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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 
Nessuna comunicazione 

 
 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
5.1.1  ISCRIZIONI CAMPIONATI L.N.D. s.s. 2021-2022 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati 
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web 
di ogni Società con la procedura della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data 
di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il 9 LUGLIO 2021. Si 
ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso.  
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti 
passaggi:  
 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;  
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;  
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.  
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento 
convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.  
 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica 
di un documento:  
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del 
documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, 
ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso 
ripetere il procedimento.  
 
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente 
proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 

 
NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA 

DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  
che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 

 
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione)  
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del 
presente C.U.)  
3. Rateizzazione in 3 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite 
sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)  
4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico 
o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite richiesta scritta 
da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it .  

 
Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2021  

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione 
 

TERZA CATEGORIA 
 

Termine perentorio iscrizione on-line     dal  9 LUGLIO al 24 AGOSTO 2021 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021  
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2020/21.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  660,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  610,00  
Totale       €  2.660,00  
 
 
 
Contributo Covid-19 LND    €  - 500,00 da scalare su 1^ rata 

       (accreditato su portafoglio iscrizioni) 

Contributo Ripartenza CRT    €  - 450,00 da scalare su 1^ rata 

       (accreditato su portafoglio iscrizioni) 

 
 

Totale detratto i contributi   €  1.710,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 3/09/2021:  

€ 520,00 (€ 1.470,00 - contributo Covid-19 € 500,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00) 
 

2^ rata al 15/10/2021: € 850,00  
3^ rata al 15/12/2021: € 340,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 
Categoria sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al 
campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000. Le Società al momento dell’iscrizione 
on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento 
importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e 
firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 3/09/2021: € 810,00 

2^ rata al 15/10/2021: € 850,00  
3^ rata al 15/12/2021: € 340,00  

mailto:amm.toscana@lnd.it
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 
 

Termine perentorio iscrizione on-line     dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021  
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2020/21.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  200,00  
Totale       €  1.810,00 
 
Contributo Covid-19 LND      €  - 400,00 da scalare su 1^ rata 

       (accreditato su portafoglio iscrizioni) 

Contributo Ripartenza CRT    €  - 450,00 da scalare su 1^ rata 

       (accreditato su portafoglio iscrizioni) 
 

Totale detratto i contributi   €  960,00 

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 3/09/2021:  

€ 330,00 (€ 1.180,00 - contributo Covid-19 € 400,00 - contributo Ripartenza CRT € 450,00) 
 

2^ rata al 15/10/2021: € 450,00  
3^ rata al 15/12/2021: € 180,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 
Provinciali Puro sia nella stagione 2021/2022 che nella 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione 
al campionato”, ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.200. Le Società al momento 
dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure 
pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte 
(timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 3/09/2021: € 570,00 

2^ rata al 15/10/2021: € 450,00  
3^ rata al 15/12/2021: € 180,00  

 

JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19 
 

Termine perentorio iscrizione on-line     dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021  
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2020/21.  
 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  
Acconto spese      €  200,00  
 

Totale       €  810,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 3 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 3/09/2021: € 670,00 

2^ rata al 15/10/2021: € 100,00  
3^ rata al 15/12/2021: € 40,00  
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UNDER 18 

 

Termine perentorio iscrizione on-line     dal  9 LUGLIO al  24 AGOSTO 2021 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 3 SETTEMBRE 2021  

 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 14-UNDER 15-UNDER 16-UNDER 17  
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 08 SETTEMBRE  

al 24 SETTEMBRE 2021 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

Si comunica che l’attività sarà organizzata 
11c11 

 

30 SETTEMBRE 2021 

 

UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 27 LUGLIO  

al 01 SETTEMBRE 2021 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: mese di ottobre 

 

06 SETTEMBRE 2021 

 

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI 
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 27 LUGLIO  

al 01 SETTEMBRE 2021 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: mese di ottobre 

 

06 SETTEMBRE 2021 
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5.1.2 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 
Si ricorda alle Società che sono necessari i seguenti passi per la riattivazione della firma elettronica sul portale LND per i 
Dirigenti che già erano abilitati nella scorsa stagione sportiva: 
 

- Inserire il Dirigente nel nuovo organigramma tramite la funzione “Recupera nominativi da stagione passata” 

- Confermare l’operazione cliccando sul pulsante “Conferma” nell’anagrafica del Dirigente (la riga del nome 

passerà dal colore giallo al colore bianco) 

- Dal menu “Firma elettronica” selezionare “Riattivazione PIN” inserendo il codice fiscale del Dirigente in 

questione. 

 
 
 
5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione 
 

 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE 
COME DA COMUNICATI UFFICIALI 

DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC 
 
Al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, il Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC ha organizzato in prossimità del termine della scorsa 
stagione sportiva un’attività a carattere regionale e provinciale riservata alle categorie 
Esordienti Fair Play 2008 / 2009 / misti 2008-2009 e Pulcini Challenge 2010 / 2011 / 
misti 2010–2011 (rif. CC.UU. nn. 74, 75, 76, 77 SGS del 3 e 5 maggio 2021). 
 

Tale attività era stata suddivisa in due fasi temporali: 
 

1^ fase   
 fine maggio    30 giugno 

 

2^ fase     
19 settembre  seconda metà mese di ottobre 

(con le stesse modalità di gioco della stagione sportiva 2020/21) 
 
 

Pertanto, il Coordinamento regionale SGS e le Delegazioni Provinciali di pertinenza, al 
fine di organizzare e programmare al meglio la suddetta attività, hanno necessità di 
conoscere quali e quante saranno le Società che vorranno proseguire oppure iniziare ex 
novo questo tipo di attività prevista  dal 19 settembre al 24 ottobre 2021. 
 

A tale scopo, si riporta di seguito griglia riepilogativa della suddetta attività in cui sono 
indicate le categorie con i rispettivi codici e le date di apertura e chiusura delle relative 
iscrizioni: 
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ESORDIENTI FAIR PLAY 2008 (sigla KE) 
ESORDIENTI FAIR PLAY 2009 (sigla KI) 

ESORDIENTI FAIR PLAY MISTI 2008 – 2009 (sigla KL) 

PULCINI CHALLENGE 2010 (sigla KM) 
PULCINI CHALLENGE 2011 (sigla KN) 

PULCINI CHALLENGE MISTI 2010 – 2011 (sigla KO) 
 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 

dal 27 LUGLIO  
al 01 SETTEMBRE 2021 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 

06 SETTEMBRE 2021 

 

 
Questa nuova proposta di programmazione, individuata d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico 
regionale a seguito delle disposizioni nazionali di inizio maggio 2021, consentirà alle Società di 
scegliere in completa autonomia come impostare la propria attività nel periodo settembre – 
seconda metà di ottobre, optando per la 2^ fase sopra descritta con le stesse modalità di gioco della 
stagione sportiva 2020/21 o utilizzando tale periodo effettuando tornei in preparazione dell’attività 
ufficiale 2021/2022, che avrà inizio alla fine del mese di ottobre  (i relativi termini sono indicati nelle 
tabelle sotto riportate).  

 
FASE AUTUNNALE TORNEI  CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI 
N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile 
 
Si riporta di seguito la griglia dell’attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura delle 
iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.: 
 

 

 

 

6. 

 

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009)  
ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
9v9 
ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010)  
PULCINI a 7 II ANNO (2011) 
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012) 
PULCINI a7 MISTI (2011/2012) 
PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013) 
PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
5v5 
PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014) 

 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 

dal 08 SETTEMBRE  
al 24 SETTEMBRE 2021 

 

 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
il documento di iscrizione dovrà essere firmato 

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

 

30 SETTEMBRE 2021 
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6.RISULTATI GARE 
 

 
 

 
Nessuna comunicazione 
 
 

 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
Nessuna comunicazione 
 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 4 C.R.T.: 
 
 

 
 

 CU n.21/A FIGC - Adeguamento "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT 
 CU n.22/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2021/2022  
 CU n.24/A FIGC - Modifica artt. 2, 4, 37, 38 e 40 Regolamento Settore Tecnico e artt. 83 e 84 CGS 
 CU n.25/A FIGC - Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio s.s. 2021/2022 
 Comunicato Ufficiale n. 36 - Beach Soccer 
 Comunicato Ufficiale n. 37 - Commissioni LND 2021/2022 
 Comunicato Ufficiale n. 41 - CU n.24 Beach Soccer 

 ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 32 bis (“SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati al presente CU : 

Nessuna Comunicazione 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 28/07/2021 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

 
 
  

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7737-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-21-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7738-comunicato-ufficiale-n-33-cu-n-22-a-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7747-comunicato-ufficiale-n-38-cu-n-24-a-figc-modifica-artt-2-4-37-38-e-40-regolamento-settore-tecnico-e-artt-83-e-84-cgs/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7748-comunicato-ufficiale-n-39-cu-n-25-a-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-s-s-2021-2022/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7743-comunicato-ufficiale-n-36-beach-soccer/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7744-comunicato-ufficiale-n-37-commissioni-lnd-2021-2022/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7752-comunicato-ufficiale-n-41-cu-n-24-beach-soccer/file

