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Comunicato Ufficiale n. 46 del 26/05/2021   
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 
 CU 248/A FIGC, Deroga Art. 49, comma 1, lett. C) NOIF  
 CU 247/A della F.I.G.C., abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le fasi 
nazionali dei play off tra le squadre seconde classificate nei campionati regionali per l’accesso alla Serie B maschile ed 
al campionato femminile di Serie A2, stagione sportiva 2021/2022  
 CU 245/A FIGC, termini relativi agli accordi preliminari di cui all’art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la 
stagione sportiva 2021/2022  
 CU 244/A FIGC, disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per Società LND e SGS, per la 
stagione sportiva 2021/2022  
 CU 243/A FIGC, modifica art. 16 delle N.O.I.F.  
 CU 373/A FIGC, Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. CU 247AA ASD TERRICCIOLA ALTA VALDERA 
 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 68 del 21.05.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito. La Lega Nazionale Dilettanti, anche a seguito del 
diffondersi della pandemia da Covid-19, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le Società 
Sportive associate, metterà a disposizione delle stesse una polizza per la Tutela legale penale tesa alla copertura per 
qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse, appunto, anche le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.  
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Si tratta di un'operazione quantomai opportuna in questo periodo di emergenza, che non sarà però l'unico ambito 
coperto dalla polizza, così come studiata e proposta dal broker AON, partner della LND per il settore assicurativo, e 
stipulata con la compagnia Roland. Il raggio delle garanzie è infatti molto ampio e consente ai rappresentanti dei club 
della LND di poter affrontare con maggiore serenità un periodo così complesso per lo svolgimento delle attività.  
 

2.2. ALLEGATI  
 
 Comunicato Ufficiale n. 298 - Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età - Stagione Sportiva 2021/2022  
 Circolare 128 LND - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 68 del 21.05.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
Stralcio C.U. N. 68 del 21.05.2021 del C.R.T. – L.N.D.  
 
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

DECRETO LEGGE 
“SOSTEGNI BIS” – “MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO” 

 
È con estrema soddisfazione che si rende noto che il Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2021 ha approvato il c.d. 
Decreto Legge “Sostegni bis” all’interno del quale è presente una norma che individua “Misure di sostegno al settore 
sporti vo”.  
In esso è previsto un contributo a fondo perduto a “ristoro delle spese sanitarie sostenute dalle Società professionistiche 
e dilettantistiche per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, c.d. “tamponi”.  
Nello specifico viene riconosciuto alle Società dilettantistiche le seguenti esigenze:  
 

 6.808.592 in favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie D; 
 3.300.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C femminile; 
 1.500.000 in favore delle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile; 
 1.900.000 in favore delle Società di Calcio a 5 partecipanti ai Campionati di Serie A, A2, B, C/C1 

maschile e Campionati A, A2, C/C1 femminile. 
 
Questo è un risultato al quale la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno lavorato instancabilmente in questi mesi e 
dimostra la grande attenzione rivolta dal Governo alle proposte formulate nell’interesse del sistema calcio. 
 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 
 
 A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 298 del 12 maggio 2021 della L.N.D., il Consiglio Direttivo del 
C.R.T., nella riunione tenutasi in data odierna, ha stabilito i limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle 
categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2021/2022.  
 
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo relativo all’obbligatorietà dell’impiego dei giovani nei campionati dilettantistici 
per la stagione sportiva 2021/2022.  



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n.46  - DEL 26-05-2021 
 

534 

 
CAMPIONATO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

ECCELLENZA 2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi  
1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

PROMOZIONE 2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi  
1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

PRIMA CATEGORIA 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
(sospensione dell’obbligatorietà per la stagione 

2021/2022) 

SECONDA CATEGORIA Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

TERZA CATEGORIA Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
 

______________:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::__________________ 
 

Stralcio C.U. N. 69 del 24.05.2021 del C.R.T. – L.N.D. 
 

- CATEGORIA JUNIORES - LIMITI POSSIBILITA’ DI IMPIEGO CALCIATORI FUORI 
QUOTA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022  
 
- In un’ottica di servizio a favore delle Società e dei propri tesserati, tesa a programmare l’attività in 
base alle esigenze del territorio e alle criticità del momento, con provvedimenti e disposizioni a tutela degli 
interessi di tutti, il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha deciso di riesaminare quanto disposto con Comunicato 
Ufficiale n. 68 del 21 maggio u.s., relativamente ai limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la 
categoria Juniores. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto, quindi, opportuno aumentare di una unità il numero dei 
fuori quota da utilizzare durante le gare dei campionati della categoria Juniores per la stagione sportiva 
2021/2022. 
Si riporta di seguito il nuovo e definitivo prospetto che annulla e sostituisce quello precedentemente 
pubblicato: 

..omissis.. 
 
- Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la 
categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  
 

JUNIORES REGIONALE  
(GIRONI DI MERITO E 

REGIONALI) 

Anno 2003 in quota 
+  

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

 

JUNIORES PROVINCIALE 

Anno 2003 in quota 
+ 

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

+ 
1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi 

 
 

______________:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::__________________ 
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Stralcio C.U. N. 68 del 21.05.2021 del C.R.T. – L.N.D.  
 

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 
 

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, 64, 65 CRT del 22 e 30 
aprile e 6 maggio 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. 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n.46  - DEL 26-05-2021 
 

536 

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. 
 

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.  
 

RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Come già annunciato nello scorso mese di giugno, la F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a 
titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2019/2020 da destinare alle 
Società che hanno svolto attività di Settore Giovanile poi sospesa a causa dell’emergenza determinata 
dall’epidemia da Covid-19. 
L’importo dei rimborsi è stato determinato tenendo conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 
cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., come di seguito riportato: 
 

 Euro 2,86 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 
le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

 Euro 1,04 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 
l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

 Euro 3,50 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2019/2020 per 
Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 

 

Pertanto siamo estremamente lieti di comunicare a tutte le spettabili Società che in data 17 settembre u.s. è 
stato accreditato sul “conto Società” di ciascuna Società l’importo complessivo spettante. 
 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 
 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

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

 
 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.10. 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. 
 

3.2.11. 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;  
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- 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. 
 

3.2.12. 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. 
 

3.2.13. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

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

UFFICIO TELEFONI 
TESSERAMENTO 055/6521420 – 055/6521419 – 055/6521418 

CONTABILITÀ 055/6521407 – 055/6521406 – 055/6521405 
SEGRETERIA 055/6521416 – 055/6521410 – 055/6521400 

 

3.2.14. 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 Paraolimpico 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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3.2.15. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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. Bando di ammissione ai Corsi integrativi per l’abilitazione ad Allenatore 
Dilettante Regionale – Licenza D riservati ad “Allenatori Dilettanti” abilitati ad allenare in 
prima, seconda, terza categoria e juniores regionali. 
 
Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice su tutto il territorio nazionale una serie di corsi integrativi riservati a coloro che 
sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e 
juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della 
domanda.  
L’attuazione sarà successivamente affidata ai Comitati Regionali della LND o all’AIAC.  
 
Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria 
e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota associativa all’Albo dei Tecnici, interessati a convertire la 
propria qualifica in Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale Toscana 
L.N.D., riempiendo il modulo qui allegato ed inviato per e-mail entro il 25/05/2021 a corsi.toscana@lnd.it  
Per la partecipazione al corso sarà stilata una graduatoria in base all’ordine di arrivo delle domande. 
 
In allegato bando di ammissione.  
 
 

3.2.18. REGISTRO CONI 
 
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) 
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata 
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta 
elettronica registro@coni.it  
 
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 
nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro 
delle società sportive dilettanti. 
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3.2.19. 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 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
TORNEI FAIR PLAY ELITE, FAIR PLAY ESORDIENTI E PULCINI GRASSROOTS 
CHALLENGE  
 
Secondo quanto stabilito con i comunicati ufficiali C.U. n. 74 SGS - Regolamento Esordienti Fair Play, C.U. n. 75 SGS - 
Regolamento U13 Esordienti Fair Play Elite e C.U. n. 76 SGS - Regolamento Pulcini, pubblicati dal Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC, in ordine alla graduale ripresa delle attività giovanili, sulla base delle richieste pervenute dalle 
società alla scadenza del 17 maggio 2021, in appresso si riportano le composizioni dei raggruppamenti relativi al Torneo 
Fair Play Elite, di pertinenza a questo Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS.  
 
Per quanto, invece, riguarda i tornei Fair Play Esordienti e Pulcini Grassroots Challenge, sarà cura di ciascuna 
Delegazione Provinciale pubblicare nel proprio comunicato ufficiale l’elenco delle società iscritte, la composizione dei 
gironi, relativi calendari gare e quanto altro attiene all’organizzazione dei suddetti tornei.  
 
Si raccomanda a tutte le società di prendere attentamente visione dei regolamenti dei sopra citati tornei (basterà 
premere sul comunicato ufficiale per scaricare il regolamento di ciascun torneo) ed in particolare del regolamento del 
Grassroots Challenge e delle Sfide: 
 
 C.U. n. 74 SGS - Regolamento Esordienti Fair Play  
C.U. n. 75 SGS - Regolamento U13 Esordienti Fair Play Elite  
C.U. n. 76 SGS - Regolamento Pulcini  
Regolamento sfide Grassroots Challenge  
Sfide Grassroots in forma individuale  
Referto gara Fair Play Elite  
Referto gara Fair Play Esordienti e Pulcini Grassroots 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
5.1. TORNEI FEDERALI – MODALITA’ COMPOSIZIONE GIRONI  
 
Si specifica che la fase dei tornei federali che avranno inizio nel prossimo fine settimana 
29-30 maggio 2021 (e 1-2 giugno), è stata effettuata attraverso la composizione di gironi a 

livello locale adottando il criterio della vicinorietà. 
 
Si ricorda che le società, tramite il loro proprio personale, sono tenute a porre in opera 
misure di prtevenzione e ad effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione 
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 
partecipano 
 
5.2. RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA – APPELLO ALLA RESPONSABILITÀ  
 
In occasione della ripresa dell’attività, ci permettiamo 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.  
 
Per la prima volta potremo rivedere i nostri ragazzi giocare in campo e gli spettatori sulle tribune. Facciamo  in modo che 
questa “abitudine” possa continuare ed è per questo che faccio appello al senso di responsabilità di tutti che mai come 
in questo momento deve guidare i nostri comportamenti. 
 
 
5.3. REGOLAMENTO E REFERTO GARA 
 
Si raccomanda una presa visione del regolamento gara Fair Play Esordienti e Pulcini Grassroots tramite il C.U. 
N. 68 del 21 05 2021 del C.R.T. . 
 
Inoltre, sul citato C.U. è presente il referto gara che deve essere “scaricato” (procedura consigliata), compilato 
dal tutor/direttore della gara, ovvero dal dirigente incaricato dalla società che ospita la gara, quindi sottoscritto 
dai dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre e inviato entro 5 giorni dalla data dell'evento, assieme alle 
note giocatori, all’e-mail dpprato@lnd.it , 
 
Si ricorda, inoltre,  che il tutor/direttore della gara deve essere un tesserato FIGC e che prima dell'incontro deve 
verificare il corretto tesseramento di tutti gli atleti che partecipano all'evento. 
 
 

5.4. MODALITA’ PROGRAMMAZIONE GARE TORNEI ESORDIENTI FAIR 
PLAY UNDER 13 E PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE  
 
Si ricorda a tutte le Società che la procedura per la programmazione dei tornei in oggetto dovrà 
effettuarsi semplicemente tramite la pianificazione gara da inviare via email a dpprato@lnd.it , non 
potendo usufruire della classica applicazione SPORTEAMS. 
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La programmazione gare dei suddetti tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali dovrà basarsi 
sui seguenti principi:  

 la Società che gioca in casa dovrà tener conto delle indicazioni per prevenire e contenere il  
  rischio di diffusione del virus COVID-19 (nello specifico: sullo stesso campo, alla stessa ora,   
  può essere giocata solo una gara e tra una gara e l’altra calcolare minimo mezz’ora).  

 la Società che gioca in casa dovrà comunicare l’orario alla Delegazione Provinciale entro il  
   venerdì della settimana antecedente la gara, via email a dpprato@lnd.it.  

 invitiamo, inoltre,  le Società che hanno problematiche di pc., al contatto telefonico per la  
  comunicazione della gara al seguente telefono: 3393163289, sempre nella giornata del venerdì. 
 
 

5.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ ST. SP. 2020/2021 
 

Società Torneo Categoria Inizio Fine 
C.F.2001 Casale Fattoria 37° Memorial “S. Gestri” Esordienti 2° anno 31.05.21 21.06.21 
C.F.2001 Casale Fattoria 22° Memorial “G. Serio” Esordienti 1° anno 3.06.21 25.06.21 
C.F.2001 Casale Fattoria 8° Memorial “R. Mugnaioni” Pulcini 1° anno 31.05.21 21.06.21 
C.F.2001 Casale Fattoria 16° Memorial “M. Bellandi” Pulcini 2° anno 1.06.21 22.06.21 
C.F.2001 Casale Fattoria Rosso Blu Primi Calci 3.06.21 25.06.21 
Virtus Comeana “Cintolesi” Pulcini 1° anno 3.06.21 25.06.21 
Zenith Audax Memorial “Alessio Nunziati” Primi Calci 3.06.21 20.06.21 
 
 
 
 
5a. Attività di Base 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
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8.1 VARIAZIONE C.U. N. 45 DEL 19.05.2021 
 
Si comunica che per una mancata trascrizione, nel torneo sotto indicato, non risulta la società Zenith Audax, pertanto, si 
chiede alle società interessate di prenderne debita nota. 
  
Torneo Esordienti Fair Play 2021 – Calendario incontri anno 2009  

 
GIRONE B - 1 Giornata – 29.5.21 

Squadra 1 Squadra 2 

 
TOBBIANA 1949 

 
MEZZANA 

 
ZENITH AUDAX  

  
GRIGNANO 

 
GIRONE B - 2 Giornata 5.06.21 

Squadra 1 Squadra 2 

 
MEZZANA 

 
GRIGNANO 

 
TOBBIANA 1949 

  
ZENITH AUDAX 

 
GIRONE B - 3 Giornata – 12.06.21 

Squadra 1 Squadra 2 

 
GRIGNANO 

 
TOBBIANA 1949 

 
MEZZANA 

 
ZENITH AUDAX 

 

 
 

9. ALLEGATI 
 
Vedi C.U. N. 68 del 21.05.2021 del C.R.T. L..N.D. che allega: 
 
 CR Toscana/BCC Energia - CONSORZIO per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura - scheda raccolta dati  

 CU 248/A FIGC, Deroga Art. 49, comma 1, lett. C) NOIF  

 CU 247/A della F.I.G.C., abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le fasi 
nazionali dei play off tra le squadre seconde classificate nei campionati regionali per l’accesso alla Serie B maschile ed 
al campionato femminile di Serie A2, stagione sportiva 2021/2022  

 CU 245/A FIGC, termini relativi agli accordi preliminari di cui all’art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la 
stagione sportiva 2021/2022  

 CU 244/A FIGC, disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per Società LND e SGS, per la 
stagione sportiva 2021/2022  
 CU 243/A FIGC, modifica art. 16 delle N.O.I.F.  

 CU 373/A FIGC, Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. CU 247AA ASD TERRICCIOLA ALTA VALDERA 

 Comunicato Ufficiale n. 298 - Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età - Stagione Sportiva 2021/2022  

 Circolare 128 LND - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
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10. CALENDARIO GARE 
 

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2021  >ANNO 2008< 
 

GIRONE A - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
GRIGNANO SQ. A 

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
1.05.21 -  17:00 

 
“S. PIETRO “- VIA DI SAN PIETRO – GRIGNANO - PO 

 
RIPOSA:  VIACCIA CALCIO SQ. A 

 
 

  

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
VIACCIA CALCIO SQ. B 

 
GRIGNANO SQ. B 

 
29.05.21 -  17:30 

 
“MAURO RIBELLI VIA VALDINGOLE, 29 – VIACCIA - PO 

 
VIRTUS COMEANA 

 
TOBBIANA 1949 

 
2.06.21 -  10:30 “MARTINI – VIA LOMBARDA – COMEANA - PO 

 
 
 

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2021  >ANNO 2009< 
 

GIRONE A - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
MALISETI SEANO 

 
ZENITH AUDAX 

 
30.05.21 -  10:00 

 
MALISETI – VIA CADUTI SENZA CROCE - PRATO 

 
COIANO SANTA LUCIA  

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
2.06.21 -  09:15 

 
“V. ROSSI” – VIALE GALILEI - PRATO 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
TOBBIANA 1949 

 
MEZZANA 

 
29.05.21 -  15:00 

 
“AIAZZI” .-  CENTRALE -  TOBBIANA DI PRATO 

 
ZENITH AUDAX  

  
GRIGNANO 

 
2.06.21 -  10:30 

 
“B. CHIAVACCI” .- VIA DEL PURGATORIO 81/A - PRATO 

 

TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGER 2021 > A. 2010 < 
 

GIRONE A - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
COIANO SANTA LUCIA 

 
PRATO NORD 

 
29.05.21 -  15:00 

 
“V. ROSSI” – VIALE GALILEI - PRATO 

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
MEZZANA 

 
2.06.21 -  10:00 

 
“A. NELLI”  - VIA OGLIO 13 – OSTE DI MONTEMURLO - PO 

 
RIPOSA:  ZENITH AUDAX  

   
 

 
 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
MALISETIN SEANO SQ. A 

 
GRIGNANO 

 
29.05.21 -  16:30 

 
  MALISETI – VIA CADUTI SENZA CROCE - PRATO 

 
JOLO CALCIO   

  
TOBBIANA 1949 SQ. A 

 
1.06.21 -  19:00 

 
“FANTACCINI” JOLO - PRATO 

 
 

GIRONE C - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
PAPERINO 

 
VIRTUS COMEANA 

 
1.06.21 -  18:30 

 
 COMUNALE DI PAPERINO – VIA BACIACAVALLO - PRATO 

 
TOBBIANA 1949 SQ. B  

  
MALISETI SEANO SQ. B 

 
29.05.21 -  15:00 

 
“AIAZZI” .- SUSSIDIARIO – TOBBIANA DI PRATO 
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TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGER 2021 > A. 2011 < 
 

GIRONE A - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
GRIGNANO 

 
ZENITH AUDAX 

 
1.06.21 -  18:15 

 
“S. PIETRO “- VIA DI SAN PIETRO – GRIGNANO - PO 

 
MALISETIN SEANO SQ. A 

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
29.05.21 -  15:00 

 
MALISETI – VIA CADUTI SENZA CROCE - PRATO 

 
RIPOSA:  JOLO CALCIO 

   
 

 
 

 
 

GIRONE B - 1 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 

 
JOLLY MONTEMURLO SQ. B 

 
COIANO SANTA LUCIA  SQ. A 

 
2.06.21 -  10:00 

 
 “A. NELLI”  - SUSS.       VIA OGLIO 13 – OSTE DI MONTEMURLO - PO 

 
PRATO  NORD   

 
MALISETIN SEANO SQ. B 

 
2.06.21 -  10:00 

 
“R. GALLENI” – VIA C. MALAPARTE 1 - PRATO 

 

 
GIRONE C - 1 Giornata 

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto 
 
COIANO SANTA LUCIA  SQ. B 

 
MALISETIN SEANO SQ. C 

 
29.05.21 -  17:15 

 
  “V. ROSSI” – SUSSID. - VIALE GALILEI - PRATO 

 
MEZZANA  

 
TOBBIANA 1949 

 
2.06.21 -  17:00 

 
MEZZANA – CAMPO PARROCCHIALE 

 

 
 
 

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL   26.05.2021 
  
 
  

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 


