
Comunicato Ufficiale n. 76 del 22/06/2021
Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C............................................................................................................................................................ 1885
2. COMUNICAZIONI L.N.D.............................................................................................................................................................. 1885
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE............................................................................................................................... 1885

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO..................................................................................................................................................... 1890
3.1.1. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22..................................................................1890
3.1.2. LE CONSULTE PROVINCIALI.......................................................................................................................................... 1891
3.2. SEGRETERIA...................................................................................................................................................................... 1892
3.2.1.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022...............1892
3.2.2. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC DILETTANTI E SGS DEL 7/6/2021...............................................................1895
3.2.3. PRONTO A.I.A.................................................................................................................................................................. 1895
3.2.4. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA        AGONISTICA IN ATLETI NON 
PROFESSIONISTI POST COVID-19.......................................................................................................................................... 1895
CALCIO FEMMINILE.................................................................................................................................................................. 1896
CALCIO A 5................................................................................................................................................................................ 1896
FINALE CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE...................................................................................................................... 1896

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO......................................................................................................................................... 1896
6. GIUSTIZIA SPORTIVA................................................................................................................................................................. 1897

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA.......................................................................................................... 1897
7. ERRATA CORRIGE...................................................................................................................................................................... 1897
8. ALLEGATI..................................................................................................................................................................................... 1897
9. CALENDARIO GARE................................................................................................................................................................... 1897

Via Gabriele D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze    website: toscana.lnd.it e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it
Segreteria tel. 0556521416 - 410 fax  0557472707 Segreteria S.G.S.        tel. 0556521488                  fax 0556540787
Amministrazione tel. 0556521405 - 406 - 407 fax  0557472711 Agonistica S.G.S.        tel. 0556521415                           fax 0557472707
Tesseramento 
Affari generali

tel. 0556521418 - 419 - 420 
tel. 0556521400 - 401

fax  0557472708 Giudice sportivo           tel. 0556521417  fax 0557472709 giudicetoscana@pec-legal.it
giudice.toscana@lnd.it

Calcio a 5
Calcio Femminile        

tel. 0556521431       
tel. 0556521432

Corte appello sportiva 
e Tribunale Federale   

tel. 0556521430 fax 0557472710 cortetoscana@pec-legal.it 
cdt.toscana@lnd.it

Impianti sportivi impianti.toscana@lnd.it

mailto:giudicetoscana@pec-legal.it
mailto:crtoscana@pec-legal.it
mailto:crt.toscana@lnd.it
../../../C:/Users/LENOVO/Downloads/toscana.lnd.it


C.R. TOSCANA - C.U. n.76 del 22-06-2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

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

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.
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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
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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 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. 
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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
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RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020  CAM-
PIONATI 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.
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. 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 ras -
sicurazioni 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 ve-
rificando 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 e Promozione parteciperan -
no al Campionato Under 18, il Comitato considererà assolto l’obbligo, in capo a queste Società, di partecipa -
zione con una squadra alla categoria Juniores.

Su prossimo Comunicato Ufficiale del 25 giugno pubblicheremo una manifestazione d’interesse affinché le 
Società interessate possano esprimere la loro volontà in merito ad un’eventuale partecipazione al Campiona -
to.

In relazione, infine, a quanto sopra indicato e in attesa del prossimo Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Gio -
vanile e Scolastico, sembra scontato il normale slittamento delle annate per quanto riguarda le varie catego-
rie giovanili.

1890



C.R. TOSCANA - C.U. n.76 del 22-06-2021

3.1.2. 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. 
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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 So-

cietà 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:
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- 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).
- 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 aggiorna-
to 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:

a) la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) 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;
c) 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.
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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
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3.2.2. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC DILETTANTI E SGS DEL 7/6/2021

In allegato l’ultimo aggiornamento al Protocollo FIGC pubblicato sul sito della FIGC relativamente ai Dilettanti e SGS del 
7 giugno 2021, in cui sono indicate le procedure per l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce.
Si ritiene pertanto opportuno riportare di seguito estratto di quanto pubblicato a pag. 7 dello stesso:

..omissis..
In zona gialla ed in zona bianca é consentito l’uso di spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per 
l’attività sportiva di base  e l’attività  motoria  in  genere”  emanate  dal  Dipartimento per lo sport.
In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro [ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate] o separare le 
postazioni con apposite barriere.
Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e 
disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.
..omissis..

3.2.3. PRONTO A.I.A.

Si ritiene opportuno ricordare che sono sempre attive le linee telefoniche istituite dalla C.R.A. dedicate alle  
emergenze legate allo svolgimento delle gare dei campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5.

CALCIO A 11: 335 7797449     CALCIO A 5: 335 5916111

3.2.4.  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        cir -
colare 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 sa -
lute nelle attività sportive”.
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato   Re-
gionale (toscana.lnd.it).
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CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

FINALE CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE 

Si comunica che la gara Futsal Pistoia – CUS Pisa del 23 giugno 2021 alle ore 21.30 presso l’impianto Via 
del Filarete Firenze si disputerà in assenza di pubblico e verrà trasmessa in diretta streaming sul canale  
Facebook del Comitato Regionale Toscana @lndtoscana. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti  
ciascuno, se persistesse ancora parità verranno effettuati  i  tiri  di  rigore, come previsto dalla regola 7 del  
Regolamento di Gioco. 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.
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5. RISULTATI

CALCIO A CINQUE FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana 

Il  Giudice  Sportivo  Territoriale  per  la  Toscana  Cleto  Zanetti  nella  seduta  del  21/06/2021  ha  adottato  le  
decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Nessuna comunicazione. 

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
Nessuna comunicazione.

   9. CALENDARIO GARE

CALCIO A CINQUE FEMMINILE
FINALE GARA UNICA

Squadra 1 Squadra 2 Data/Ora Impianto
Localita' 
Impianto

Indirizzo 
Impianto

FUTSAL PISTOIA C.U.S. PISA
23/06/2021 
21:30

1917 VIA DEL 
FILARETE

FIRENZE VIA DEL FILARETE 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 22-06-2021

 Il Segretario Il Presidente
Dr. Sauro Falciani Dr. Paolo Mangini
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BCC Energia 

Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici 

Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma 

Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma 

P.IVA e C.F.: 10705611001 

 

Questionario per le società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura  

 

Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato 
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it 

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti: 

- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della 
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono 
purtroppo sufficienti; 

- i contratti di fornitura attualmente in essere. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679) 
Io sottoscritto dichiaro: 
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;  
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle 
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge (al contatto info@bccenergia.it). 

 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma 

Ragione Sociale  

Partita IVA e Codice Fiscale  

Quali sono i consumi aziendali annui 
totali? 

 Elettrici (in kWh): 
 

 Gas naturale (in Smc): 
 

 Altro: 

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i 
consumi? 

 

Riferimenti per essere contattati: 

Nome e Cognome: 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
 



 

 

 
 
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) 


	 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
	 2. COMUNICAZIONI L.N.D.
	 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
	 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
	 3.1.1. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22
	 3.1.2. LE CONSULTE PROVINCIALI
	 3.2. SEGRETERIA
	 3.2.1. FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
	 3.2.2. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC DILETTANTI E SGS DEL 7/6/2021

	 3.2.3. PRONTO A.I.A.
	 3.2.4. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19
	 CALCIO FEMMINILE
	 CALCIO A 5
	 FINALE CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE


	 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
	 6. GIUSTIZIA SPORTIVA
	 Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana

	 7. ERRATA CORRIGE
	 8. ALLEGATI
	 9. CALENDARIO GARE

