
 

 

 

 
 

 
 

 

Si comunica il nuovo numero di FAX che sostituisce il precedente della  

DELEGAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO 

05861832130 
 

Si comunica l’attivazione dell’indirizzo PEC della  

DELEGAZIONE PROVINCIALE di LIVORNO 

dplivorno@pec-legal.it 

 
 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

 

 

Comunicato Ufficiale n.24 del 
30/06/2021 ULTIMO 

 

 

 

 

Via Piemonte 52/a  - 57124  Livorno                   website www.toscana.lnd.it      e-mail: dplivorno@lnd.it  

     

Delegazione          tel.0586 861315                       fax  0586 1832130   Pronto A.I.A.  Livorno    3339343286 

mailto:dplivorno@pec-legal.it
mailto:dplivorno@lnd.it


 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 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 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. ALLEGATI  
 

 Circolare n. 142 - art. 94 ter, NOIF 

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

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

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 sportivo”. 

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. 

 

AVVISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ANNUALITÀ 2021 

 

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


Si comunica a tutte le Società che con il decreto 8359/2021 sarà assegnato un contributo regionale, da 

parte della Regione Toscana, finalizzato a sostenere le attività sportive sul territorio regionale con 

particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva e delle iniziative sportive in generale nonché alla 

riapertura degli impianti sportivi e degli spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa. 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica entro le 

ore 13 del 10 giugno 2021. 

Clicca QUI per consultare l’avviso completo con le informazioni e le modalità per la presentazione delle 

domande. 

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 
 
 
 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2021AD00000008558#_blank
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-il-sostegno-delle-attività-sportive-annualità-2021?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
mailto: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 sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e 
seguenti, 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. 

 
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:energiatoscana@lnd.it


PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - 

SOCIETA’ DUFERCO PER IL “SUPERBONUS 110%”  

In relazione ad un articolo apparso su alcuni quotidiani della nostra Regione, inerente un accordo che la Lega 

Nazionale Dilettanti della Toscana avrebbe fatto con alcune aziende in merito alla ristrutturazione degli 

impianti sportivi con il cosiddetto “superbonus 110%”, occorre fare una doverosa precisazione. Il Comitato 

Regionale Toscano LND non ha mai siglato accordi con aziende del settore che svolgono direttamente lavori 

per l’utilizzo del bonus 110%, ha firmato, invece, nel 2019 una convenzione con la società Duferco Energia 

che si occupa di progetti di efficientamento energetico, al fine di per poter offrire alle proprie affiliate 

un’ulteriore opportunità in questo campo. La Duferco, infatti, in base all'accordo con la Lega Nazionale 

Dilettanti, offre alle Società che liberamente lo richiedono la propria consulenza gratuita al fine di verificare la 

fattibilità di efficientare gratuitamente i locali ed eventualmente, sempre se richiesto, può coordinare 

successivamente i lavori programmati. Questo in considerazione del fatto che a seguito del Decreto Rilancio 

del 2020 anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche possono usufruire delle agevolazioni per la 

ristrutturazione limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi. In tutti i Comunicati Ufficiali Regionali della 

Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Toscana, è possibile consultare la convenzione e le relative 

procedure per l'attivazione del servizio da parte della Società interessate. 

 

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 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


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. 

 
 



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.  
 
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 partecipazione da parte delle Società. 
L’unico dubbio ancora da sciogliere, che però non inficia la possibilità di svolgimento della manifestazione, è 
relativo al tipo di tesseramento che dovrà essere effettuato: 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’applicazione del premio 
preparazione. Questa soluzione permetterà ai giocatori di completare il proprio 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 ulteriore 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 riguarda le varie 
categorie giovanili. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zfrmz.eu/IbNsv7tDdfz4wznfbdBg


3.1.3. LE CONSULTE PROVINCIALI  
 

Un altro punto qualificante del programma di mandato 2021-2024 del Comitato Regionale Toscana sta per 

essere implementato: nei prossimi giorni infatti, in ogni Delegazione, verrà formalizzata la Consulta 

Provinciale, organo di partecipazione a disposizione delle società per presentare proposte inerenti all’attività 

del proprio territorio di riferimento in sinergia con la Delegazione.  

 

Tale organo, voluto fermamente dal Consiglio Direttivo del C.R., è stato salutato con entusiasmo dai dirigenti 

societari che attraverso questo “Osservatorio Permanente” potranno valorizzare ancora di più le loro 

esperienze e il loro impegno sportivo, educativo e sociale.  

 

Sarà composta dal Consigliere Regionale di riferimento, con la funzione di Coordinatore, dal Delegato 

Provinciale e da un numero variabile di Presidenti o dirigenti di società fino ad un massimo di 12 

 

Sarà compito del Consigliere, con la collaborazione del Delegato, convocare le riunioni che si terranno con 

cadenza almeno bimestrale. Gli incontri avranno un o.d.g. redatto dal Consigliere che provvederà anche a 

redigere un rendiconto in merito alle proposte emerse durante la riunione.  

 

La composizione numerica sarà proporzionale al numero di affiliate che svolgono attività in quella provincia ed 

i partecipanti saranno designati dal Consigliere Regionale, sentito il parere del Delegato. I componenti 

dovranno far parte dell’organigramma societario e non potranno subire squalifiche superiori ai tre mesi durante 

il proprio mandato, pena la decadenza dall’incarico. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta non 

saranno dovuti compensi o altre utilità. Verrà inoltre sostituito il componente che risulti assente, senza 

giustificato motivo, per due riunioni consecutive.  

La Consulta, che resterà in carica massimo due anni, tratterà tutte le tematiche più importanti della vita 

societaria: dalle questioni più prettamente politiche (come i rapporti con le istituzioni inerenti all’impiantistica 

sportiva, alle convenzioni con le stesse fino alla partecipazione ai bandi), a quelle più affini all’attività sportiva 

provinciale (tornei, campionati, coppe e manifestazioni), fino a quelle legali, fiscali, assicurative e relative a 

possibili sponsorizzazioni. Non si dimenticheranno poi le eventuali proposte relative a forme di collaborazione 

con le scuole e ai prossimi corsi di formazione per dirigenti e segretari di società.  

 

Sarà compito del Consigliere delegato alle Consulte provinciali, raccogliere le proposte emerse da ogni 

riunione e preparare una sintesi che sarà discussa all’interno del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

con apposito o.d.g. 

 

Una straordinaria occasione di partecipazione che permetterà a tutte le società di far sentire la propria voce e 

di far emergere le difficoltà di ogni territorio prospettando anche soluzioni che possano migliorare la qualità 

dell’attività e possano far sentire il C.R. Toscana più vicino ad ogni realtà territoriale.  

 



3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE 

SPORTIVA 2021/2022 

 
Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

4. CAMBI DI SEDE SOCIALE  

5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 

6. CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON 

RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste entro i termini sotto indicati,  complete di tutta la 
documentazione in originale necessaria indicata nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a 

disposizione delle Società sul link toscana.lnd.it (Sezione modulistica - Società). 

 
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
1) FUSIONI (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 
 
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF 
 

Le domande di fusione fra due o più società dovranno essere corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la fusione; 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la fusione; 

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 

 i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

 le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della 
Società sorgente dalla fusione; 

 la denominazione Sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o similare 
denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 
non seguire la denominazione; 

 
Le delibere delle società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F., che le Società oggetto di fusione, la 
Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione 
sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti 
di azienda nelle due stagioni sportive precedenti. 
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2)  SCISSIONI (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

1. copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 

2. domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di 
rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). 

3. In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto 
di scissione. 

 
Le delibere delle società inerenti la scissione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F. che le Società oggetto di fusione, la 
Società oggetto di scissione ovvero la Società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione 
sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti 
di azienda nelle due stagioni sportive precedenti. 
 
 
3) CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 

 copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

 atto costitutivo; 

 statuto sociale con la nuova denominazione; 

 elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

 i relativi verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei SOCI, non avendo titolo a deliberare il cambio i 
Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse. 

 le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale 
aggiornato della Società; 

 la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra Società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve 
sempre precedere e non seguire la denominazione. 

 
 
4) CAMBI DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 
 
 
Con C.U. n. 244/A F.I.G.C. viene stabilito, in deroga artt.17, 18 e 20 delle N.O.I.F., che il trasferimento di sede sarà 
consentito alle seguenti condizioni: 

- la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 
- la Società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purchè situato entro un 

raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa Regione; 
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti. 

 
 

Non costituisce cambio di Sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 
- atto costitutivo; 
- statuto sociale con la nuova sede sociale; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 



 
5)  CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 

 
Le modalità sono le stesse riportate ai precedente punti 3-4). 

 
6)  CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 

 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività; 
 
 
7) TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 
luglio 2021) 
 
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della 
denominazione Sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle NOIF, e alle disposizioni derogative agli artt.17, 18 e 20 
delle N.O.I.F, di cui all’allegato C.U. N. 310 LND del 18 maggio 2021.  
 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3) , pertanto non va omesso l’atto costitutivo. 
 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies 
del Codice Civile. 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
 
 
8) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A 
SOCIETÀ DI CAPITALI (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2020) 

 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di 
Società di capitali devono far pervenire domanda per cambio denominazione sociale (cfr. art. 17, NOIF), corredata dal 
verbale dell’ Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. Del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.  
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della trasformazione 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
L’atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio. 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e 
del numero di matricola, che restano inalterati. 
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C. 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 

 
 

 

 

 

 



   

3.2.2. TESSERAMENTO TECNICI 
 

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

attraverso il Portale Servizi FIGC. 

 
3.2.3. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC 
 

Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del 

Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno 

l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni. Tale comunicazione 

sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata la Società sarà 

tenuta a darne informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul 

portale LND. 

Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area 

degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove 

intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo 

l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla FIGC e alla LND, tramite le apposite funzioni 

previste sul portale LND. 

 

3.2.6. 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). 
 

3.2.9. REGISTRO CONI 

 

Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) 

che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata 

anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta 

elettronica registro@coni.it  

Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 

nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro 

delle società sportive dilettanti. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
 
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 protocolli 
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. 
 
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. 

 
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:Andrea BIANCHI 
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 28/06/2021: convocazione ore 16.15 - inizio allenamento ore 16.30 

 

 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 INGALLINA MATHIAS 2007 FORNACETTE CASAROSA 

13 LEMMI MATTEO 2007 PONSACCO 1920 

14 LUPI  GIANMARCO 2007 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

15 SANZO ALESSANDRO 2007 SAN GIULIANO F.C. 

16 TOFANELLI PIETRO 2007 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 

17 TONSA DIEGO 2007 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

18 VALENTE MATTEO 2007 NAVACCHIO ZAMBRA 

19 VOLPI GIANLUCA 2007 BELLARIA CAPPUCCINI 

 
 
 
 

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE 
Lunedì 28/06/2021: convocazione ore 16.15 - inizio allenamento ore 16.30 

 

 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 GRIDA GIULIA 2006 EMPOLI  LADIES 

5 LOMBARDI EMMA 2007 LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

6 MINCIOTTI SARA 2007 EMPOLI  LADIES 



7 PENSANTE MARIARITA 2007 EMPOLI  LADIES 

8 SEDDA MARTINA 2007 EMPOLI  LADIES 

 

TORNEI FAIR PLAY ELITE, FAIR PLAY ESORDIENTI GRASSROOTS CHALLENGE 
 

 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 

 
Calendario gare in programma il 25, 26, 27, 28 e 30 giugno 2021 
 
UNDER 13 FAIR PLAY ELITE 

    RAGGRUPPAMENTO 1 
  

DATA ORA 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY AREZZO SRL COM.LE GIOTTO EST - AREZZ 27/06/2021 15.00 

S.FIRMINA OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA 27/06/2021 10.00 

RAGGRUPPAMENTO 2 
    AQUILA 1902 MONTEVARCHI VALDARNO FOOTBALL CLUB COMUNALE MERCATALE VALDARNO 26/06/2021 16.00 

SANGIOVANNESE 1927 TERRANUOVA TRAIANA M.CALVANI 26/06/2021 16.30 

RAGGRUPPAMENTO 3 
    ATLETICA CASTELLO S.MICHELE C.VIRTUS C.LE PONTORMO - FIRENZE 27/06/2021 9.30 

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO C.S. SCANDICCI 1908 SRL GALLUZZO - FIRENZE 27/06/2021 9.30 

RAGGRUPPAMENTO 4 
    FORTIS JUVENTUS 1909 BELMONTE ANTELLA GRASSINA ROMANELLI 27/06/2021 11.00 

SANCAT AFFRICO A.S.D. ROMAGNOLI B - FIRENZE 26/06/2021 10.00 

RAGGRUPPAMENTO 5 
    LIMITE E CAPRAIA A.S.D. EMPOLI F.B.C. S.P.A. MAURO CECCHI LIMITE SULL' 27/06/2021 10.45 

S.MARIA A.S.D. FIORENTINA S.P.A. C.LE BIAGIOLI - S.MARIA 27/06/2021 11.00 

S.MARIA A.S.D. LIMITE E CAPRAIA A.S.D. C.LE BIAGIOLI - S.MARIA 25/06/2021 19.30 

RAGGRUPPAMENTO 6 
    ACADEMY LIVORNO CALCIO LIVORNO 9 S.D. CAMPO CAPPUCCINI 26/06/2021 15.00 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI PISA 1909 S.S.AR.L. MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO 27/06/2021 11.00 

RAGGRUPPAMENTO 7 
    LIDO DI CAMAIORE A.S.D. SPORTING PIETRASANTA 1909 CAMPO BENELLI 28/06/2021 18.30 

CARRARESE CALCIO 1908 SRL LIDO DI CAMAIORE A.S.D. CARRARA FOSSONE/CAMPO 2 26/06/2021 18.00 

DON BOSCO FOSSONE SPORTING PIETRASANTA 1909 FOSSONE - CARRARA 27/06/2021 10.30 

FORTE DEI MARMI 2015 CGC CAPEZZANO PIANORE1959 CENTRO  SPORTIVO ALIBONI 30/06/2021 18.00 

RAGGRUPPAMENTO 8 
    BELLARIA CAPPUCCINI AM GIOVANI FUCECCHIO 2000 CAMPO ROBERTO ANTONELLI 25/06/2021 19.00 

CITTA DI PONTEDERA S.R.L. TAU CALCIO ALTOPASCIO PONTEDERA NUOVO MARCONCIN 26/06/2021 19.00 

RAGGRUPPAMENTO 9 
    CAPOSTRADA BELVEDERE SB PISTOIA NORD A.S.D. LEGNO ROSSO CALCIO A 9-PI 27/06/2021 10.00 

GIOVANI ROSSONERI 2010 MARGINE COPERTA SSDARL CAMPO MOLLUNGO 27/06/2021 10.30 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-74-sgs-regolamento-esordienti-fair-play-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-75-sgs-regolamento-u13-esordienti-fair-play-elite-2021/
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/c-u-n-76-sgs-regolamento-pulcini-2021/
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/05/Regolamento-Sfide-Grassroots-Challenge-in-forma-individuale-2021-1.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/05/SFIDE-GRASSRORTS-CHALLENGE-IN-FORMA-INDIVIDUALE-Sfide-in-Ambito-Gara-p...-3.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/05/Fair-Play-Elite-referto.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/05/referto-Fairplayepulcini-2021.pdf


MONTECATINIMURIALDO SRL PISTOIESE 1921 S.R.L. CAMPO D. MARIOTTINI 27/06/2021 10.00 

RAGGRUPPAMENTO 10 
    MALISETI SEANO COIANO SANTA LUCIA A.S.D. COMUNALE G. NAPOLITANO 28/06/2021 19.00 

MEZZANA A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO P.LE S.PIETRO - MEZZANA 26/06/2021 17.00 

 

SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA’ CHE DOVRANNIO SEMPRE INVIARE IL REFERTO GARA ASSIEME ALLE 
NOTE DEI GIOCATORI ENTRO DUE GIORNI DALLA DISPUTA DELL’INCONTRO, UTILIZZANO IL MODULO 
ON LINE SOTTO INDICATO. IN TALUNI CASI SONO PERVENUTI REFERTI MANCANTI DELLE DISTINTE DEI 
GIOCATORI. PERTANTO, SI PREGANO LE SOCIETA’ INADEMPIENTI DI RIPETERE L’INVIO COMPLETO DEL 
REFERTO GARA (rapporto+note). 

 
Le società OSPITANTI dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma l’orario e 
il campo di giuoco e successivamente inviare una copia del referto gara (entro due giorni dalla disputa) 
unicamente attraverso l’utilizzo del seguente modulo on line: 

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH 
 

 
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO DEI REFERTI GARE. 
 
Si ricorda che le società potranno stabilire di giocare in giorni diversi da quelli indicati nel calendario (anche 
la domenica pomeriggio), fermo restando l’accordo di entrambe le squadre. 
La prima fase del torneo dovrà comunque terminare entro il 30 giugno 2021. 
 
MODALITA’ PROSEGUO DEL TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13 
 
In base al regolamento del torneo Fair Play Elite Under 13, così come pubblicato dal Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC, sulla base delle attuali società partecipanti alla manifestazione, questo 
Coordinamento Federale regionale Toscana del SGS rende note le modalità di prosecuzione del torneo 
previste per il mese di settembre 2021: 
 

 dal 12 settembre al 3 ottobre fase interprovinciale 

 Accederanno le società classificate al primo posto di ciascun raggruppamento. 

 la vincente della Provincia di Siena (Poggibonsese - San Miniato) 

 la società Invicta Sauro in rappresentanza della Provincia di Grosseto (unica iscritta). 

 
Le 12 società aventi diritto alla seconda fase saranno suddivise in i 4 raggruppamenti in base al criterio di 
vicinorietà. 
 

 dal 10 ottobre al 31 ottobre fase regionale 

 Accederanno le quattro società vincente ciascuna il proprio raggruppamento interprovinciale. 

 
Tutte le altre squadre potranno continuare l'attività a livello provinciale. 
Nel caso in cui una società non intenda proseguire nello sviluppo del torneo, si darà luogo alla sua 
sostituzione con la prima fra le aventi diritto in base alla classifica del proprio raggruppamento.  

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH


Relativamente alle modalità per l’attribuzione dei punteggi e criteri da applicare nel caso di parità di 
punteggio al termine di ciascuna fase, si dovrà fare riferimento al regolamento nazionale pubblicato con il 
C.U N. 75 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.  
 

UNDER 13 E UNDER 14 PROFESSIONISTI 
Nell’ottica di una ripresa graduale e in sicurezza dell’attività di interesse nazionale, il Settore Giovanile e 
Scolastico per tutte le società professionistiche iscritte ai campionati Nazionali Under 14 Pro e Under 13 
Pro, prospetta l’opportunità di programmare fino al 30 giugno 2021 delle attività a loro riservate. 
 
Calendario gare in programma il 23, 26, 27 e 30 giugno 2021 
 
UNDER 14 PRO 

    GIRONE A 
  

DATA ORA 

CITTA DI PONTEDERA S.R.L. PISA 1909 S.S.AR.L. PONTEDERA NUOVO MARCONCIN 26/06/2021 16.00 

EMPOLI F.B.C. S.P.A. LIVORNO CALCIO S.R.L. MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI 26/06/2021 18.30 

LIVORNO CALCIO S.R.L. CITTA DI PONTEDERA S.R.L. CAMPO PICCHI CALCIO 30/06/2021 17.30 

PISA 1909 S.S.AR.L. EMPOLI F.B.C. S.P.A. ZARA - COLTANO - PISA 30/06/2021 18.30 

GIRONE B 
    CARRARESE CALCIO 1908 SRL FIORENTINA S.P.A. FOSSONE - CARRARA 27/06/2021 11.30 

PISTOIESE 1921 S.R.L. LUCCHESE 1905 S.R.L. FRASCARI 27/06/2021 11.30 

LUCCHESE 1905 S.R.L. FIORENTINA S.P.A. STADIO PORTA ELISA 30/06/2021 18.30 

PISTOIESE 1921 S.R.L. CARRARESE CALCIO 1908 SRL FRASCARI 30/06/2021 18.00 

GIRONE C 
    PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B GROSSETO 1912 S.S.AR.L. FRASCARI 26/06/2021 17.30 

AREZZO SRL CITTA DI PONTEDERA S.sq.B G.FRISCIA CAMPO B 27/06/2021 10.00 

FIORENTINA S.P.A.    sq.B EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B PERETOLA - FIRENZE 27/06/2021 11.30 

     UNDER 13 PRO 
    GIRONE A 
  

DATA ORA 

CITTA DI PONTEDERA S.R.L. PISA 1909 S.S.AR.L. PONTEDERA NUOVO MARCONCIN 26/06/2021 17.45 

EMPOLI F.B.C. S.P.A. LIVORNO CALCIO S.R.L. MONTEBORO CAMPO 4-EMPOLI 26/06/2021 16.30 

LIVORNO CALCIO S.R.L. CITTA DI PONTEDERA S.R.L. CAMPO A. PICCHI CALCIO 30/06/2021 18.45 

PISA 1909 S.S.AR.L. EMPOLI F.B.C. S.P.A. ZARA - COLTANO - PISA 30/06/2021 17.00 

GIRONE B 
    CARRARESE CALCIO 1908 SRL FIORENTINA S.P.A. FOSSONE - CARRARA 27/06/2021 10.00 

PISTOIESE 1921 S.R.L. LUCCHESE 1905 S.R.L. FRASCARI 27/06/2021 10.00 

LUCCHESE 1905 S.R.L. FIORENTINA S.P.A. STADIO PORTA ELISA 30/06/2021 17.00 

PISTOIESE 1921 S.R.L. CARRARESE CALCIO 1908 SRL FRASCARI 30/06/2021 16.30 

GIRONE C 
    AREZZO SRL CITTA DI PONTEDERA S.sq.B CAMPO T. ROSATI 23/06/2021 17.00 

FIORENTINA S.P.A.    sq.B EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B C.LE G. PAOLI CALCIO A 9 27/06/2021 11.30 

PISTOIESE 1921 S.R.L.sq.B GROSSETO 1912 S.S.AR.L. FRASCARI 26/06/2021 16.00 

 
Le società OSPITANTI dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma l’orario e 
il campo di giuoco e successivamente inviare una copia (solo Under 13 pro) del referto gara (entro due 
giorni dalla disputa) unicamente attraverso l’utilizzo del seguente modulo on line:  

https://zfrmz.eu/VR9A9T385mgRSgsDAHDb 
 

 
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI ED INVIO (solo Under 13 Pro) DEI REFERTI 
GARE. 

https://zfrmz.eu/VR9A9T385mgRSgsDAHDb


 

 
 

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE  
PROVINCIALE 

 

CONSULTA PROVINCIALE  
 

Un altro punto qualificante del programma di mandato 2021-2024 del Comitato Regionale Toscana sta per 

essere implementato: nei prossimi giorni infatti, in ogni Delegazione, verrà formalizzata la Consulta 

Provinciale, organo di partecipazione a disposizione delle società per presentare proposte inerenti all’attività 

del proprio territorio di riferimento in sinergia con la Delegazione.  

 

Tale organo, voluto fermamente dal Consiglio Direttivo del C.R., è stato salutato con entusiasmo dai dirigenti 

societari che attraverso questo “Osservatorio Permanente” potranno valorizzare ancora di più le loro 

esperienze e il loro impegno sportivo, educativo e sociale.  

 

Sarà composta dal Consigliere Regionale di riferimento, con la funzione di Coordinatore, dal Delegato 

Provinciale e da un numero variabile di Presidenti o dirigenti di società fino ad un massimo di 12 

 

Sarà compito del Consigliere, con la collaborazione del Delegato, convocare le riunioni che si terranno con 

cadenza almeno bimestrale. Gli incontri avranno un o.d.g. redatto dal Consigliere che provvederà anche a 

redigere un rendiconto in merito alle proposte emerse durante la riunione.  

 

La composizione numerica sarà proporzionale al numero di affiliate che svolgono attività in quella provincia ed 

i partecipanti saranno designati dal Consigliere Regionale, sentito il parere del Delegato. I componenti 

dovranno far parte dell’organigramma societario e non potranno subire squalifiche superiori ai tre mesi durante 

il proprio mandato, pena la decadenza dall’incarico. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta non 

saranno dovuti compensi o altre utilità. Verrà inoltre sostituito il componente che risulti assente, senza 

giustificato motivo, per due riunioni consecutive.  

La Consulta, che resterà in carica massimo due anni, tratterà tutte le tematiche più importanti della vita 

societaria: dalle questioni più prettamente politiche (come i rapporti con le istituzioni inerenti all’impiantistica 

sportiva, alle convenzioni con le stesse fino alla partecipazione ai bandi), a quelle più affini all’attività sportiva 

provinciale (tornei, campionati, coppe e manifestazioni), fino a quelle legali, fiscali, assicurative e relative a 

possibili sponsorizzazioni. Non si dimenticheranno poi le eventuali proposte relative a forme di collaborazione 

con le scuole e ai prossimi corsi di formazione per dirigenti e segretari di società.  

 

Sarà compito del Consigliere delegato alle Consulte provinciali, raccogliere le proposte emerse da ogni 

riunione e preparare una sintesi che sarà discussa all’interno del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

con apposito o.d.g. 

 

Una straordinaria occasione di partecipazione che permetterà a tutte le società di far sentire la propria voce e 

di far emergere le difficoltà di ogni territorio prospettando anche soluzioni che possano migliorare la qualità 

dell’attività e possano far sentire il C.R. Toscana più vicino ad ogni realtà territoriale.  



Di seguito l’elenco dei componenti della consulta Provinciale: 

 

BRUNO PERNICONI            (VICE PRESIDENTE VICARIO C.R.T) 

PAOLO PASQUALETTI       (DELEGATO PROVINCIALE LIVORNO) 

GIOVANNI DI ROCCA         (PORTUALE LIVORNO) 

CLAUDIO CATALDO           (CASTIGLIONCELLO) 

COSIMO RATANO              (LIVORNO 9) 

FEDERICO ZINI                  (AUDACE ISOLA D’ELBA) 

LUCA CINGANELLI            (PORTO AZZURRO) 

STEFANO MARTELLINI    (PALAZZI MONTEVERDI) 

ELENA SALVADORI          (ATLETICO PIOMBINO) 

GIOVANNI LIGI                  (SAN VINCENZO) 

GABRIELE POLINI            (PRO LIVORNO SORGENTI) 

PAOLO INGEGNEROS     (VENTURINA) 

 

La prima riunione della Consulta della Provincia di Livorno è stata svolta il giorno 29 Giugno ore 16.30, presso 

l’impianto sportivo A. Martellacci Via Bixio n.20 , San Pietro in Palazzi (LI). 

 

 

 

6. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

Nessuna comunicazione 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

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

       

   Il Segretario               Il Delegato  

                             Edoardo Agretti      Paolo Pasqualetti



 


