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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1 . ALLEGATI  
 

• Linee guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.  

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. TUTELA LEGALE PENALE PER I CLUB DILETTANTI  
 
La copertura sarà messa a disposizione dalla LND a titolo gratuito 
 

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

 

2.2. DIREZIONE ARBITRALE GARE ATTIVITA’ AMATORIALE-RICREATIVA  
 
 
Rinnovo sperimentazione per direzione arbitrale delle gare dell’attività amatoriale-ricreativa da parte di dirigenti - arbitri 
Anche per la stagione sportiva 2021/2022, la FIGC ha rinnovato la propria autorizzazione per la arbitrale delle gare non 
ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa sia svolta da dirigenti/arbitri.  

 
 
 
 

 
 
 
 

2.3 . ALLEGATI  
 
 
 
 
 

 
 
 

• Comunicato Ufficiale n. 328_Revoca Assemblea Straordinaria L.N.D. del 30 Giugno 2021 

• Circolare n.133 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7491-comunicato-ufficiale-n-328-revoca-assemblea-straordinaria-l-n-d-del-30-giugno-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7485-circolare-n-133-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

 

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 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 

 

 

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. 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2021AD00000008558
https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-il-sostegno-delle-attivit%C3%A0-sportive-annualit%C3%A0-2021?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate
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CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A.  

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

 

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

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

 

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

 

Paolo Mangini 

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

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

amm.toscana@lnd.it 
 
 
 

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

CONSORZIO  

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

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

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

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

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sui CC.UU. nn. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 
CRT del 22, 30 aprile e 6, 13, 17, 21, 24, 27 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. 

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
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  
CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

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

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

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

dall’epidemia da Covid-19. 

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

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

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

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

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

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

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

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

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

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

 

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
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3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1. CAMPIONATI REGIONALI APICALI - ECCELLENZA MASCHILE E CALCIO A 

CINQUE SERIE C FEMMINILE 

  

SEDI FINALI  

 

Il Consiglio Direttivo ha individuato nei Centri Federali toscani le sedi idonee dove avranno luogo le Finali dei 

Campionati in epigrafe. 

Si riportano nel dettaglio le sedi delle finali dei Campionati Regionali apicali:  

 

ECCELLENZA MASCHILE 

- Girone A Stadio Bui, San Giuliano Terme PI (Centro Federale Territoriale) 

- Girone B    Stadio Bozzi, Firenze FI (Centro di Formazione Federale e Centro Federale Territoriale) 

 

Inoltre si comunica che nel caso in cui non dovessero essere effettuate nell’ambito di un girone entrambe le 

semifinali, in applicazione della cosiddetta forbice come pubblicato sul Regolamento per il Campionato di 

Eccellenza, la relativa finale avrà luogo nel weekend 12/13 giugno. Nel caso di svolgimento di una o entrambe 

le semifinali nell’ambito di un girone, la relativa finale avrà luogo nel weekend 19/20 giugno.  

 

CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE 

- Girone A PalaIsolotto, Loc. Isolotto, Firenze (Centro di Riferimento Regionale del Calcio a Cinque) 

 

 

3.2.2. ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 

Si ricorda che in base all’Art.5 “Eventi sportivi aperti al pubblico” del DL 65 del 18 maggio 2021, in zona gialla, 

dal 1° giugno 2021 all'aperto, è autorizzata la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni 

sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. La capienza consentita non può 

essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori 

non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto.  
Per quanto riguarda l’ingresso del pubblico e la sua permanenza all’interno degli impianti sportivi, 
esortando ad attenersi a quanto prescritto dal predetto Art. 5 del DL 65 del 18 maggio 2021 e dalle 
Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori del 1° gpubblicate in 
allegato al presente C.U., si ricordano alcune delle principali prescrizioni a cui è necessario 
ottemperare: 

1. evitare eventuali assembramenti in prossimità dell’ingresso all’impianto; 

2. misurare la temperatura ad ogni spettatore; 

3. tracciamento di tutti coloro che accedono all’impianto; 

4. verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza fra loro; 

5. Indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni; 

6. Collocare all'ingresso e all'interno dell'impianto del materiale informativo specifico;  

7. nel caso l'impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l'invito a rimanere distanziati;  
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8. incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, con indosso una semplice pettorina della 

società, di ricordare verbalmente questa importante norma al pubblico presente. 

In occasione della ripresa dell’attività, in particolare con l’accesso del pubblico agli impianti sportivi, 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.  

 

3.2.3. RICHIESTE VARIAZIONI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIUOCO 

 

Si porta a conoscenza delle Società che eventuali variazioni per quanto indicato in oggetto relativamente al 

calendario gare ufficiale, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale almeno cinque giorni prima della 

data di svolgimento della gara. 
 

Per quanto riguarda le variazioni di giorno e di orario, le richieste dovranno essere corredate del benestare 

della Società avversaria. 

 
 

3.2.4. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE 

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

considerato 
 

- l’obbligo di svolgere ogni settimana il servizio di sorveglianza sanitaria, attraverso l’effettuazione di test 
antigenici come previsto dai protocolli di sicurezza, indispensabili per la ripresa ed il proseguimento delle attività 
e competizioni sportive;  

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

si comunica 
 

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

 

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, 
spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro 
posizione di classifica, non siano interessate alla promozione. 

 

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

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

 

 

3.2.5. LIMITE RITARDO CAMPIONATI ECCELLENZA MASCHILE - CALCIO A CINQUE - 

SERIE C FEMMINILE 
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Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime DUE gare in calendario, il tempo 

di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti primi) in applicazione del punto 

3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica. 

 
 

3.2.6. MIGLIORE FORMAZIONE 

 

Reputiamo opportuno rammentare che le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, 
nelle gare di Campionato, la loro migliore formazione. 
La trasgressione alla norma, senza provati e giustificati motivi, potrà comportare il deferimento agli Organi 
Disciplinari. 
 

3.2.7. RECUPERO GARE RINVIATE  
 

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo 
quanto definito dalla Circolare pubblicata sul C.U. n.59 del 02/04/2021, il Comitato provvederà a definire il    
recupero delle stesse gare entro il secondo mercoledì successivo, fatto salvo casi eccezionali visto la delicata 
situazione emergenziale attuale. 
 
 

3.2.8. RINUNCIA A GARE  
 

Vista l’eccezionalità della situazione emergenziale attuale, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 NOIF e 

dall’art.10 CGS (CAPO III SANZIONI/SEZIONE I–SANZIONI IN GENERALE), la Società che rinuncia alla 

disputa di una gara di campionato subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le 

gare di calcio a cinque e la relativa sanzione pecuniaria come previsto dal C.U. n.1 della L.N.D., senza ulteriori 

pene accessorie anche in caso di specifica recidiva.  

 

 

3.2.9. PRONTO RIPARTENZA – TELEFONO EMERGENZA GARE 

 

Nell’ottica di dare sostegno alle proprie Società partecipanti ai campionati apicali regionali (Eccellenza 

maschile - Calcio a Cinque Serie C femminile) che hanno deciso di riprendere l’attività agonistica in questo 

periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deciso di istituire una 

linea telefonica dedicata a cui potersi rivolgere in caso di necessità ed urgenza per lo svolgimento delle gare in 

programma durante il fine settimana. Si riporta di seguito la suddetta nuova linea teIefonica: 351 5560600 

 

 

3.2.10. PRONTO A.I.A. 
 

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle 

emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5. 

 

CALCIO A 11: 335 7797449     CALCIO A 5: 335 5916111 
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3.2.11. OBBLIGO DOTAZIONE PEC PER SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE DAL 

1° LUGLIO 2021 

 

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

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

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

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

all’affiliazione o al suo rinnovo.  

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

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

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

 

 

3.2.12. DISPOSIZIONI PROTOCOLLO COVID 19 - PERSONE AMMESSE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA 

 

Si invitano tutte le società in organico a rispettare le disposizioni F.I.G.C. previste nei protocolli con le           

indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e 

del 17 settembre 2020 e di attuare tutte le disposizioni ivi contenute. Si precisa, giusta quanto disposto dal 

DCPM del 3/11/2020 che in regime gare a porte chiuse, salvo provvedimenti diversi emessi dalle autorità  

preposte, potranno essere ammessi all’interno della struttura:  

- n. 40 persone per ciascuna società ivi compresi coloro inseriti in distinta di gara;  

- Arbitro ed Assistenti;  

- Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico;  

- Responsabili servizio sanitario e/o 118 - Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;  

- n. 6 raccattapalle;  

- Commissario di Campo se designato;  

- Fino ad un massimo di n. 22 giornalisti regolarmente accreditati;  

- n. 1 Operatore o Tecnico per emittente accreditata;  

- Troupe televisive Emittenti titolari del diritto di esclusiva;  

- fino ad un massimo di 15 fotografi compatibilmente con lo spazio consentito dall’impianto. Tutti i fotografi  

accreditati per l’evento dovranno posizionarsi rispettando il distanziamento necessario. I fotografi potranno  

accedere all’interno del recinto di gioco e dovranno disporsi sui lati corti dietro le porte. Non verranno           

effettuate foto di squadra e non sarà permesso loro la sosta e/o il transito sui lati lunghi ivi compreso la zona 

delle panchine. I fotografi dovranno mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a 

bordocampo ed essere muniti di protezioni personali (mascherine);  

- n. 4 steward e/o personale di servizio.  

La corretta osservanza delle suindicate disposizioni eviterà l’adozione di qualsiasi provvedimento a carico   

delle Società ospitanti da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. 
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3.2.13. ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA GIALLA 
 

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

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

all’aperto e nei centri sportivi all’aperto, 

senza l’utilizzo degli spogliatoi 

e senza l’accesso del pubblico negli impianti sportivi. 

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

 

3.2.14. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI  
 

A seguito nuova comunicazione da parte della L.N.D., si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e 

delle Delegazioni Provinciali rimarranno ancora chiusi al pubblico. 

Per qualsiasi informazione e comunicazioni inerenti l’attività regionale, 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 

 

 

3.2.15. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA        

AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva 
agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in 
assenza di  diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con        
circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, 
il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della 
salute nelle attività sportive”. 
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato   
Regionale (toscana.lnd.it). 
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3.2.16. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO  

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 13 /05/2021  
 
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 
concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 
essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
… omissis … 
 
     TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA  DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Esordienti 2° anno (2008) 
MASALA  VITTORIA 23/03/2007    ACD ROSELLE  
 
… omissis … 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 13 MAGGIO 2021 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Vito di Gioia        Vito Tisci 
 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 20 /05/2021  
 
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 
concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 
essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
… omissis … 
     TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA  DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Primi Calci 
PASQUINI JIMENEZ  AIDA 06/03/2011    ASD FRECCIA AZZURRA  
ZUCCARELLO  FRANCESCA 02/04/2011    ASD FRECCIA AZZURRA  
 
… omissis … 
 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 20 MAGGIO 2021 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Vito di Gioia       Vito Tisci 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 27 /05/2021  
 
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 
concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 
essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
… omissis … 
 
     TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA  DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Pulcini 1° Anno (2011) 
PAOLETTI  MARTINA 27/06/2010    ASD POLISPORTIVA VAGLIA  
LUSCHI   MARTA  17/09/2010    ASD FRECCIA AZZURRA  
ARTINI   GLORIA  17/12/2010    ASD D AQUILA 1902 MONTEVARCHI  
SANTUCCI  REBECCA 04/12/2010    ASD D AQUILA 1902 MONTEVARCHI  
 
… omissis … 
 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 27 MAGGIO 2021 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Vito di Gioia        Vito Tisci 
 
 
RICHIESTA DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  
 
Pulcini 2° Anno (2010) 
BENEFORTI   MARGHERITA 09/07/2008   ACF LIVORNO CALCIO 
FEMMINILE 
 
 
ROMA 25 MAGGIO 2021 
 
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE  
Vito di Gioia    Vito Tisci 
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3.2.17. 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  
 

 

3.2.18. 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. 

 

 

3.2.19. 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 al C.U. n.66 del 12/5/2021 è pubblicato il bando di ammissione.  
 

 

 

mailto:registro@coni.it
mailto:corsi.toscana@lnd.it
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3.2.20. 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 

 
 

CALCIO FEMMINILE 

 
Nessuna comunicazione. 
 

 

 CALCIO A 5 

 

 Nessuna comunicazione. 

  

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione. 

 

https://www.figc.it/media/131303/museo_del_calcio_società_finale.pdf
mailto:info@museodelcalcio.it
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5. RISULTATI 

 
 
 

ECCELLENZA 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 
CASCINA - MASSESE 1919 SSDRL 0 - 0   

CUOIOPELLI - POLISPORT.CAMAIORE CALCIO 2 - 3   

FRATRES PERIGNANO 2019 - SAN MARCO AVENZA 1926 3 - 1   

TAU CALCIO ALTOPASCIO - SAN MINIATO BASSO CALCIO 3 - 0   

 

GIRONE B - 7 Giornata - A 
FIRENZE OVEST A.S.D. - COLLIGIANA 0 - 0   

FORTIS JUVENTUS 1909 - POGGIBONSI S.R.L. 0 - 2   

PONTASSIEVE - TERRANUOVA TRAIANA 0 - 4   

VALDARNO FOOTBALL CLUB - SIGNA 1914 A.D. 2 - 0   
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana  
 

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 01/06/2021 ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 
 

 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA  

GARE DEL 30/ 5/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 2.500,00 FORTIS JUVENTUS 1909  
Per avere , propri sostenitori, nel s.t. della gara lanciato all'interno del recinto di gioco due fumogeni uno dei quali determinava un 
principio di incendio ad un cartellone pubblicitario. Cio' comportava sospensione del gioco per circa 2 minuti. Quale societa' 
ospitante responsabile dell'ordine pubblico, consentiva passivamente a sostenitori di ambedue le societa' di accedere alla tribuna in 
dispregio alle norme anticovid vigenti. Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari nella parte finale della gara. Per 
invasione del terreno di gioco da parte di propri sostenitori a fine gara senza conseguenze. Per persona non indicata in distinta 
indebitamente presente zona spogliatoi che minacciava la terna. Per contegno particolarmente offensivo verso l'arbitro durante la 
durata della gara. Quale societa' oggettivamente responsabile di persona addetta alla custodia dell'impianto che dopo la gara 
lanciava le chiavi dello spogliatoio verso un A.A. raggiungendolo ad una mano pur senza conseguenze. Di poi, lo stesso, mostrando 
le cghiavi dell'auto dell'ufficiale di gara lasciate in custodia, gli rivolgeva frase dal tono ironico.  

 
Euro 600,00 POGGIBONSI S.R.L.  
Per propri sostenitori che in dispregio alle norme anticovid vigenti, accedevano indebitamente alla tribuna della societa' locale ove, 
nella parte finale della gara prendevano parte ad una rissa con i sostenitori avversari.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 8/2021  

Presidente di societa',non presente in distinta,entrava indebitamente nel recinto di gioco al 47' del s.t. e minacciava il D.G.. A fine 
gara, nonostante la presenza del capitano che lo invitava ad allonanarsi , reiterava il contegno minaccioso verso l'arbitro ed 
indirizzava offese e minacce verso un A.A..  

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UNA GARA 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BORSELLI RICCARDO (FORTIS JUVENTUS 1909)        

FUSI MICHELE (FORTIS JUVENTUS 1909)    CALDERINI STEFANO (POGGIBONSI S.R.L.)  

PAPINI TOMMASO (FORTIS JUVENTUS 1909)    D ALESSANDRO IACOPO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)  

IARDELLA MARCO (SAN MARCO AVENZA 1926)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

 
 

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 

 
Nessuna comunicazione. 

 
 

7. ERRATA CORRIGE 

 
Nessuna comunicazione. 
 

8. ALLEGATI 
 

• Linee guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.  

 

• Comunicato Ufficiale n. 328_Revoca Assemblea Straordinaria L.N.D. del 30 Giugno 2021 

• Circolare n.133 - decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping 
 

 
 

 

ZOCCO CHRISTIAN (CUOIOPELLI)    MALANCHI FRANCESCO (MASSESE 1919 SSDRL)  

ZUCCARELLI ARTURO (SAN MARCO AVENZA 1926)    GAMBINI ANDREA (SIGNA 1914 A.D.)  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7491-comunicato-ufficiale-n-328-revoca-assemblea-straordinaria-l-n-d-del-30-giugno-2021/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7485-circolare-n-133-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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   9. CALENDARIO GARE 
 
 

ECCELLENZA 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 9 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 8 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 9 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 01-06-2021 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

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

FRATRES PERIGNANO 2019 CASCINA A 02/06/2021 15:00 
454 COMUNALE 
MATTEOLI - 
PERIGNANO 

PERIGNANO VIA DEL RISORGIMENTO 1 

MASSESE 1919 SSDRL TAU CALCIO ALTOPASCIO A 02/06/2021 15:00 865 OLIVETI - MASSA MASSA VIA OLIVETI - MASSA 

SAN MARCO AVENZA 1926 PONSACCO 1920 SSD ARL A 02/06/2021 15:00 
398 C.SPORT."P.DESTE" 
AVENZA E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

SAN MINIATO BASSO CALCIO POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A 02/06/2021 15:00 
674 COMUNALE M. 
PAGNI 

SAN MINIATO BASSO VIA PESTALOZZI 

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

CASCINA SAN MARCO AVENZA 1926 A 06/06/2021 15:00 
843 F.FIORENTINI - 
CASCINA 

CASCINA 
TRAVERSA DI FOSSO 
VECCHIO, 105 

CUOIOPELLI SAN MINIATO BASSO CALCIO A 06/06/2021 15:00 677 COMUNALE MASINI SANTA CROCE SULL'ARNO VIA DI PELLE,105 

POLISPORT.CAMAIORE CALCIO FRATRES PERIGNANO 2019 A 06/06/2021 15:00 
916 STADIO 
COMUNALE - 
CAMAIORE 

CAMAIORE VIA DELLO STADIO,12 

PONSACCO 1920 SSD ARL MASSESE 1919 SSDRL A 06/06/2021 15:00 
950 STADIO 
COMUNALE - 
PONSACCO 

PONSACCO VIA DELLA RIMEMBRANZA,32 

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

COLLIGIANA ANTELLA 99 A 02/06/2021 15:00 
862 G.MANNI - COLLE 
VAL D'ELSA 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA,3 

POGGIBONSI S.R.L. VALDARNO FOOTBALL CLUB A 02/06/2021 15:00 
743 S.LOTTI 
PRINCIPALE- 
POGGIBONSI 

POGGIBONSI 
VIALE MARCONI,105 - 
POGGIBONSI 

SIGNA 1914 A.D. PONTASSIEVE A 02/06/2021 15:00 
625 STADIO DEL 
BISENZIO 

SIGNA VIA DELLO STADIO 35 

TERRANUOVA TRAIANA FIRENZE OVEST A.S.D. A 02/06/2021 15:00 83 M.MATTEINI TERRANUOVA BRACCIOLINI P.ZZA GENERALE CORALLI 6 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
ANTELLA 99 TERRANUOVA TRAIANA A 06/06/2021 15:00 85 ANTELLA ANTELLA VIA PULICCIANO 53 

FIRENZE OVEST A.S.D. SIGNA 1914 A.D. A 06/06/2021 15:00 
129 G.PAOLI 
PRINCIPALE 

FIRENZE VIA LOMBARDIA,30 

PONTASSIEVE POGGIBONSI S.R.L. A 06/06/2021 15:00 
919 STADIO 
COMUNALE 
PONTASSIEVE 

PONTASSIEVE VIALE HANOI 

VALDARNO FOOTBALL CLUB FORTIS JUVENTUS 1909 A 06/06/2021 15:00 126 G. DEL BUFFA FIGLINE VALDARNO P.ZZA COSTITUZIONE ITALIANA 
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Roma, 31 maggio 2021
Prot. 16781/SS 2020-2021

Segreteria Generale

Gent.mo
SEN. COSIMO SIBILIA
Presidente L.N.D.
Sede

Oggetto: rinnovo sperimentazione per direzione arbitrale delle gare de'll'attività
amatoriale-ricreativa da parte di dirigenti - arbitri

Si riscontra la richiesta di cui all'oggetto volta ad ottenere il rimìovo, anche per la
stagione sportiva 2021/2022, della possibilità che la direzione arbitrale delle gare
dell'attività amatoriale e ricreativa sia svolta da dirigenti/arbitri.

Preso atto delle argomentazioni di natura economica e organizzativa rappresentate
e dell'opportunità di prolungare, per una ulteriore annualità, il percorso sperimentale del
progetto;

considerato che l'attività amatoriale e ricreativa è inquadrata nell'attività non
ufficiale federale;

considerato, altresì, che l'attività amatoriale, viene svolta da società e tesserati
associati alla L,N,D, unicamente e limitatamente per la durata della manifestazione
(campionato e/o Torneo);

si autorizza, anche, per la stagione sportiva 2021/2022 la sperimentazione - a
carattere facoltativo e non obbligatorio - della conduzione da parte di dirigenti/arbitri
delle gare non ufficiali dell'attività amatoriale e ricreativa.

Cordiali saluti,

Il Vice Segretario Generale
Antonié D% Sebastiano

î

«S;?
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COMUNICATO UFFICIALE N. 328 

Stagione Sportiva 2020/2021 

 

 

 

 
 Si comunica che l’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti, convocata per il 

30 Giugno 2021 come da Comunicato Ufficiale n. 288 L.N.D. del 30 Aprile 2021, è stata revocata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2021 
 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 

                    (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

                                            CIRCOLARE N° 133 
 

 

 

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Michele Lolli 

 

 

 
      Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota della F.I.G.C., prot. 16671/SS/20-21 

inerente l’oggetto.  

  
       Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE 

                         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 
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Roma, 28 maggio 2021
Prot. 16671/SS 20-21

FIGC/Segreteria Generale

LEGÀ NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NÀZIONALE Pnoì=bssîonìsîì SERIE B
Milano

LEGÀ PRO

Firenze

LEGA NAZIONALE Dìtnarrhxîi

Roma

À.I.C.

Vicenza

A.I.A.C.

Firenze

A.I.A.

Sede

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Sede

SETTORE TECNICO

Firenze

e, p.c.: UFFICIO TESSERÀMENTO

Sede

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 21 maggio 2021, nei confronti del Sig. Michele LOLLI
(soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LOLLI la sanzione della inibizione per
anni quattro (4) a decorrere dal giorno 21 maggio 2021 e con scadenza al 20 maggio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRE,TARIO GENERALE(ì:i"ar"
SEGRETERIAGENERALE-ViaGíegoíioAllegíi,'14 00l98Roma íel.+3906849125'71 íax+3(10625496456



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

▪ 

▪ 

▪ 



 

 
 

▪ 



 

 
 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 



 

 
 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

 



 

 
 



 

 

 
 
DUFERCO ENERGIA SPA 
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200 
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 -  P.IVA 01016870329 
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di 
Brescia n. 06081270636. 

CONVENZIONE SUPERBONUS 110% 

DUFERCO ENERGIA 
 

Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi. 

DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la 

documentazione seguente: 

• Indirizzo Esatto e Riferimenti 

• Visura per immobile 

• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali 

• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato) 

• Planimetria 

• Foto ed Immagine Google 

• Libretto impianto termico 

• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…) 

SOPRALLUOGO 
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici. 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE 
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di 

lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per 

tenere conto dell’operatività durante i lavori. 

Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di 

appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo: 

grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA 

delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento 

dell’importo contrattuale. 

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO 
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe 

ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e 

(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati. 

PRATICHE FINALI 
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e 

le imprese esecutrici. 

Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO 

ENERGIA) 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

OGGETTO: 
Immobobile  ubicato in __________________________________  

Distinto al    NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.  
 
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato 
 
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________ 

con studio a _____________________________________________________________________________ 

telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata __________________________________________________________________________ 

 

Incaricato da 
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto 

per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica  sull'immobile ubicato in 

__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,  495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso 
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale, 

 
ASSEVERA 

 
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta: 

� pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i  titolo/i 
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

 

�  titolo unico (SUAP), permesso di costruire /   
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L. 
47/1985)/ altro titolo / etc.    

n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

oppure 

�  accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc. 
n.   ________________________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  primo accatastamento  

 

� non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non 
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli 
abilitativi 

 

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente 
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato. 
 
Data _________________________ 
 

_______________________________________ 

              IL TECNICO ABILITATO 
                  (firma e timbro professionale) 


