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Comunicato Ufficiale n.24 del 
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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

 

 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

Nessuna comunicazione 

 

 

 

 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE 
 
La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato importanti e fondamentali interventi economici in favore 
delle Società dilettantistiche relativi alle somme versate per iscrizione e tesseramenti nella stagione 
2020/21, anche utilizzando il Fondo Mutualità della legge Melandri che riguarda, è utile ricordarlo, 
interventi a favore della formazione e l'impiego dei giovani calciatori Under 23. 
 
Per i campionati maschili e femminili di Promozione, Prima/Seconda/Terza Categoria, Juniores, 
Calcio a 5, le Società corrisponderanno per la stagione 2020-21 solo la quota associativa di € 300, 
mentre gli importi già versati a qualsiasi titolo, sia a livello dilettante che giovanile, concorreranno a 
determinare il saldo delle stesse società per la prossima stagione. È intenzione del Comitato 
Regionale, in analogia a quanto avvenuto per la corrente stagione sportiva, trasferire tale saldo sul 
“portafoglio tesseramenti”, al fine di liberare liquidità e rendere immediatamente operative le 
Società fin dal prossimo 1° luglio, senza bisogno di ulteriori esborsi economici immediati. Ogni 
Società dilettantistica sarà inoltre destinataria per le prossime iscrizioni del contributo COVID 
erogato dalla Lega e di quello messo a disposizione dal Comitato Regionale per gli stessi importi 
stabiliti per la corrente stagione.  

https://toscana.lnd.it/


C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 24 del 30-06-2021 

 
Per i campionati di Eccellenza e Calcio a 5 Serie C maschile e femminile, dichiarati di interesse 
nazionale, che hanno pagato per intero i diritti di iscrizione, le Società potranno accedere a un 
contribuito straordinario documentando spese sostenute in questa stagione sportiva per calciatrici 
e calciatori Under 23. 
Il Comitato Regionale informerà circa le modalità per usufruire di tale contributo.  
 
Per quanto riguarda i tesseramenti della stagione sportiva 2020-2021, i costi relativi ai giocatori 
Under 23 non saranno corrisposti dalle società ma verranno spesati con oneri a carico del Fondo di 
Mutualità; per gli over 23, invece, il costo sarà diminuito in considerazione del periodo effettivo di 
attività. Per il costo del tesseramento del Settore Giovanile relativo a questa stagione sportiva, oltre 
alla cifra pro capite già restituita, è probabile che la FIGC, competente per le determinazioni in 
materia, anche su nostra proposta, riconosca un ulteriore ristoro. 
 
 

3.1.2. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 
2021/22 
 

In merito all’organizzazione per la prossima stagione sportiva 2021/22 del Campionato Under 18 
riservato ai giocatori nati nel 2004, più volte auspicato da diverse Società, il Presidente Mangini ha 
avuto le più ampie rassicurazioni da parte del Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico 
che tale Campionato potrà essere regolarmente organizzato, senza ovviamente obbligatorietà di par-
tecipazione da parte delle Società. L’unico dubbio ancora da sciogliere, che però non inficia la pos-
sibilità di svolgimento della manifestazione, è relativo al tipo di tesseramento che dovrà essere ef-
fettuato: Settore Giovanile o Lega Nazionale Dilettanti. 

In entrambi i casi, comunque, il vincolo, come proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sarà di un 
anno per consentire la più ampia partecipazione possibile dei giovani atleti, posticipando così l’ap-
plicazione del premio preparazione. Questa soluzione permetterà ai giocatori di completare il pro-
prio percorso formativo. 

È intenzione del Comitato, in relazione al numero di iscrizioni, alla composizione dei gironi e al loro 
sviluppo, attribuire alla vincente finale un posto nel Campionato Regionale Juniores per la stagione 
sportiva 2022/23 verificando anche la possibilità, qualora vi siano le condizioni, di assegnare un ul-
teriore posto. 

Inoltre, previa verifica con la Lega Nazionale Dilettanti, se le Società di Eccellenza, Promozione e 
Prima Categoria parteciperanno al Campionato Under 18, il Comitato considererà assolto l’obbligo, 
in capo a queste Società, di partecipazione con una squadra alla categoria Juniores. 

 

La MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DOVRÀ ESSERE FORMULATA UNICAMENTE  

attraverso la compilazione di un apposito modulo on line raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://zfrmz.eu/IbNsv7tDdfz4wznfbdBg 

ENTRO LUNEDÌ 5 LUGLIO P.V. 

In relazione, infine, a quanto sopra indicato e in attesa del prossimo Comunicato Ufficiale n. 1 del 
Settore Giovanile e Scolastico, sembra scontato il normale slittamento delle annate per quanto ri-
guarda le varie categorie giovanili. 
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o 3.2. SEGRETERIA 

 

o 3.2.2. TESSERAMENTO TECNICI 
o  

o A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici 

verranno effettuate attraverso il Portale Servizi FIGC. 
 

 

 

 

 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
Nessuna comunicazione 
 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 

Nessuna comunicazione 
 

6. RISULTATI GARE 
 

 

 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Decisione del Giudice Sportivo Territoriale 

 Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di mercoledì 30 giugno 
2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano : 
 
 

X° MEMORIAL “ VIVIANO ANGELUCCI” 
cat. Allievi “under 17” 

organizzato dalla società A.S.D.  RIBOLLA 
                                                         

 

  GARA  DEL   29/06/2021 
 

A CARICO DIRIGENTI 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL  14/07/2021 

 

MORI  FILIPPO     US GROSSETO 1912 SRL 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II° INFR) 

                                                                      

FERRI  SAMUELE    ASD VENTURINA  CALCIO 

BUNDONE MARCO    ASD VENTURINA  CALCIO 

 

 

                      IL  GIUDICE  SPORTIVO TERRITORIALE 

           Rossano Giannerini 
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 77 C.R.T.: 
 
 

 CU n. 312/A FIGC - Modifica art. 25 bis Regolamento LND 

 CU n. 307/A FIGC - Criteri ripescaggio Serie A e Serie B Calcio Femminile 2021/2022 

 CU n. 306/A FIGC - Disposizioni sui Campionati della Divisione Calcio Femminile 

 CU n. 305/A FIGC - Riforma Campionati Femminili 

 Circolare n. 142 - art. 94 ter, NOIF 

 Circolare n. 143 - Circolare 19/2021 Centro Studi Tributari LND 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allegati al presente CU : 

Nessuna Comunicazione 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 30/06/2021 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7605-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-312-a-figc-modifica-art-25-bis-regolamento-lnd/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7594-comunicato-ufficiale-n-371-cu-n-307-a-figc-criteri-ripescaggio-serie-a-e-serie-b-calcio-femminile-2021-2022/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7593-comunicato-ufficiale-n-370-cu-n-306-a-figc-disposizioni-sui-campionati-della-divisione-calcio-femminile/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7592-comunicato-ufficiale-n-369-cu-n-305-a-figc-riforma-campionati-femminili/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7601-circolare-n-143-circolare-19-2021-centro-studi-tributari-lnd/file

