUA 

4 CERRI FRANCESCO 2007 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

5 CINI DIEGO 2007 OSPEDALIERI SEZ. CALCIO 

6 DAL PINO ALESSANDRO 2007 ATLETICO LUCCA S.C. 

7 DI DARIO ALESSANDRO 2007 NAVACCHIO ZAMBRA 

8 EL OUARDI AYOUB 2007 FORCOLI 1921 VALDERA 

9 FOMMEI DAVIDE 2007 LIDO DI CAMAIORE 

10 GIUSTI FRANCESCO 2007 TAU CALCIO ALTOPASCIO 

11 GOZZI DAMIANO 2007 ACADEMY PORCARI 

12 LEMMI MATTEO 2007 PONSACCO 1920 

13 LUPI  GIANMARCO 2007 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

14 SANZO ALESSANDRO 2007 SAN GIULIANO F.C. 

15 TOFANELLI PIETRO 2007 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

16 TONSA DIEGO 2007 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

17 VALENTE MATTEO 2007 NAVACCHIO ZAMBRA 

18 VOLPI GIANLUCA 2007 BELLARIA CAPPUCCINI 
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE 

Lunedì 10/05/2021: convocazione ore 15.00 - inizio allenamento ore 15.15 
 

 COGNOME NOME ANNO NASCITA SOCIETA’ 

1 BOTTAI CHIARA 2007 PISA 1909 

2 CATALDO GUENDALINA 2006 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

3 CAVALLINI  AURORA 2007 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

4 DALLE MURA ANNA 2006 EMPOLI LADIES 

5 GALO  IRIS 2006 POL. MONTESERRA 

6 GAROFALO NOEMI 2006 PISA 1909 

7 GIACHETTI GRETA 2006 PISA 1909 

8 GRAZIUSO DESIREE 2006 EMPOLI  LADIES 

9 GRIDA GIULIA 2006 EMPOLI  LADIES 

10 LOMBARDI EMMA 2007 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

11 MINCIOTTI SARA 2007 EMPOLI  LADIES 

12 PARDINI ALICE 2006 POL. MONTESERRA 

13 PENSABTE MARIARITA 2007 EMPOLI  LADIES 

14 SEDDA MARTINA 2007 EMPOLI  LADIES 

15 SOTTILE MATILDE 2006 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

16 VERNOCCHI GIULIA 2006 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

 
 

INCONTRI ON LINE CON LE SOCIETÀ DI CALCIO GIOVANILE 
Tornei Fair Play Elite e Under 12 Femminile 
 
Si ricorda alle società interessate alla partecipazione del TORNEO FAIR PLAY ELITE e TORNEO UNDER 12 
FEMMINILE che saranno svolti, a cura di questo Coordinamento Federale Regionale del Settore Giovanile e 
Scolastico, due distinti incontri on line a mezzo piattaforma Google Meet. 
Le società aventi diritto di partecipazione ai due tornei riceveranno, direttamente dalla segreteria del Coordinamento 
regionale SGS, un apposito invito a mezzo email per collegarsi all’incontro. 
 
Questo il calendario dei due incontri: 

 Torneo Fair Play Elite – venerdì 7 maggio ore 21:00 

 Torneo Under 12 femminile – lunedì 10 maggio ore 21:00 
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GRADUALE RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE – COME DA COMUNICATI UFFICIALI 
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC 
 
Secondo quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con propri comunicati ufficiali n.74, 75 e 76 del 
3 maggio 2021 e n. 77 del 5 maggio 2021, al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, 
sono state indette le sotto riportate attività: 
 

 Torneo Fair Play Elite Under 13 – calcio a 9 – solo Scuole Calcio Elite, Società professionistiche e società 
inserite nel progetto AST 

 Torneo Under 12 Femminile – calcio a 8 - aperto a tutte le società 

 Torneo Fair Play Under 13 – calcio a 9 – aperto a tutte le società 

 Torneo Pulcini Grassroots Challenge – calcio a 7 - aperto a tutte le società 
 
Per ciascuna tipologia di attività potrà e dovrà essere fatta richiesta di partecipazione unicamente attraverso la 
compilazione, entro e non oltre il 17 maggio p.v., di specifici moduli On Line raggiungibili ai seguenti link: 
 

 Torneo Fair Play Elite Under 13 - https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ 

 Torneo Under 12 Femminile - https://www.u12femminile.it/iscrizione 

 Torneo Fair Play Under 13 - premi qui 

 Torneo Pulcini Grassroots Challenge - premi qui 
 
Si ricorda che tutta l’attività dovrà svolgersi comunque con il pieno rispetto delle normative anti contagio stabilite dai 
DPCM, dalle ordinanze regionali e secondo le NUOVE linee guida della FIGC (si raccomanda un’attenta 
consultazione delle stesse) e secondo le seguenti modalità: 
 

f) Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata; 
g) tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in gruppi da 3/4    

squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente, andata e ritorno nel ca-
so in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento; 

h) i Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla   
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento; 

i) le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo  
svolgimento; 

j) lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito comunicato Ufficiale 
Identificazione dei calciatori (solo Fair Play Elite e Under 12 Femminile) 

 
Tutte le attività sono facoltative e non obbligatore. 
Ciascuna società potrà richiedere di partecipare con più squadre a ciascuna attività, fatta eccezione per il Fair 
Play Elite dove sarà consentita l’iscrizione di una sola squadra per società. 
 
Per i regolamenti generali, modalità di svolgimento, attribuzione dei punteggi si dovrà fare riferimento allo specifico 
comunicato ufficiale pubblicato per ciascuna categoria. 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRASSROOTS CHALLENGE 
 
Laddove prevista la gara di abilità tecnica Grassroots Challenge (vedi regolamenti) alle società verrà assegnato un 
punteggio aggiuntivo dopo essersi registrati sulla piattaforma dedicata entro e non oltre il 7 giugno p.v.. 
Questo il link per collegarsi alla piattaforma: https://areascuole.valorinrete.it/grassroots-challenge 
 

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
https://www.u12femminile.it/iscrizione
https://zfrmz.eu/zDLTELMd51jEUylKT51K
https://zfrmz.eu/zDLTELMd51jEUylKT51K
https://www.figc.it/media/136130/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_06_05_2021.pdf
https://areascuole.valorinrete.it/grassroots-challenge
https://areascuole.valorinrete.it/grassroots-challenge
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REPORT DEFINITIVO SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO RICONOSCIUTE E 

CENTRI CALCISTI DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 
 
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA ALLA SEGRETERIA DEL CR TOSCANA SGS/DELEGAZIONI 

PROVINCIALI DI PERTINENZA NEI TEMPI E MODALITÀ PREVISTI, VERIFICATE ALCUNE POSIZIONI DIETRO SEGNALAZIONE 

DELLE SOCIETÀ INTERESSATE E CONFERMATE DA PARTE DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI PERTINENZA IN RELAZIONE 

AL PRIMO ELENCO PUBBLICATO IN DATA 22 APRILE CON C.U. N. 63, IN APPRESSO SI RIPORTA L’ELENCO DEFINITIVO 

DELLE SOCIETÀ, SUDDIVISE PER PROVINCIA DI APPARTENENZA, CHE HANNO FATTO RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO 

DELLA SCUOLA CALCIO ELITE, SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA E CENTRO CALCISTICO DI BASE PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2020/2021. 
 
N.B. Per quanto attiene alle Scuole Calcio Élite, l'elenco è quello stabilito in base al C.U. 72 del 20/4/2021 del SGS 
Nazionale. 
 
 
 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE AREZZO 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
AQUILA 1902 MONTEVARCHI 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
NUOVA AC FOIANO 
OLMOPONTE AREZZO 
SANGIOVANNESE 1927 
SANTA FIRMINA 
TERRANUOVA TRAIANA 
 
SCUOLE CALCIO 
ATLETICO LEVANE LEONA 
BIBBIENA 
CASTIGLIONESE A.S.D. 
MARINO MERCATO SUBBIANO 
TEGOLETO 
OLIMPIC SANSOVINO 
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
BATTIFOLLE A.S.D. 
BUCINE A.S.D. 
CAPOLONA QUARATA 
FAELLESE A.S.D. 
FORTIS AREZZO ASD 
MARZOCCO SANGIOVANNESE 
NERI USD 
PIEVE AL TOPPO 06 
TUSCAR AC 
TUSCAN ACADEMY A.S.D. 
CENTRO SPORTIVO VITIANO ASD  
 
SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA CALCIO A 5 
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 
 
SCUOLA CALCIO FEMMINILE 
ACF AREZZO A.S.D. 
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SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
AREZZO SRL 
ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
CASENTINO ACADEMY 
CORTONA CAMUCIA CALCIO 
COLONNA INDICATORE 
LUCIGNANO 
ORANGE DON BOSCO 
PETRARCA CALCIO 
PIAN DI SCO 
VIRTUS ARCHIANO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE FIRENZE 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
 ALBERETA SAN SALVI 
 AFFRICO ASD  
 ALLEANZA GIOVANILE 
 ATLETICA CASTELLO 
 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO 
 AUDAX RUFINA 
 BELMONTE ANTELLA GRASSINA 
 CALCIO CASTELFIORENTINO 
 FIESOLE CALCIO 
 FLORIA 2000 
 FORTIS J. 
 GIOVANI FUCECCHIO 
 ISOLOTTO 
 LASTRIGIANA 
 LIMITE E CAPRAIA 
 POL. SANTA MARIA 
 PONTASSIEVE 
 RINASCITA DOCCIA 
 RONDINELLA MARZOCCO 
 SAN DONATO TAVARNELLE 
 SAN MICHELE CAT. VIRTUS 
 SANCAT 
 SCANDICCI 1908 
 SETTIGNANESE 
 VALDARNO FC 
 
SCUOLE CALCIO 
AUDACE LEGNAIA U.S.D. 
DLF FIRENZE CALCIO ASD 
EMPOLI FBC SPA 
FLORENCE ASD US 
ACF FIORENTINA SPA 
FIRENZE OVEST  
FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL  
GREVIGIANA A.S.D.  
IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D.  
LAURENZIANA A.S.D.  
LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D  
MONTELUPO A.S.D. U.S.C.  
RESCO REGGELLO S.S.D.  
US SALES ASD 
SANCASCIANESE CALCIO ASD U.S  
SESTESE CALCIO SSD.AR.L. 
SESTO CALCIO 2010 A.S.D  
S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D.  
S.BANTI BARBERINO A.S.D. 
SPORTING ARNO A.S.D. U.S.  
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CENTRO CALCISTICO DI BASE 
AICS CAMPO DI MARTE A.S.D. 
CASELLINA U.S.D.  
CAMBIANO UNITED 
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D 
EMPOLI GIOVANI F.C.  
EDU FIRENZE CALCIO A.S.D. 
GINESTRA 
MERCATALE A.S.D. F.C.  
MOLINENSE A.S.D. U.S.  
NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI 
PELAGO U.S.D.  
ASD PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO 
REAL CERRETESE AS POL 
RIGNANESE  
SAN SALVI SANCAT ASD 
VALDIPESA GIOVANI A.S.D. 
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI A.S.D. 
VIRTUS RIFREDI ASDPOL 
 
SCUOLE CALCIO FEMMINILE ELITE 
VIGOR CALCIO FEMMINILE 
 
SCUOLE CALCIO  FEMMINILE  
EMPOLI LADIES F.B.C. 
FIORENTINA WOMEN S FC 
 
SCUOLA CALCIO A5 ELITE  
MIDLAND GLOBAL SPORT 
 
CENTRO  DI BASE CALCIO A 5 
ASD QUARTO TEMPO 
FIRENZE CALCIO A 5 
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
POL. AVANE ASD 
ACD BAGNO A RIPOLI 
CALCIO GALLENO 
CERTALDO 
FIRENZUOLA SSD 
LUDUS 90 VALLE DELL'ARNO 
MALMANTILE 
MONTESPERTOLI 
PONTE A ELSA 2005 
PONZANO 
SAN GIUSTO LE BAGNESE 
SAN PIERO A SIEVE ASD  
SAN PAOLINO CARITAS 
SANDRO VIGNINI VICCHIO 
SCARPERIA 
SIGNA 1914 
SORMS SAN MAURO 
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DELEGAZIONE PROVINCIALE GROSSETO 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
INVICTASAURO 
 
SCUOLE CALCIO  
ROSELLE A.C.D.  
GIOVANILE AMIATA A.C.D.  
MASSA VALPIANA A.S.D  
FOLLONICA GAVORRANO SRL U.S.D.  
MARINA CALCIO U.S.D.  
ARGENTARIO S.S.D.  
NUOVA GROSSETO BARBANELLA ASD.P  
PAGANICO  
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
ACADEMY  MAREMMA 
ATLETICO MAREMMA 
GIOVANI CALCIATORI GROSSETO 
LEONI DI MAREMMA A.S.D. 
MANCIANO 
CAPALBIO CALCIO 
VIRTUS MAREMMA 
ORBETELLO A.S.D. U.S.  
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
AURORA PITIGLIANO 
FONTEBLANDA 
GROSSETO 1912 
LA BORACIFERA 
PRO SOCCER LAB 
REAL CASTIGLION DELLA PESCAIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE LIVORNO 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
ACADEMY LIVORNO CALCIO 
LIVORNO 9 
PRO LIVORNO 1919 
 
SCUOLE CALCIO  
ARMANDO PICCHI LIVORNO 
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL 
AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D. 
SALIVOLI CALCIO 
SORGENTI CALCIO A.S.D. 
VADA  
VENTURINA 
PORTUALE LIVORNO 
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
CASTIGLIONCELLO 
DONORATICO 
LIVORNO CALCIO S.R.L. A.S. 
TRE E 23 LIVORNO 
RIO MARINA  
PALAZZI MONTEVERDI 
PORTO AZZURRO  
SPORTING CECINA  
SPORTING CLUB ROSIGNANO 
PALAZZACCIO 
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CENTRO BASE CALCIO A 5 
LA 10 A.S.D. 
 
SCUOLA CALCIO FEMMINILE  
LIVORNO CALCIO FEMMINILE 
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
ARDENZA 
ATLETICO LIVORNO ACADEMY 
CAMPESE 1969 
COLLEVICA 
COSTA ETRUSCA 
FORTE DI BIBBONA CALCIO 
MARCIANA MARINA 
ORLANDO CALCIO LIVORNO 
P. CARLI SALVIANO A.S.D. 
POLISPORT CAPOLIVERI 
YOUNG LIVORNO CALCIO 
IL ROTINO  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE LUCCA 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
CAPEZZANO PIANORE 
FORTE DEI MARMI 
LIDO DI CAMAIORE 
POL. CAMAIORE CALCIO 
SPORTING PIETRASANTA 
TAU CALCIO ALTOPASCIO 
 
SCUOLE CALCIO  
SERAVEZZA POZZI CALCIO A.S.D.  
ATLETICO Q.M. 2015 A.S.D. 
MARCO POLO VIAREGGIO SC A.S.D. 
VALLE DI OTTAVO A.S.D. 
FORTIS CAMAIORE ASD 
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD U.S.  
CROCE VERDE VIAREGGIO ASD C.S. 
PIEVE S.PAOLO A.S.D. 
SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S.  
S.FILIPPO A.S.D. POL. 
SPORTING SAN DONATO  
ACADEMY TAU 
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
ACCADEMY FOLGOR MARLIA 
ACADEMY LUCCHESE 
ACADEMY PORCARI 
ATLETICO VIAREGGIO C5 
AQUILA S. ANNA 
ATLETICO LUCCA 
C.G.C. VIAREGGIO 
FOLGORE SEGROMIGNO 
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO 
JUVENTUS CLUB VIAREGGIO 
JUNIOR SPORT PIETRASANTA 
LUCCA ACADEMY TAU 
LUCCASETTE 
LUCCHESE 1905 
MONTECARLO 
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REAL ACADEMY LUCCA 
S.ALESSIO 
SAN MACARIO OLTRESERCHIO 
STIAVA 
VALLE DEL SERCHIO 
VERSILIA CALCIO 
FUTSAL PANTERE  
FILECCHIO FRATES 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
DON BOSCO FOSSONE 
PONTREMOLESE 1919 
 
SCUOLE CALCIO  
ACADEMY MASSA MONTIGNOSO 
SAN MARCO AVENZA 1926 
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
 
CANTERA MASSESE A.S.D. 
SAN VITALE CANDIA A.S.D. A.S.  
SPORTING APUANIA A.S.D. 
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
ATLETICO CARRARA DEI MARMI 
ATLETICO PERTICATA 
AULLA SPORT 2019SRL 
CARRARESE CALCIO 1908 SRL 
CITTA DI MASSA CALCIO A 5 
FORTITUDO 
MONTI 
RICORTOLA 
TIRRENIA 1973 
TURANOCALCIO MASSA 
VILLAFRANCHESE 
VIRTUS MARINA DI MASSA ASD 
VIRTUS POGGIOLETTO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE PISA 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
BELLARIA CAPPUCCINI 
PONSACCO 
SAN GIULIANO FC 
 
SCUOLE CALCIO  
FORCOLI 1921 VALDERA SSDARL 
FORNACETTE 
MIGLIARINO VECCHIANO POLASD 
PISA 1909 S.S.AR.L. A.C. 
PISAOVEST SSDARL  
SAN PROSPERO NAVACCHIO A.S.D.  
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
ATLETICO CASCINA A.S.D. 
ATLETICO ETRURIA A.S.D.  
CALCI 2016 A.S.D. 
CALCIO CASCIANA TERMELARI U.S.D.  
CITTA DI PONTEDERA S.R.L. U.S. 
FC PECCIOLI CALCIO A.S.D.  
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UCD CUOIOPELLI SETTORE GIOVANILE 
IL ROMITO A.S.D. 
MADONNA DELL'ACQUA ASD 
OLTRERA A.S.D. G.S.  
POL. MONTESERRA  
ROMAIANO CC SRL SSD 
S.C. COLLINE PISANE A.S.D. 
SCINTILLA 1945 A.S.D. 
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
ARCI ZAMBRA 
CITTA' DI MONTOPOLI 
COLLI MARITTIMI 
FRECCIA AZZURRA 
GIOVANILE SAN MINIATO BC 
GIOVANILE VALDICECINA 
LA BORRA CALCIO 
LA PERLA MONTECALVOLI 
LITORALE PISANO 
NAVACCHIO ZAMBRA 
OSPEDALIERI SEZ. CALCIO 
PROGETTO GIOVANILE FRATES 
POMARANCE  
PORTA A LUCCA 
PULCINI CASCINA 
SEXTUM BIENTINA 
SPAVALDISERCHIO 
STELLA ROSSA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE PISTOIA 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
CAPOSTRADA BELVEDERE 
GIOVANI ROSSONERI 
MARGINE COPERTA 
MONTECATINI MURIALDO 
OLIMPIA USD 
PESCIA 
PISTOIA NORD 
 
SCUOLE CALCIO  
ACADEMY AGLIANESE 
CASALGUIDI 1923 CALCIO SRL S.S.D. 
PCA HITACHICALCIO PISTOIA A.S.D.  
 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
GS AVANGUARDIA 1953 ASD 
BORGO A BUGGIANO CALCIO A.S.D. 
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A.S.D.  
GIOVANI VIA NOVA 
FC MERIDIEN LARCIANO A.S.D.  
MONTAGNA PISTOIESE A.S.D. 
OLMI ASD 
PONTE 2000 A.S.D  
RAMINI U.S. 
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO A.C.D. 
UNIONE MONTALBANO CALCIO A.S.D.  
VANNUCCI A.S.D. A.C. 
VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. 
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SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
ACADEMY PISTOIESE 
CHIESINA UZZANESE 
GIOVANISSIMI VIONE 
MERIDIEN LARCIANO 
POL.90 MONTALE ANTARES 
PISTOIESE 
SPORTING CASINI 
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE PRATO  
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
C.F. 2001 CASALE FATTORIA 
COIANO SANTA LUCIA A.S.D. 
GALCIANESE 
MALISETI SEANO 
MEZZANA 
PAPERINO 
ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. 
 
SCUOLE CALCIO  
F.C.D. LA QUERCE 2009 A.S.D. 
FOLGOR CALENZANO A.S.D. POL. 
GRIGNANO ASD A.C.U. 
JOLO CALCIO A.S.D. 
PIETA 2004 A.S.D. 
TOBBIANA 1949 A.S.D. 
VALBISENZIO CALCIOACADEMY A.S.D. 
VIACCIA CALCIO A.S.D. 
VIRTUS COMEANA SSC.D. 
 

CENTRO CALCISTICO DI BASE 
CHIESANUOVA 1975 A.S.D. 
GIOVANI IMPAVIDA VERNIO A.S.D. 
PRATO NORD 
SAN GIUSTO A.S.D. 
TAVOLA  
JOLLY MONTEMURLO 
POGGIO A CAIANO  
 
SCUOLA  CALCIO A 5 ELITE 
PRATO CALCIO A CINQUE 
 

SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5 
FUTSAL PRATO 
 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE SIENA 
 
SCUOLE CALCIO “ELITE” 
FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 
POGGIBONSESECALCIOINVICTA 
SAN MINIATO A.S.D. 
 

SCUOLE CALCIO  
MONTERIGGIONI A.S.D.  
VALDORCIA A.S.D.  
SINALUNGHESE A.S.D. U.C.  
MARCIANO ROBUR A.S.D. U.S.  
MAZZOLA VALDARBIA 



C.R. TOSCANA - C.U. n.65 del 07-05-2021 

 

 

1657 
 

 

 
CENTRO CALCISTICO DI BASE 
ALBERINO A.S.D. G.S. 
COLLIGIANA 
MONTALCINO A.S.D.  
OLIMPIC SARTEANO POL.D  
UNIONE POL.POLIZIANA ASD 
VIRTUS BIANCOAZZURRA A.S.D.  
 
CENTRO DI  BASE CALCIO A 5 
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO A.D.  
 
SOCIETA’ CHE NON HANNO INOLTRATO IL CENSIMENTO  
AMIATINA 
ASTA 2016 
BERARDENGA 
CASTELLINA SCALO 
CHIUSDINO 
GRACCIANO 
LUIGI MERONI 
PIANELLA 
PIANESE S.R.L. 
POLICRAS SOVICILLE 
RAPOLANO TERME 
SIENA 1904 
STAGGIA 
TORRITA A.S.D. 
TRESSA 
VIRTUS CHIANCIANO TERME 
VOLUNTAS A.S.D. 
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5. RISULTATI 
 
 

ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana  
 
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 05/05/2021 ha adottato le decisioni che di 
seguito integralmente si riportano: 
 

 

ECCELLENZA  

GARE DEL 2/ 5/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
CASCINA - CUOIOPELLI 3 - 0   

FRATRES PERIGNANO 2019 - SAN MINIATO BASSO CALCIO 1 - 0   

MASSESE 1919 SSDRL - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 2 - 1   

PONSACCO 1920 SSD ARL - TAU CALCIO ALTOPASCIO 0 - 1   

 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
FORTIS JUVENTUS 1909 - ANTELLA 99 1 - 1   

POGGIBONSI S.R.L. - COLLIGIANA 2 - 0   

SIGNA 1914 A.D. - TERRANUOVA TRAIANA 0 - 2   

VALDARNO FOOTBALL CLUB - FIRENZE OVEST A.S.D. 1 - 0   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE 5 - 2   

FUTSAL SCANDICCI - C.U.S. PISA 1 - 4   

 

MERCIAI MATTEO (ANTELLA 99)        

FARIELLO FABIO (PONSACCO 1920 SSD ARL)        
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 

GARE DEL 30/ 4/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

8. ALLEGATI 
 
 

 CR Toscana/BCC Energia - CONSORZIO per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura – scheda 
raccolta dati 

 

 Comunicato Ufficiale n. 290 LND - Beach Soccer - n. 3/BS 
 

 Circolare n. 118 LND - le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

 Circolare n. 119 LND - le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

 Comunicato Ufficiale n. 74 Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 3 maggio 2021  
 

 Comunicato Ufficiale n. 75 Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 3 maggio 2021 
 

 Comunicato Ufficiale n. 76 Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 3 maggio 2021  
 

 Comunicato Ufficiale n. 77 Settore Giovanile e Scolastico FIGC del 5 maggio 2021  
 

 Protocollo per le sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed   
agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili – aggiornamento del 6 maggio 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILI SARA (FUTSAL SCANDICCI)        
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9. CALENDARIO GARE 
 
 

ECCELLENZA 
 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 4 Giornata 

 
 
 
 
 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 
 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

 
 

 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 07-05-2021 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
CUOIOPELLI FRATRES PERIGNANO 2019 A 09/05/2021 15:00 677 COMUNALE MASINI SANTA CROCE SULL'ARNO VIA DI PELLE 105 

POLISPORT.CAMAIORE CALCIO PONSACCO 1920 SSD ARL A 09/05/2021 15:00 
916 STADIO            
COMUNALE  CAMAIORE 

CAMAIORE VIA DELLO STADIO 12 

SAN MINIATO BASSO CALCIO SAN MARCO AVENZA 1926 A 09/05/2021 15:00 
674 COMUNALE M. 
PAGNI 

SAN MINIATO BASSO VIA PESTALOZZI 

TAU CALCIO ALTOPASCIO CASCINA A 09/05/2021 15:00 331 ALTOPASCIO E.A. ALTOPASCIO VIA F.LLI ROSSELLI 22 

TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL MASSESE 1919 SSDRL A 09/05/2021 15:00 
477 STADIO LEPORAIA  
SAN MINIATO 

PONTE A EGOLA - SAN MINIATO VIA N.SAURO - PONTE A EGOLA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
ANTELLA 99 VALDARNO FOOTBALL CLUB A 09/05/2021 15:00 85 ANTELLA ANTELLA VIA PULICCIANO 53 

COLLIGIANA FORTIS JUVENTUS 1909 A 09/05/2021 15:00 
862 G.MANNI - COLLE 
VAL D'ELSA 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

FIRENZE OVEST A.S.D. PONTASSIEVE A 09/05/2021 15:00 
129 G.PAOLI          
PRINCIPALE 

FIRENZE VIA LOMBARDIA 30 

TERRANUOVA TRAIANA POGGIBONSI S.R.L. A 09/05/2021 15:00 83 M.MATTEINI TERRANUOVA BRACCIOLINI P.ZZA GENERALE CORALLI 6 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

C.U.S. PISA FUTSAL PISTOIA A 07/05/2021 21:30 
1846 STRUTTURA     
GEODETICA PISA 

PISA VIA F.CHIARUGI 1  

FUTSAL SCANDICCI FUTSAL PANTERE A 07/05/2021 21:00 1606 PALAISOLOTTO LOC. ISOLOTTO  FIRENZE VIA DEI BASSI 5 



 

 

 

Indicazioni generali per la ripresa delle 

sessioni di allenamento collettivo e 

delle attività sportive di squadra, di 

base ed agonistiche (tornei e campio-

nati), dilettantistiche e giovanili (ivi 

compresi il Beach Soccer, il Calcio a 

Cinque, il Calcio Paralimpico e Speri-

mentale), non regolamentate dai pro-

tocolli che disciplinano le competizioni 

di preminente interesse nazionale, fi-

nalizzate al contenimento dell’emer-

genza epidemiologica da COVID-19 

 
6 maggio 2021 
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PREMESSA 

Il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, entrato in 

vigore il 22-04-2021 rappresenta il presupposto per la ripresa dell’attività degli sport di squadra su tutto 

il territorio nazionale.  

Come già avvenuto in precedenza, la FIGC ha predisposto un protocollo attuativo relativo alle nuove di-

sposizioni in essere con norme di dettaglio per tutelare la salute di atleti, gestori degli impianti e tutti 

coloro che, a qualunque titolo, frequentano abitualmente i siti ove si svolgono tali attività. 

Il miglioramento della situazione epidemiologica, l’avanzamento della campagna vaccinale  e il collaudato 

sistema delle zone, cui sono associati differenti livelli di rischio legati all’epidemia, hanno concesso una 

graduale ripresa di alcune attività tra le quali sono stati inseriti anche gli sport di squadra, con la possi-

bilità di svolgere allenamenti collettivi e attività sportive di contatto, di base ed agonistiche, organizzate 

in ambito dilettantistico e giovanile (nelle sue diverse discipline) e, in prospettiva, delle rispettive com-

petizioni sportive (Tornei e Campionati).  

In considerazione di ciò, la FIGC ha elaborato lo specifico protocollo attuativo: 

• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e dei provvedimenti integrativi emanati dalle 

 Autorità Regionali, rimanendo queste cogenti e susseguenti ai provvedimenti governativi e alle leggi 

 dello Stato, fonti primarie di riferimento; 

• nel rispetto delle norme e dei regolamenti della FIGC e delle normative sportive nazionali e 

 internazionali per quanto di competenza. 

Nello specifico, ricordiamo che il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede: 

• (Articolo 6 comma 3) A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida 

 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la 

 Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-

 scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e 

 di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee 

 guida di cui al primo periodo. 
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• (Art. 5 comma 1). A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono 

svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto 

della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente 

conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di 

quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore 

a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.  

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del 

decreto-legge n.  33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è pos-

sibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività' che abbiano 

luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

• (Articolo 5 comma 2) A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 

si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente inte-

resse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato  

Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive  fe-

derazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da or-

ganismi  sportivi  internazionali.  La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento 

di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere supe-

riore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel 

rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo 

sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato 

tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente 

articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza 

di pubblico. 

• (Articolo 2 comma 1) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o 

rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o 

per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione,  anche ai sog-

getti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
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Alla luce di quanto precede e stante la necessità di continuare a garantire il rispetto di tutte le disposi-

zioni idonee al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2 è stato predisposto un Protocollo, che 

pur nelle più ampie possibilità di svolgimento delle attività, mantiene fermo quanto già predisposto in 

precedenza, con riferimento a: 

1) Autocertificazione (come per la popolazione generale); 

2) Certificato d’idoneità medico-sportiva agonistica/non agonistica (obbligatorio e specifico dei 

 tesserati); 

3) Rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione da parte delle Società Sportive, 

 adeguatamente informate/formate e sottoposte a controlli da parte della FIGC/SGS/LND; 

4) Attività di informazione/formazione nell’ambito delle Società Sportive ad opera di educatori 

 sportivi, dirigenti, tecnici, medici e genitori nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne 

 costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e 

 in particolare della SARS-CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme 

 di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal “campo di gioco”, a difesa, salvaguardia e 

 valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva. 

A tali disposizioni si aggiungono le procedure integrative riguardanti lo screening e il controllo tramite test 

per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 nei calciatori/calciatrici che svolgono attività riconosciuta di 

preminente interesse nazionale dalla Federazione o a carattere nazionale o nell’ambito delle rappresen-

tative e selezioni territoriali nelle fasi a carattere nazionale (si vedano, a questo proposito, i rispettivi 

Protocolli sanitari disponibili sul sito www.figc.it) e/o su base volontaria in relazione anche alle necessità 

ed evidenze rappresentate dalla evoluzione della situazione epidemiologica nelle singole regioni.  

Tali procedure sono specifiche per le diverse tipologie di attività organizzate a carattere nazionale o di 

preminente interesse nazionale. 

Si ricorda, in proposito, che in riferimento ai test per l’individuazione del virus SARS-CpV-2 la Commissione 

Medico Scientifica Federale (CMSF) ha ritenuto ragionevole e affidabile, in aderenza alle recenti acquisizioni e 

procedure validate, utilizzare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, in alternativa ai Test molecolari PCR (comun-

que indispensabili quali test di conferma), i Test antigenici “quantitativi o semiquantitativi” in chemilumine-

scenza/fluorescenza, da effettuarsi entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara/attività.  
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FINALITÀ DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI 

Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di alle-

namento collettivo, delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici che 

disputano attività dilettantistica e giovanile non regolamentata dai protocolli che disciplinano le compe-

tizioni di preminente interesse nazionale (disponibili sul sito www.figc.it), senza alcun assembramento al 

di fuori del campo di gioco e in campo, compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi 

fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione 

all’emergenza epidemiologica. Esso vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ri-

durre, per quanto possibile, il rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute 

individuale che per quella pubblica, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio. 

Si precisa che, ai fini del presente documento, sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali 

le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che orga-

nizza l’attività sotto la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e 

competizioni relativamente all’attività di base ed agonistica nel pieno rispetto delle norme e dei regola-

menti federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti 

normativi è il legale rappresentante della società sportiva. 

Il Protocollo si rivolge a: 

• le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) ed 

agonistica a livello dilettantistico e giovanile che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive 

all’aperto; 

• gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori); 

• i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti; 

• i Gestori dei Centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative; 

• i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili. 

Si raccomanda quindi la massima diffusione e condivisione dei contenuti attraverso gli strumenti a di-

sposizione. 
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Modifiche e/o integrazioni al Protocollo potranno essere apportate all’esito dell’eventuale aggiornamento 

dell’attuale quadro normativo di riferimento (ivi comprese le delle linee guida adottate dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport). 

 

RESPONSABILITA’ E SOLIDARIETA’ 

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, 

atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consape-

volezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. 

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli al-

lenamenti o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate 

al contagio di non partecipare ancora agli allenamenti o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio 

medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo. 

 

ADEMPIMENTI PRECEDENTI L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ 

La struttura (impianto sportivo), gli ambienti, gli spazi 

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è necessario procedere preventivamente ad un’analisi 

della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli alle-

namenti, delle gare e delle attività collaterali. Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e 

deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente 

al di fuori del campo di gioco, tenuto conto del vigente divieto di assembramenti. È consigliato individuare 

un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempi-

menti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, 

arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all’impianto sportivo, con l’obiettivo di: 

• mantenere quanto già predisposto in merito alla circolazione interna delle persone tenuto conto delle 

caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità 

e l’idoneità; 
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• differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura; 

• effettuare la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all’impianto, ad ogni 

accesso. A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e 

dovranno consultare il proprio medico. L’accesso all’impianto sportivo (sede di allenamento e - in 

prospettiva - delle partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria, alterazione/perdita di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 

giorni. Il registro dei presenti nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, 

staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel 

rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali; 

• valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente 

(ovviamente escluso il campo di gioco durante l’allenamento/le gare); 

• valutare l’eventuale installazione di barriere “anti-respiro” nelle zone ove il personale fosse costretto 

a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale. 

È opportuno comunque individuare un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-

CoV-2, al quale gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi (fatti salvi gli obblighi previsti dal D. 

Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e interpretazioni). Inoltre, è necessario individuare pre-

ventivamente gli Operatori Sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure 

da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza. 

Lo svolgimento di attività sportiva anche di squadra e di contatto è possibile soltanto in zona gialla e 

all’aperto. Restano pertanto escluse da questa possibilità le attività svolte in ambienti chiusi e le attività 

svolte nelle zone arancioni e rosse per le quali possono essere applicate le disposizioni precedenti ri-

guardanti lo svolgimento di attività in forma individuale. Resta interdetto ai gruppi squadra e loro eventuali 

accompagnatori l’utilizzo degli spogliatoi in occasione delle attività, fatta salva la specifica regolamenta-

zione riguardante le competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale (re-

peribile al sito www.figc.it). 

Al momento e fino al 1° giugno e salvo diverse disposizioni, non è consentita la presenza di pubblico 

presso gli impianti sportivi sede delle attività. A partire da tale data, la presenza di pubblico sarà comun-

http://www.figc.it/
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que consentita soltanto per gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse na-

zionale.  

Ferme restando le nuove previsioni introdotte dal Decreto-legge n.52 del 21 aprile 2021 elencate in apertura 

del documento, continuano ad essere per il resto valide le disposizioni del Protocollo attuativo FIGC del 10 

agosto 2020 che si riportano di seguito.   

 

Materiali e dotazioni 

È sempre obbligatorio informare tutti gli Operatori Sportivi delle modalità di utilizzo degli ambienti e dei 

locali con affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra na-

zionalità). 

Dovranno essere divulgati presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espleta-

zione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI, etc. (ve-

dasi info-grafiche allegate). 

Dovranno essere installati presso la struttura “dispenser” di gel igienizzanti in numero tale da agevolare 

la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso 

la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monouso, mascherine ed appositi sacchetti 

per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso 

l’impianto. 

La Società dovrà disporre di almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della tempe-

ratura corporea (la misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono all’im-

pianto, ad ogni accesso), e di sostanze igienizzanti quali detergenti, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con 

alcool etilico al 70-75% per la pulizia e la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati. 

 

Pulizia e sanificazione 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli impianti sportivi in cui si sono registrati casi sospetti 
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di COVID- 19, in aggiunta alle normali attività di pulizia e igienizzazione è necessario prevedere, alla riaper-

tura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi 

della richiamata circolare del Ministero della Salute N. 5443 del 22 febbraio 2020.  

Per pulizia s’intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Per sanificazione s’intende l’in-

sieme dei procedimenti ed operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività 

di pulizia e di disinfezione attraverso l’utilizzo di apposite soluzioni disinfettanti. 

Si raccomanda la definizione di un piano di pulizia e la periodica igienizzazione di tutti gli ambienti (aree 

comuni, servizi igienici, spogliatoi, etc.) e di tutte le superfici utilizzati per lo svolgimento dell’allenamento, 

ivi incluse le zone di passaggio e con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (mani-

glie, porte, etc.). 

Tutti gli strumenti a qualsiasi titolo utilizzati nel corso della seduta di allenamento dovranno essere igie-

nizzati all’inizio, al termine e se necessario anche durante la stessa. 

 

PERSONE 

Svolgimento delle mansioni 

Laddove possibile dovrà essere incentivato lo svolgimento delle mansioni da remoto. L’acquisizione della 

documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l’utilizzo del 

formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i docu-

menti necessari alla ripresa degli allenamenti e delle gare. 

 

Il Tecnico sportivo responsabile 

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o attività sportive di base o agonisti-

che) dovrà essere affidata ad un Tecnico responsabile in possesso, qualora richieste dai Regolamenti 

Federali, delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo. 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato il 
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numero di tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con op-

portuno uso della mascherina. 

 

Il Medico e/o il Delegato per l’attuazione del Protocollo 

Il Medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante 

dell’organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento. 

Nei casi in cui l'Associazione/Società Sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico 

Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tec-

nico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l’attuazione 

del Protocollo, di seguito DAP) il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico 

di riferimento. 

Il Medico competente o il Medico Sociale o il DAP, in collaborazione con il Medico di riferimento, dovrà: 

• acquisire e verificare le autocertificazioni necessarie (vedasi modello allegato al presente protocollo 

che tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, collaboratori, atleti, arbitri) che accedono alla struttura avranno 

l’obbligo di compilare e consegnare prima della ripresa delle attività o comunque prima dell’accesso 

all’impianto; 

• visionare, analizzare, verificare ed eventualmente acquisire tutti i certificati per l’attività sportiva 

(agonistica e non) degli Operatori Sportivi; 

• mantenere il registro delle presenze (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) 

nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite; 

• collaborare anche con il Gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ed 

eventualmente con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predispo-

sizione delle misure di tutela della salute degli operatori sportivi, alla formazione e  all’informazione 

degli stessi. 

Pur non essendo obbligatoria la costante presenza del Medico durante lo svolgimento delle attività spor-
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tive, è necessario che un Medico di riferimento sia sempre raggiungibile in caso di necessità. Quest’ul-

timo deve essere costantemente aggiornato per quanto di competenza e si deve far carico degli adem-

pimenti necessari. 

 

Controllo degli Operatori Sportivi al fine del loro impiego/partecipazione 

A tutti gli Operatori Sportivi (tecnici, giocatori, arbitri, dirigenti, etc.) sarà fornita un’apposita nota informa-

tiva con le indicazioni essenziali. In particolare, l’informativa riguarderà: 

• l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi in-

fluenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina ge-

nerale e ove nominato il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l’attività; 

• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, 

rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 

• la consapevolezza che l’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena; 

• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rap-

presentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successiva-

mente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rima-

nere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espleta-

mento della prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembra-

mento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Indi-

viduale (DPI) laddove indicati. 

Dovrà inoltre essere verificato che tutti i calciatori/allenatori che prendono parte alle attività siano in 

possesso di Certificato Medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica (a seconda dei casi) in 

corso di validità, in riferimento ai protocolli di legge e alle raccomandazioni della Federazione Medico Spor-

tiva Italiana per le attività giovanili e dilettantistiche. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Pre-

sidente della Società Sportiva, anche per il tramite del Medico competente o del Medico Sociale o del DAP, 
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dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati. 

La riammissione di Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 

guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale comunicazione andrà 

indirizzata direttamente al Presidente della Società Sportiva o indirettamente per il tramite del Medico 

sociale.  

Qualora sulla base dell’autocertificazione (vedi allegato Autocertificazione) sia attestata la presenza di 

pregressa infezione da SARS-COV-2, i calciatori/allenatori dovranno provvedere ad una nuova visita per il 

rilascio della certificazione di “idoneità sportiva a tornare a giocare” (“Return to Play”, RTP), ove richiesta, 

nel rispetto dei protocolli di legge e delle raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana per 

le attività giovanili e dilettantistiche, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza 

di tale certificazione RTP e ancor più qualora l’abituale certificato di idoneità agonistica/non agonistica 

non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato, non è consentito prendere parte 

alle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche. 

Fermo restando quanto già previsto dalle specifiche normative governative in tema di spostamenti tra 

regioni diverse e dagli specifici protocolli in vigore per le attività riconosciute di interesse nazionale dalla 

Federazione, per l’accesso alle attività che prevedono uno spostamento tra regioni diverse (ivi incluse 

gare amichevoli e tornei organizzati da società) è fortemente raccomandata, prima dell’inizio di tale atti-

vità, l’effettuazione di Test antigenici rapidi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e, in caso di positività, dei 

Test molecolari.  

 

Controllo sugli altri soggetti operanti nell’impianto sportivo 

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni (a titolo 

esemplificativo segreteria, amministrazione, supporto alle squadre di manutenzione, controllo accessi, 

etc.), qualora debba svolgere la propria attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI (ma-

scherina e guanti) e di rimanere al proprio domicilio nel caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sin-

tomi influenzali, para-influenzali o comunque sospetti. 

Tali lavoratori/collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con 
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soggetti dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo 

nulla osta del Medico Competente o del Medico Sociale o del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le 

disposizioni inerenti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità 

pubblica riferite ad ogni singolo caso. 

 

Formazione preliminare 

Prima della ripresa delle attività dovranno essere fornite le necessarie informazioni atte a formare tutti gli 

Operatori Sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online. I programmi formativi 

avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi 

gli atleti e le loro famiglie. 

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento 

delle attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare 

i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio. Qualora non fosse possibile orga-

nizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impos-

sibilitati a prendere parte ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le 

informazioni e le istruzioni utili. 

 

Ingresso fornitori 

Qualora sia necessario l’accesso all’interno dell’impianto sportivo di fornitori/ospiti/soggetti esterni, do-

vranno essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel luogo d’allenamento. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei mezzi stessi. Per le necessarie 

procedure di carico/scarico l’addetto deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro o me-

glio indossare guanti e mascherina. 

Per fornitori/ospiti/soggetti esterni occorre individuare servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di 

utilizzo di quelli del personale che opera nel luogo d’allenamento/gara. 
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ 

Disposizioni generali 

L’accesso all’impianto sportivo dovrà essere limitato al minimo e sarà consentito ai soli Operatori Sportivi 

impegnati nell’allenamento (atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, collaboratori). Eventuali accompagnatori non 

avranno accesso all’impianto. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di gare che dovessero 

svolgersi in modalità “a porte chiuse”. 

Per gestire correttamente il check-in dei calciatori/calciatrici, degli altri Operatori Sportivi, degli addetti 

all’evento e, ove previsto, del pubblico, e l’espletamento di tutte le procedure di ammissione, dovranno 

essere individuati uno o più punti di accoglienza. L’individuazione di tale punto/i dovrà garantire il distan-

ziamento sociale di almeno 1 metro in caso di contemporanea presenza di più soggetti (se ciò non è pos-

sibile occorre prevedere anche barriere fisiche di separazione) 

Il Medico competente o il Medico Sociale o, in loro mancanza, il DAP (o uno dei suoi collaboratori adegua-

tamente formato) prima che sia consentito l’accesso di qualsiasi Operatore Sportivo dovrà: 

• verificare che sia stata acquisita l’autocertificazione (vedasi modello allegato al presente protocollo) 

debitamente compilata e sottoscritta, e consegnata all’ingresso nell’impianto sportivo; 

• prendere nota delle presenze (in entrata e successivamente in uscita). 

Tali informazioni dovranno essere costantemente aggiornate e trasmesse al Medico competente o al 

Medico Sociale ove incaricato, per opportuna conoscenza e, in caso di acquisizione da parte di persona 

diversa, al DAP. 

L’ingresso presso l’impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea 

superiore a 37,5° o di presenza di sintomi.  

Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio 

da SARS- CoV-2, è necessario: 

• provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per l’espleta-

mento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica; 

• richiedere l’assistenza immediata di un Medico; 
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• eseguire un’indagine epidemiologica per l’identificazione delle persone con cui il soggetto è entrato 

in contatto; 

• pianificare una pulizia profonda e sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo. 

Tutta la documentazione e le informazioni raccolte dovranno essere trattate nel rispetto della vigente 

normativa in tema di Privacy e trattamento dei dati personali. La documentazione dovrà essere conser-

vata secondo le tempistiche previste dalle linee guida ministeriali. 

In caso di diagnosi accertata di SARS-CoV-2, è necessario avvertire immediatamente l’ASL di compe-

tenza che adotterà le procedure e i provvedimenti necessari. 

 

Isolamento e Quarantena 

La Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 contiene le indicazioni che riguardano la durata 

e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epide-

miologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazio-

nali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020. 

La circolare chiarisce quanto segue: 

• l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle per-

sone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni 

tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

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

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tem-

pestivamente nuovi casi. 

 

Casi positivi asintomatici 

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

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 
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risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

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

un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test mo-

lecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 

giorni senza sintomi + test). 

 

Casi positivi a lungo termine 

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

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che 

possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrom-

pere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle 

autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario 

delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

 

Contatti stretti asintomatici 

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

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

di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato 

il decimo giorno. Nella circolare si raccomanda altresì di: 

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

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

• prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di 
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caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 

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

in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; 

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

Ciascun Operatore Sportivo (tecnico, atleta, arbitro, collaboratore) che prenda parte alle attività dovrà 

essere munito di: 

• appositi DPI (guanti monouso e mascherina da utilizzare sempre qualora non sia possibile mantenere 

un adeguato distanziamento sociale); 

• gel igienizzante; 

• bottiglia d’acqua/borraccia personale che dovrà essere utilizzata dal singolo soggetto, chiusa e ripo-

sta in apposito zaino/sacca; 

• scarpe da utilizzare soltanto nel corso della seduta di allenamento o della gara e da indossare prima 

dell’inizio e cambiare al termine della stessa. 

Tutti gli oggetti personali adoperati nel corso della seduta, al termine dell’utilizzo, dovranno essere sem-

pre riposti in un apposito zaino/sacca personale e successivamente igienizzati. 

 

Mezzi di trasporto 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’impianto sportivo si fa riferimento alla 

normativa vigente in caso di utilizzo di auto privata. 

In caso di impiego di mezzi quali bus, minivan, ecc. da parte della società sportiva dovranno essere ri-

spettati tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo e all’igienizzazione. 

 

Attività coinvolgenti minori o disabili con accompagnatori 

I genitori o familiari o tutor di minorenni devono compilare il modello di autocertificazione e sottoscriverlo. 

Possono accedere all’impianto sportivo esclusivamente i minorenni con autocertificazione, mentre i geni-

tori o familiari o tutor dei minorenni devono attendere al di fuori dell’impianto sportivo in aree specifiche 
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determinate dalla Società Sportiva e rispettando le distanze di sicurezza. 

I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere all’impianto sportivo esclusiva-

mente per favorirne l’ingresso. Possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossi-

mità del campo rispettando le distanze di sicurezza solo se autorizzati dalla Società per specifico sup-

porto all’attività. 

 

Gestione infortuni 

Qualora dovesse verificarsi un evento traumatico nel corso della seduta di allenamento o della gara, o uno 

qualsiasi dei soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse necessitare di assistenza, dovranno es-

sere osservate le seguenti disposizioni: 

• le persone addette al primo soccorso sportivo (o aziendale, impianto) potranno avvicinarsi attuando 

le procedure previste, alla persona da soccorrere; 

• il soggetto che interviene dovrà indossare mascherina e guanti e fornire gli stessi DPI al soggetto che 

necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel momento in cui si verifica l’evento traumatico; 

• tale soggetto (se si tratta di calciatore/calciatrice verificare preventivamente la possibilità di ripresa 

dell’allenamento/gara) se le condizioni lo permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore 

in uno spazio destinato al primo soccorso per una più completa valutazione e l’eventuale trasporto 

presso il Pronto Soccorso; 

• tutti gli altri presenti nell’impianto dovranno rispettare l’opportuno distanziamento. 

In caso di trasporto presso il Pronto Soccorso, il Medico Competente qualora individuato, il Medico Sociale 

o il Medico di riferimento, se non presente presso la struttura, dovrà essere tempestivamente informato 

per permettere l’assistenza e il corretto monitoraggio. 

 

Indicazioni tecniche generali e specifiche 

Le sedute di allenamento e le attività sportive di base ed agonistiche dovranno essere organizzate te-

nendo conto delle indicazioni seguenti: 
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• lo svolgimento di attività sportive, anche di squadra e di contatto, sono consentite soltanto in zona 

gialla e soltanto all’aperto, fatto salvo quanto regolamento dagli specifici protocolli riguardanti le 

competizioni di preminente interesse nazionale (reperibili sul sito www.figc.it); 

• in palestra gli attrezzi devono essere igienizzati al termine delle attività, fermo restando che le attività 

delle palestre al chiuso sono consentite a partire dal 1° giugno 2021; 

• Medici e Fisioterapisti, nell’attuazione della loro specifica attività, adotteranno le precauzioni univer-

sali della professione sotto la loro diretta responsabilità. 

Le modalità relative allo svolgimento degli allenamenti saranno improntate alla gradualità e progressione, 

nel rispetto delle corrette metodologie di allenamento e dovranno tenere conto del lungo periodo di inat-

tività degli atleti e dei risvolti fisiologici e psico-neuroendocrini della ripresa con attenta rimodulazione 

dei carichi di lavoro. Particolare attenzione deve essere rivolta alle problematiche dei calciatori in età evo-

lutiva e in quelli di età matura. 

Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori/calciatrici e dai tecnici che 

conducono la seduta di allenamento o prendono parte alla gara o dagli arbitri eventualmente previsti per 

la direzione delle gare. Nel caso di gare, la presenza di dirigenti e altri Operatori Sportivi autorizzati ad 

accedere al recinto di gioco, compatibilmente con le vigenti norme federali, deve essere limitata al mas-

simo. Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo 

ogni utilizzo e riposta in apposito zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri. 

Il Tecnico Responsabile dovrà organizzare le attività sportive in modo da evitare per quanto possibile as-

sembramenti non necessari. Tutti gli Operatori Sportivi devono avere sempre attenzione alle norme com-

portamentali e di igiene della persona, che ricordiamo: 

• lavare frequentemente le mani utilizzando in alternativa gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine 

della sessione di allenamento/gara l’igiene delle mani rappresenta una misura primaria ed efficace 

di prevenzione; 

• indossare gli appositi DPI come da indicazioni e provvedimenti in essere;  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro quando non direttamente impegnati nell’at-

tività sportiva. Il distanziamento interpersonale dovrà, comunque, essere osservato fra gli Operatori 
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Sportivi, così come sarà sempre indicato indossare la mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti 

impegnati negli allenamenti e partite); 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso della seduta di 

allenamento); 

• starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da smaltire subito dopo secondo le disposizioni, 

se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del gomito; 

• per soffiarsi il naso utilizzare un fazzoletto di carta, gettare il fazzoletto in apposito contenitore, e 

disinfettare le mani prima di rientrare in campo; 

• smaltire mascherine guanti in modo corretto, sigillandoli e gettandoli negli appositi contenitori; 

• prestare molta attenzione all’utilizzo di servizi igienici curando sempre l’igiene; 

• non lasciare negli spazi comuni oggetti personali o indumenti ma ricordarsi di riporli sempre in ap-

positi zaini/sacche igienizzando o lavando quanto adoperato; 

• non effettuare lo scambio di oggetti personali all’interno dell’impianto sportivo, quali, a mero titolo 

esemplificativo, bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc. 

 

ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Per l’organizzazione e lo svolgimento delle gare (da intendersi come momenti di confronto che coinvol-

gono calciatori e calciatrici tesserati per società differenti) è necessario rispettare tutte le disposizioni 

indicate nel presente protocollo nonché tutte le disposizioni in vigore a livello nazionale e a livello locale 

che regolino la pratica sportiva ma anche gli spostamenti.  

Le gare relative a sport di squadra e di contatto possono pertanto essere organizzate e svolte soltanto 

in zona gialla e soltanto all’aperto, non devono prevedere la presenza di pubblico e resta interdetto ai 

gruppi squadra e loro eventuali accompagnatori l’uso degli spogliatoi. Tali previsioni non riguardano le 

competizioni a carattere nazionale per le quali si applicano protocolli specifici (reperibili sul sito 

www.figc.it). 

Devono altresì essere rispettate tutte le previsioni che riguardano l’accesso all’impianto (rilevazione della 
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temperatura, autocertificazione, registro presenze, utilizzo dei PDI).  

L’accesso all’impianto è consentito ai soli operatori sportivi impegnati nella gara e deve comunque essere 

il più possibile limitato. Restano valide le indicazioni circa il distanziamento, l’utilizzo dei DPI e l’igienizza-

zione delle mani.  

Sarà altresì necessario delineare le esigenze di permanenza per ogni gruppo di operatori presenti, avendo 

cura di analizzare la criticità dei luoghi e l’organizzazione spazio temporale degli accessi e delle attività, 

volte e minimizzare i rischi. Potrà essere altresì utile individuare un orario preciso ed un varco dedicato ad 

ogni gruppo al fine di ridurre gli assembramenti in ingresso. 

La Società organizzatrice avrà tra l’altro il compito di: 

• garantire che la configurazione dello Stadio/Impianto Sportivo sia conforme alle disposizioni in ma-

teria previste per la specifica tipologia di struttura, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza 

sanitaria e di prevenzione dei contagi (a titolo di esempio non esaustivo: suddivisione dei percorsi 

di accesso e di quelli di uscita; apertura dei locali strettamente necessari e chiusura degli spazi non 

utilizzati; pulizia e sanificazione degli ambienti; cartellonistica di informazione e di indirizzo dedicata; 

etc). 

• Controllare l’accesso all’impianto di tutto il personale e fornire informazioni sulle misure e norme 

igieniche. 

• Verificare costantemente lo stato di salute (interviste, misurazione della temperatura, etc) di tutti 

coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative. 

• Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanza di 

sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione 

dell’evento. 

• Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco. 

• Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizza-

trice (tipologia di mascherina, distributore gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, 

etc). 

• Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione 



 

22  

a regolamenti regionali. 

La società che organizza la gara dovrà verificare, attraverso le figure competenti e incaricate (Medico/DAP 

o suo delegato) che siano state rispettate tutte le disposizioni delle vigenti normative e degli specifici 

protocolli in essere riferibili all’attività svolta.   

In modo particolare è necessario vigilare sulla corretta espletazione di tutte le procedure di accesso 

all’impianto (rilevazione temperatura, registro presenze, consegna autocertificazioni) da parte di tutti i 

soggetti dei gruppi/squadre che prendono parte all’attività. 

 

Processi organizzativi – Operations 

Prima di entrare nell’analisi dei processi che riguardano il giorno gara, si ritiene necessario richiamare 

ancora una volta il fatto che il numero di partecipanti dovrà essere contingentato il più possibile e che, 

in caso di movimentazioni per le trasferte, le stesse dovranno essere organizzate con modalità che 

rispettino le prescrizioni esistenti in materia di distanziamento e tracciamento dei contatti. 

Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità 

di gestione delle operazioni nel giorno gara: 

   

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri 

• Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti (es. Arbitri - 1:45h calcio di inizio; Squadra 

Ospite - 1:40h calcio di inizio; Squadra di casa - 1:30h calcio di inizio) ed in aree separate (laddove 

possibile). 

• Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l’accesso per garantire ampia separazione 

tra le persone autorizzate all’accesso nella zona. 

 

Pitch Recognition e Riscaldamento 

• Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di pitch recognition 5 minuti dopo 
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l’arrivo dell’ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre). 

• Adattare le attività alle circostanze. 

• Ridurre al minimo gli assembramenti. 

• Igienizzare gli strumenti e gli apparati. 

• L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea oc-

cupazione del tunnel o dei corridoi. 

 

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 

• Nessun accompagnamento da parte di bambini. 

• Nessuna mascotte. 

• Nessuna foto di squadra. 

• Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone. 

• Nessuna stretta di mano. 

• Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento. 

 

Area Tecnica/Bordo Campo 

• Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni possibili: eventuali rappre-

sentanti Procura Federale e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 

• Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei compo-

nenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due 

file, mantenendo le distanze di sicurezza. 

• Opzioni per espansione panchina riserve: in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/pan-

chine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare se necessario parti della tribuna. 
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Intervallo 

• Mantenere le squadre in aree separate del terreno di gioco o dell’impianto sportivo (qualora ven-

gano individuate aree diverse dal terreno di gioco) e controllare che venga rispettato il distan-

ziamento e vengano indossati i DPI. 

 

Indicazioni specifiche per gli arbitri 

• I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all’esterno.  

• Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la 

distanza sociale prevista (1,5 m). 

• È raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l’occasione, dovrà 

essere individuata un’area di parcheggio all’interno dello Stadio/Impianto Sportivo con un per- 

corso diretto e indipendente per l’accesso all’area spogliatoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

In caso di atleti minori: genitore di ________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ______/_______/________ 

e residente in _______________ via ______________________________________________ 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

In possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica/non agonistica in scadenza in data __/__/__ 

Diagnosi accertata di SARS-CoV-2 

Caso positivo asintomatico SI NO 
Caso positivo sintomatico SI NO 
Caso positivo a lungo termine SI NO 

Ulteriori Dichiarazioni _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia 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). 

Autorizzo inoltre ________________________________________________ (indicare la denominazione 
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente. 

Data ___/___/_____ Firma _______________________________ 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni 

Febbre > 37.5°C SI NO 
Tosse SI NO 
Stanchezza SI NO 
Mal di gola SI NO 
Mal di testa SI NO 
Dolori Muscolari SI NO 
Congestione Nasale SI NO 
Nausea SI NO 
Vomito SI NO 
Perdita di olfatto e gusto SI NO 
Congiuntivite SI NO 
Diarrea SI NO 

Eventuale esposizione al contagio 

CONTATTI con casi 
accertati COVID 19 
(tampone positivo) 

SI NO 

CONTATTI con casi 
sospetti SI NO 

CONTATTI con familiari di 
casi sospetti 

SI NO 

CONVIVENTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

CONTATTI con febbre o 
sintomi influenzali (no 
tampone) 

SI NO 

Ulteriori dichiarazioni nel caso di diagnosi 
accertata di SARS-CoV-2: 

_________________________________ 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
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REGOLAMENTO GENERALE 

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere regionale riservata alla Categoria UNDER 13 aperta a tutte le 
Società  

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di 
sviluppo previsto nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo ESORDIENTI FAIR PLAY 2021 potranno iscrivere la propria 
squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  

Le Iscrizioni al Torneo verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS 
Utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, 
secondo quanto di seguito specificato: 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 3 giocatori nati nel 2010 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  
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Non sono consentiti prestiti 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più 
restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  
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Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo

opposta; 
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b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del
campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo
a 11.

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani 
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 

È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 
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Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”
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Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 

Allegato: 
Modulo di Iscrizione 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 
 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla 
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri. 

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff 
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli 
buoni.  

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara. 

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti 
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi, 
proporre l’esclusione dall’attività 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri  
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una 
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.): 

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde  
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro): 
(a) Ammonizioni:  -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro): 
(a) Continuo vociare o urlare:     -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:    -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria):     -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):   -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:    -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la 
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, 
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.): 

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e 

Comitato Organizzatore, nel corso della gara  
 

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i 
seguenti: 
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato 

Organizzatore) 
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal 

Comitato Organizzatore) 
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card” 
 

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, 
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale. 

 
4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più 

società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo Iscrizione 
Torneo Esordienti Fair Play 

(Da inoltrare al Coordinatore FIGC SGS)  

La Società_______________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________________________n°_____ 

Città_____________________________________________________Prov.______________cap___________________ 

Tel_________________________Fax_____________________mail__________________________________________ 

Chiede L’Iscrizione al Torneo Esordienti Fair Play 2021 

Campo di Giuoco____________________________________________________________________________________ 

Sito in via_________________________________________________________________________________n°_______ 

Città_______________________________________________________________Provincia_______________________ 

Superficie_______________________ Preferenza orario di gara ore_______ Preferenza Giorno di Gara________________

Dirigente responsabile Sig.______________________________Tel.____________mail____________________________ 

 IL PRESIDENTEDELLA SOCIETÀ 
 

  ___________________________________ 

Timbro 
Società 



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE N° 75 SGS del 03/05/2021 

TORNEO U13 FAIR PLAY ELITE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE 

UNDER 13 
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REGOLAMENTO GENERALE 

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società 
professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente 
stagione sportiva 2020/2021.  

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) anche se non 
riconosciute come Scuole Calcio “Elite”. 

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del 
programma di sviluppo previsto per le Scuole di Calcio Élite, nell’ambito dell’attività della categoria 
Esordienti FAIR PLAY. 
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 
A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle norme delle sostituzioni, 
mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono determinare la 
revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti Fair Play 
Élite. 
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di 
Calcio Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate 
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello 
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o 
meritocratico. 

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionali, interregionale e nazionale 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai raggruppamenti 
“Esordienti Fair Play Elite” organizzati in contemporanea nel territorio. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo U13 Fair Play Elite 2021 
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 Fair Play Elite 2021 potranno iscrivere la 
propria squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03 Maggio 2021, solo ed esclusivamente on-line 
tramite il seguente link https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/ 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01.01.2008, 
secondo quanto di seguito specificato: 

- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2009 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2008 o con squadre di età mista 2008-2009) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009, con possibilità di utilizzare un numero massimo 
di 3 giocatori nati nel 2010 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2007, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
Scuole Calcio Élite. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  

non sono consentiti prestiti 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una sola squadra. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più 
restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
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• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,

• Lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito
comunicato Ufficiale

Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  

In ogni caso i referti gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
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Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 60 mt.     misure massime   70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.     misure massime 50 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore è delle seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo

opposta; 
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del

campo alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo 
a 11. 

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  5-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 9 vs 9  

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani 
a seguito di un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 
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È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 
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C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono 
assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 18 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara.

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi,
proporre l’esclusione dall’attività

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri 
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare: -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro: -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria): -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:  -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 

VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso della gara

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i
seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato

Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal

Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più
società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 SGS del 03/05/2021 

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A SETTE 

CATEGORIA PULCINI 
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REGOLAMENTO GENERALE

Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria PULCINI 
delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Società riconosciute come 
“Scuole di Calcio Élite” e come “Scuole di Calcio” nella corrente stagione sportiva 2020/2021, ed 
alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST).  

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di 
formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di 
partecipazione anche a tutte le Società del territorio anche se non riconosciute come “Scuole 
di Calcio”. 

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma 
di sviluppo previsto nell’ambito dell’attività della categoria Pulcini.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 

Le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società 
che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, ma non hanno lo scopo di 
stilare graduatorie di merito tecnico e/o meritocratico. 

Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi successive (interprovinciale o regionale) 
potranno continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai successivi gironi 
organizzati in contemporanea nel territorio. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della 
stagione sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Pulcini nati dal 01.01.2010, secondo quanto di 
seguito specificato: 
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- Società PROFESSIONISTICHE:  Squadra composta da giovani calciatori nati nel 2011 
(le Società Professionistiche che hanno ottenuto deroga per partecipare con i pari età, potranno 
partecipare con giovani calciatori nati nel 2010 o con squadre di età mista 2010-2011) 

- Società DILETTANTISTICHE o di PURO SETTORE GIOVANILE: Squadra composta da giovani 
calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011, con possibilità di utilizzare un numero massimo di 
3 giocatori nati nel 2012 

All’attività possono partecipare anche giovani calciatrici nate nell’anno 2009, purché in regola con la 
prevista deroga rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico, sia con società Professionistiche che con 
società Dilettantistiche o di Puro Settore Giovanile. 

Possono partecipare al Torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati FIGC con la 
propria società nella rispettiva stagione sportiva.  

Non sono consentiti prestiti 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 potranno iscrivere la 
propria squadra entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  

Le Iscrizioni al Torneo verranno raccolte direttamente dai Coordinatori Federali Regionali SGS 
Utilizzando il Modulo allegato al presente regolamento 

Modalità di partecipazione 

Ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più restrittive, 
a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in
gruppi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata.
Eventualmente, andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo
svolgimento.

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla
fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per
garantirne lo svolgimento,
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Identificazione dei calciatori 
I Tecnici, i Dirigenti o gli eventuali Arbitri, che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla gara dovranno 
controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “identificazione dei calciatori”. 

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica
per recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo
quanto previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

La violazione di quanto previsto dall’art. 4 “Sostituzione dei calciatori”, determinerà l’applicazione della 
punizione sportiva della perdita della gara.  

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate con la modalità dell’Auto-arbitraggio, regolato comunque dalla presenza di un 
Dirigente-Arbitro che dovrà occuparsi delle procedure previste (riconoscimento calciatori, compilazione 
referto gara, ecc.) e seguirà la gara intervenendo laddove necessario per la corretta applicazione del 
Regolamento di Gioco. 

Il ruolo di Dirigente-Arbitro potrà essere ricoperto da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C 
messi a disposizione dalle Società partecipanti.  

I referti di gara con allegate le distinte dei giocatori devono essere trasmesse al Comitato Organizzatore 
di competenza, entro le 24 ore successive alla gara 

Indicazioni Protocollo  
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
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Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 
Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 
Lunghezza:  misure minime 50 mt.     misure massime   65 mt. 
Larghezza:  misure minime  35 mt.     misure massime 45 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore deve avere i seguenti valori: 
Lunghezza:  10 mt. 
Larghezza:  25 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato orientando il campo trasversalmente 
al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo alla linea laterale del lato opposto, 
utilizzando una sola metà del campo a 11. 

Le dimensioni delle porte saranno comprese tra i seguenti valori:  4-6 x 1,80-2 metri. 

Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si 
incontreranno tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 7 vs 7 

Le gare si svolgeranno in 3 tempi della durata di 15 minuti ciascuno 

Nelle gare non è prevista l’applicazione del fuorigioco. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata tenendo conto delle raccomandazioni 
inserite nella regolamentazione dell’attività della Categoria Pulcini nella Circolare dell’Attività di Base e 
delle Modalità di svolgimento delle Gare (CU n. 11 SGS del 03 AGOSTO 2020). 

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 

È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno 
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più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel 
terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni liberamente, purché a gioco fermo.  

Art. 5 – Punteggi e classifiche 
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i 
parametri che verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 

La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 

Le squadre prime classificate nella graduatoria di merito accederanno alla fase successiva, secondo 
quanto determinato dal regolamento specifico indicato dal competente Ufficio del Coordinatore Federale 
Regionale SGS. 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA”

Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce 
gara a sé, ma “mini-gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1 

B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE”

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito della categoria Esordienti, in questo 
Torneo viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno 
delle proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà quello 
registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da aggiungere al risultato 
dell’incontro (vedi punto successivo) 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”

Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge Record”, determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro 
vengono assegnati i seguenti punti: 
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3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati 
i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS”
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY”
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS”

Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati 
della gara, andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive 
fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Pulcini con almeno 14 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Pulcini con almeno 12 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto 
arbitrale sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun 
incontro, utilizzate secondo quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 03/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia    Vito Tisci 

Allegato Modulo Iscrizione
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REGOLAMENTO FAIR PLAY 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà il form di valutazione della gara.

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto, o, in caso di comportamenti significativamente negativi,
proporre l’esclusione dall’attività

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri 
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata tenendo conto di: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 
(con motivazione da riportare chiaramente nel referto dell’arbitro) 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare: -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro: -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani 

della squadra avversaria): -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:  -5 punti 
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4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):

(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 

VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso della gara

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine, i
seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato

Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal

Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale,
secondo quanto stabilito dall’Art. 5 “Punteggi e Classifiche” del regolamento generale.

4) Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva l’opportunità di invitare alla fase finale nazionale una o più
società che si sono particolarmente distinte nell’ambito del Fair Play.



Modulo Iscrizione 
Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

(Da inoltrare al Coordinatore FIGC SGS)  

La Società_______________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________________________n°_____ 

Città_____________________________________________________Prov.______________cap___________________ 

Tel_________________________Fax_____________________mail__________________________________________ 

Chiede L’Iscrizione al Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 

Campo di Giuoco____________________________________________________________________________________ 

Sito in via_________________________________________________________________________________n°_______ 

Città_______________________________________________________________Provincia_______________________ 

Superficie_______________________ Preferenza orario di gara ore_______ Preferenza Giorno di Gara________________

Dirigente responsabile Sig.______________________________Tel.____________mail____________________________ 

 IL PRESIDENTEDELLA SOCIETÀ 
 

  ___________________________________ 

Timbro 
Società 



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36 

Stagione Sportiva 2020 – 2021 

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 SGS del 05/05/2021 

TORNEO U12 FEMMINILE 2021 
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO 



Torneo U12 Femminile 2021 
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO  

REGOLAMENTO GENERALE 

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani 
calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, 
delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Scuole di Calcio Élite che hanno 
attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili 
riconosciute come “Scuole di Calcio” ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo 
Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività femminile. 

In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di formazione 
tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società 
del territorio impegnate nello sviluppo dell’attività femminile, indipendentemente dalla tipologia di 
riconoscimento conseguita. 

Categoria di Partecipazione 
Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12  
nate dal 01.01.2008 al 31.12.2009. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2010 che abbiano compiuto 
anagraficamente il 10° anno d’età (no 2011) 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U12 Femminile 2021 potranno iscrivere la propria squadra 
entro e non oltre il 17 Maggio 2021.  
L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 06 Maggio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite 
il seguente link https://www.u12femminile.it/iscrizione 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata 
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre. 
Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla eventuale fase interregionale 
potrà essere rappresentata da una sola squadra. 

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e 
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della stagione 
sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività: 

- Dal 05 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 
- Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo U12 Femminile 2021 
- Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase del Torneo U12 Femminile 2021 
- Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase del Torneo U12 Femminile 2021 

L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma 
di sviluppo previsto nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti.

Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti 
non consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle 
norme che regolano l’attività giovanile e di base. 



Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 regolarmente tesserate FIGC 
con la propria società per la stagione in corso. 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, non sono consentiti prestiti 

Modalità di partecipazione 

Le gare vengono disputate tenendo conto delle Linee Guida vigenti a livello nazionale (o, se più 
restrittive, a livello regionale/locale) per lo svolgimento dell’attività sportiva di contatto di squadra  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, nel rispetto delle normative anti contagio 
stabilite dai dpcm e dalle ordinanze regionali, per la stagione 2020/2021 con l’intento di limitare il più 
possibile gli spostamenti ed eventuali raggruppamenti di più squadre, l’attività si svolgerà con le seguenti 
modalità:  

• Prima fase preliminare Provinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Seconda fase interprovinciale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata.

• Terza fase regionale dove le squadre si incontreranno tra loro con gare di sola andata

• Tutte le fasi dovranno svolgersi con la formula a gironi all’italiana suddividendo le società in gruppi

da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno tra loro con gare di sola andata. Eventualmente,

andata e ritorno nel caso in cui i tempi e il numero di squadre ne consenta lo svolgimento.

• I Coordinatori Federali Regionali SGS determineranno calendario incontri e modalità di accesso alla

fase interprovinciale e regionale in considerazione dei criteri indicati nel presente regolamento

• Le fasi Provinciali e si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per

garantirne lo svolgimento,

• Lo svolgimento di eventuali fasi interregionali e finale Nazionale sarà oggetto di apposito

comunicato Ufficiale

Identificazione dei calciatori 
Gli Arbitri, i Tecnici o i Dirigenti che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla manifestazione, 
controlleranno che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara, 
come previsto dall’Art. 71 delle N.O.I.F. “Identificazione dei calciatori”.  

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata durante le fasi provinciali, interprovinciali e regionali dal Giudice 
Sportivo Territoriale e, nel caso di svolgimento delle fasi interregionali e Nazionale dal Giudice Sportivo 
Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  

• Nei gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare inferiore o pari a sei, la
squalifica per recidività in ammonizione (art. 9 del CGS) scatterà alla seconda ammonizione. Nei
gironi che prevedono la disputa di un numero complessivo di gare superiore a sei, la squalifica per
recidività in ammonizione scatterà alla quinta ammonizione e, successivamente, secondo quanto
previsto dall’art. 9 punto 5 del CGS.

• Le ammonizioni comminate nell’ eventuale fase interregionale che non comportino squalifica
verranno azzerate nella fase Nazionale

Norme di Tesseramento 



La violazione di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di 
calciatori determinerà l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.  

Arbitraggio delle Gare 
Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione 
dalle Società partecipanti o dall’organizzazione del Torneo.  
In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore di competenza, entro le 24 ore successive alla disputa della gara per la necessaria visione 
del giudice sportivo 

Indicazioni Protocollo 
Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri 
L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione 
del tunnel o dei corridoi. 
Nessun accompagnamento da parte di bambini, nessuna mascotte, nessuna foto di squadra 
Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone, Nessuna stretta di mano 
Apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento di almeno 1 
metro l’uno dall’altro 

Area Tecnica/Bordo Campo 
Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile "pulito" (eccezioni: rappresentanti Procura Federale e/o 
FIGC, paramedici posizionati esternamente alle panchine). 
Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti 
(mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l’altro) o disponendo gli occupanti su due file, 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Intervallo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi, analogamente al pre-gara. 
Fine Gara e Uscita dal Campo 
Separare l’accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi. 
Ripartenza Squadra e Arbitri 
Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati. 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori: 

Lunghezza:  misure minime 60 mt.  misure massime 70 mt. 
Larghezza:  misure minime  40 mt.  misure massime 50 mt. 

La dimensione dell’Area di Rigore deve avere i seguenti valori: 
Lunghezza:  13 mt. 
Larghezza:  30 mt. 

A seconda delle necessità, il campo di gioco potrà essere tracciato anche utilizzando i seguenti riferimenti 
sul campo di calcio a 11 regolamentare: 
a) Orientando il campo da un limite dell’area rigore al limite dell’area di rigore della metà campo opposta;
b) Orientando il campo trasversalmente al campo da calcio regolamentare, da una linea laterale del campo

alla linea laterale del lato opposto. In tal caso è possibile utilizzare una sola metà del campo a 11.

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri. 



Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare 
In tutte le fasi previste le società saranno suddivise in gironi da 3/4 squadre ciascuno che si incontreranno 
tra loro con gare di sola andata o dove possibile con gare di andata e ritorno.  
Le squadre si confronteranno in Gare 8 vs 8  

Le gare si svolgeranno suddividendole in 3 tempi della durata di 20’ ciascuno. 

Nelle gare sarà applicato il fuorigioco, coincidente con la linea del limite dell’area di rigore. 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel 
Regolamento del Giuoco del Calcio, per cui il portiere, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di 
un passaggio effettuato con i piedi da un compagno di squadra.  

La Rimessa dal fondo dovrà essere effettuata con palla a terra all’interno dell’area di rigore. 

È concesso il rinvio del portiere. 

Art. 4 – Sostituzioni 
Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo 
tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno 
più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre 
durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo tempo per intero; 
nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi  liberi".  

Art. 5 – Punteggi e classifiche 
Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo 
(secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato dal 
numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o 
pareggiato).  

ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:  
- Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3  
- Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2 
- Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1   
- Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0   
- Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2  
- Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1.  

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GRASSROOTS CHALLENGE” 

La gara di Abilità Tecnica, come solitamente prevista nell’ambito dell’attività U12 Femminile, in questo Torneo 
viene sostituita dal “Grassroots Challenge”, la competizione che si realizza a distanza, all’interno delle 
proprie società, per favorire la ripresa graduale dell’attività e valorizzare l’attività realizzata in forma 
individuale in questo periodo. 
Pertanto alle squadre partecipanti al “GRASSROOTS CHALLENGE” vengono attribuiti 5 punti per la 
partecipazione completa al Grassroots Challenge sulla piattaforma dedicata, dove sarà possibile iscriversi 
ed ottenere i punteggi fino al 7 Giugno 2021. 
In occasione delle singole gare il solo punteggio tecnico della sfida “Grassroots Challenge” sarà 
quello registrato nella piattaforma. Al punteggio tecnico migliore verrà attribuito 1 punto da 
aggiungere al risultato dell’incontro (vedi punto successivo) 



Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del 
“Grassroots Challenge Record”. 

Una volta stabilito l’esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica 
finale:  

3 punti in caso di vittoria;  
1 punto in caso di pareggio;  
0 punti in caso di sconfitta. 

Sarà attribuito un ulteriore punto per ciascuna gara alle società che hanno in distinta un numero di calciatrici 
non inferiore  a 14 

Qualificazione al turno successivo 
Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la 
graduatoria finale. 
Il numero di squadre che passeranno al turno successivo verrà comunicato di volta in volta in base al 
numero di squadre iscritte ed allo sviluppo dell’attività nello specifico territorio di appartenenza. 

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, 
verranno considerati i criteri in ordine elencati: 

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Punteggio Tecnico della sfida “Grassroots Challenge”
3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Grassroots Challenge”
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
6. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei 
punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri sopra citati. 
Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, 
si procederà come previsto al punto 6  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, 
al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2020 e a sue successive Circolari 
esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base. 

Pubblicato a Roma il 05/05/2021 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Vito Di Gioia   Vito Tisci 



TORNEO U12 FEMMINILE 2021 
REGOLAMENTO FAIR PLAY 

CONDIZIONI GENERALI 

1) Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.

2) L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.

3) Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.

4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A. Da parte degli arbitri 
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due 
categorie: 

- Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”) 
- Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro 
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro) 
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara 

1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es.non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):

(a) Green Card:  +1 punto per ciascun cartellino verde 

2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo 
(b) Espulsioni:   -5 punti per ciascun cartellino rosso 

3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare: -5 punti 
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro: -5 punti 
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della 

squadra avversaria): -5 punti 
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti 
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:  -5 punti 

4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro prima, durante e dopo la
gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo,
organizzazione/partecipazione a “terzo tempo Fair Play”.):



(a) +1 punto complessivo per l’atteggiamento positivo riscontrato 

VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e
Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento.

2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell’ordine,
i seguenti:
a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal

Comitato Organizzatore)
b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro

e/o dal Comitato Organizzatore)
c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di “Green Card”

3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria
finale, secondo quanto stabilito dal punto 3 “Punteggi e Classifiche” del regolamento
generale.



 

 

 

BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

Questionario per le società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura  

 

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato 
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it 

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti: 

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della 
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono 
purtroppo sufficienti; 

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679) 
Io sottoscritto dichiaro: 
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle 
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it). 

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i 
consumi? 

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 290 

(Beach Soccer – n. 3/BS) 
 

 

Il Dipartimento Beach Soccer, tenuto conto dei termini di iscrizione al Campionato di Serie A – Poule 
Scudetto, per le sole Società aventi diritto, stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.266 (1/BS) del 
21 Aprile 2021, ha ricevuto le sottoindicate domande di iscrizione complete da parte delle seguenti 
Società, elencate in ordine alfabetico: 

 

1. S.S.D. CATANIA BEACH SOCCER ARL 
2. S.S.D. NAPOLI BEACH SOCCER 
3.                           PISA BEACH SOCCER 2014 SSDRL  (già PISA BEACH SOCCER) 
4. S.S.D.   SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER 
5. A.S.D.   BEACH SOCCER CLUB TERRACINA       (già BEACH SOCCER TERRACINA) 
6.  VIAREGGIO BS S.S.D. ARL   (già VIAREGGIO BEACH SOCCER) 

 
Il Dipartimento Beach Soccer ha altresì ricevuto nei termini di iscrizione al Campionato di Serie A – 

Poule Scudetto, per le sole Società aventi diritto, stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.266 (1/BS) 
del 21 Aprile 2021, le richieste di iscrizione incomplete da parte delle seguenti Società, sempre 
elencate in ordine alfabetico, le quali vengono ammesse al suddetto Campionato con riserva: 
 

1. A.S.D. CANALICCHIO BEACH SOCCER CATANIA  iscritta con riserva   
2. A.S.D. CATANZARO SOCCER    iscritta con riserva   

 

Le suddette Società ammesse al Campionato di Serie A – Poule Scudetto con riserva dovranno integrare 
la documentazione presentata, facendo pervenire la parte mancante anche tramite mail a 
dipartimento.beachsoccer@lnd.it o depositandola presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della 
Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), entro il termine perentorio 
di venerdì 07/05/2021, alle ore 16.00, corredate di tutti gli adempimenti, così come stabilito nel 
Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 266 (1/BS) del 21 Aprile 2021. La mancata integrazione della 
documentazione renderà inammissibile la domanda presentata. 
 

Con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, il Dipartimento di Beach Soccer renderà noto 
l’organico completo, confermandolo o, eventualmente, integrandolo dei due posti rimasti vacanti. 
Tutte le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2021 - Poule Scudetto, per le 
Società NON AVENTI DIRITTO verranno anch’esse regolate dalle norme stabilite dal Comunicato 
Ufficiale L.N.D. n. 266 (1/BS) del 21 Aprile 2021. 
 

 

mailto:dipartimento.beachsoccer@lnd.it


 
La ratifica definitiva dell’organico del suddetto Campionato di Serie A Poule Scudetto avverrà, in 
ogni caso, per decisione del Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del 
Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e verrà resa nota con apposito Comunicato Ufficiale di 
prossima pubblicazione. 

 

Si specifica inoltre che, in riferimento all’attività nazionale 2021 di Beach Soccer, il termine ultimo 
per presentare alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. le eventuali richieste di 
cambio di denominazione sociale è fissato improrogabilmente al giorno venerdì 21 maggio 2021.  
Decorso tale termine, non saranno accolte ulteriori istanze da parte delle Società interessate. 
Le richieste di cambio di denominazione dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
dipartimento.beachsoccer@lnd.it e dovranno essere appositamente redatte su carta intestata della 
Società con firma del Rappresentante legale della stessa. 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2021 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
       (Massimo Ciaccolini) (Cosimo Sibilia) 

 
 
 

       IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.      IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
        (Andrea Trepiedi)   (Roberto Desini) 

mailto:dipartimento.beachsoccer@lnd.it


 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 118 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. De Polo Loris, Sig. Rivaira 

Alessandro, Sig. Del Piero Nicola, Sig. Cicciù Pasquale e Sig. Devincentis Giorgio 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 15502/SS/20-21, 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 3 maggio 2021
Prot. 15502/SS 20-21

FIGC/Segreteria Generale

Lnca NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

Lîch NAzíosùt,b PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

L,F,GÀ. PRO

Fìrenze

LEGÀ NAZIONALE Dìtîarrúnan
Roma

A.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

À.I.A.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLÀSTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERAMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
30 aprNe 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

LORIS DE POLO, (soggetto non tesserato).Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DE POLO la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 30 aprile 2021 e con scadenza al 29 aprile 2025.

ALESSANDRO RIVAIRA, (soggetto non tesserato).Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RIVAIRA la sanzione della inibizione per anni quattro (4)
a decorrere dal giorno 30 aprile 2021 e con scadenza al 29 aprile 2025.

SbGRETERlAGENERALE-ViaGíegoíiAllegíi, í4 00198Roma lel +390684(112571 íax+390625496456



NICOLA DEL PnERO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DEL PIERO la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 30 aprile 2021 e con scadenza al 29 aprile 2025.

PASQUALE CICCIU', (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. CICCIU' la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a
decorrere dal giorno 30 aprile 2021 e con scadenza al 29 aprile 2025.

GIORGIO DEVINCENTIS, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DEVINCENTIS la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 30 aprile 2021 e con scadenza al 29 aprile 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SE(4ETARIO GENERALE
i S4st'?o,)

V:0 íìíegoíio Qllegíi, l'l 00l9B Roma tel. +39 €í) B'l91F!S'l0-'Il fax +39 (16 BS3SS9(15



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 119 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Brestolini Marco, Sig. Nogarotto 

Ilario, Sig. Rampazzo Luca e Sig. Schianchi Giuseppe 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 15556/SS/20-21, 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 4 maggio 2021
Prot. 15556/SS 20-21

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NAZIONALE Puopbssìosísîì SERIE A
Milano

LEGÀ NÀZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTÀNTI
Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.À.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE GIOVÀNILE E SCOLASTICO
Sede

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERÀMENTO
Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rendono note le decisioni assunte in data
3 maggio 2021 dal Tribunale Nazionale Antidoping del CONI nei confronti di:

MARCO BRESTOLINI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BRESTOLINI la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 3 maggio 2021 e con scadenza al 2 maggio 2025.

ILÀRIO NOGAROTTO, (soggetto rìon tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. NOGAROTTO la sanzione della inibizione per anni dieci
(10) a decorrere dal giorno 3 maggio 2021 e con scadenza al 2 maggio 2031.

SEGRETERIAGENERALE-ViaGíegoíioAllegíi,14 00l98Roma íel.+3906849j2571 íax+390625496456



LUCA RAMPAZZO, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. RAMPAZZO la sanzione della inibizione per anni quattro
(4) a decorrere dal giorno 3 MAGGIO 2021 e con scadenza al 2 maggio 2025.

GIUSEPPE SCHIANCHI, (soggetto non tesserato).
Con detta decisione è stata inflitta al Sig. SCHIANCHI la sanzione della inibizione per anni dieci (10)
a «!ìecorrere dal giorììo 3 maggio 2021 e con scadenza al 2 maggio 2031.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGR?ETARIO GENERALE
oDi o)

?

Via Gíeqrìíio gllegíi, l'4 (]€l9B Rama tel. +39 Cl6 B'l91?S'l(]-'ll fox +39 05 BS3SS%S



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

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

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

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

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

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

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

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

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

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

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

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

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

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

dell’importo contrattuale. 

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

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

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

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

le imprese esecutrici. 

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

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

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

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

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

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

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

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

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

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

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

 

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

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

 

oppure 

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

 

�  primo accatastamento  

 

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

 

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

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 
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