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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 Manuale utente per pratiche tesseramento Tecnici sul Portale Servizi FIGC 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. ALLEGATI  
 

 CU n. 1 LND – Attività ufficiale della L.N.D. 2021/2022 

 CU n. 2 LND – art. 43 NOIF, obbligo visita medica per idoneità sportiva agonistica 

 CU n. 3 LND – orari ufficiali inizio gare s.s. 2021/2022 

 CU n. 4 LND – regolamento Coppa Italia Dilettanti  

 CU n. 5 LND – programma manifestazioni nazionali organizzate direttamente dalla LND 2021/2022  

 CU n. 6 LND – composizione Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND 2021/2022 

 CU n. 7 LND – tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND 

 CU n. 8 LND – Nomina Presidente, Vice Presidente, Componenti e Segretario Commissione Accordi 
Economici 

 Regolamento per l’erogazione del contributo straordinario per le Società ed associazioni sportive 
dilettantistiche partecipanti ai campionati apicali regionali – stagione sportiva 2020/21 che hanno 
tesserato calciatrici e calciatori under 23 
 

 

 

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. 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7605-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-312-a-figc-modifica-art-25-bis-regolamento-lnd/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7601-circolare-n-143-circolare-19-2021-centro-studi-tributari-lnd/file


 

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. 

 

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


 

CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

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

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

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

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

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e 
seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la 
ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite 
mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. 

Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con 
questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di 
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

 
MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO  
 

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo 

l’accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell’attività 

sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 1094 del C.U. n.29 del 3/10/2020. 

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:  

1. per l’acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi; 

2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;  

3. per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.  

 

 

 

mailto:energiatoscana@lnd.it


PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CONVENZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - 

SOCIETA’ DUFERCO PER IL “SUPERBONUS 110%”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è 
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli 
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, 
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche 
sono state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli 
immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del 
credito a Duferco Energia.  

Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

  

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 
 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


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

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

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

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

dall’epidemia da Covid-19. 

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

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

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

le categorie Pulcini, Esordienti, giovanissimi ed Allievi; 

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

l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

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

Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. 
 

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

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

 
 



3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

3.1.1. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE 
 

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato importanti e fondamentali interventi economici in favore delle 
Società dilettantistiche relativi alle somme versate per iscrizione e tesseramenti nella stagione 2020/21, anche 
utilizzando il Fondo Mutualità della legge Melandri che riguarda, è utile ricordarlo, interventi a favore della 
formazione e l'impiego dei giovani calciatori Under 23. 
 
Per i campionati maschili e femminili di Promozione, Prima/Seconda/Terza Categoria, Juniores, Calcio a 5, le 
Società corrisponderanno per la stagione 2020-21 solo la quota associativa di € 300, mentre gli importi già 
versati a qualsiasi titolo, sia a livello dilettante che giovanile, concorreranno a determinare il saldo delle stesse 
società per la prossima stagione. È intenzione del Comitato Regionale, in analogia a quanto avvenuto per la 
corrente stagione sportiva, trasferire tale saldo sul “portafoglio tesseramenti”, al fine di liberare liquidità e 
rendere immediatamente operative le Società fin dal prossimo 1° luglio, senza bisogno di ulteriori esborsi 
economici immediati. Ogni Società dilettantistica sarà inoltre destinataria per le prossime iscrizioni del 
contributo COVID erogato dalla Lega e di quello messo a disposizione dal Comitato Regionale per gli stessi 
importi stabiliti per la corrente stagione.  
 
Per i campionati di Eccellenza e Calcio a 5 Serie C maschile e femminile, dichiarati di interesse nazionale, che 
hanno pagato per intero i diritti di iscrizione, le Società potranno accedere a un contribuito straordinario 
documentando spese sostenute in questa stagione sportiva per calciatrici e calciatori Under 23. 
Il Comitato Regionale informerà circa le modalità per usufruire di tale contributo.  
 
Per quanto riguarda i tesseramenti della stagione sportiva 2020-2021, i costi relativi ai giocatori Under 23 non 
saranno corrisposti dalle società ma verranno spesati con oneri a carico del Fondo di Mutualità; per gli over 
23, invece, il costo sarà diminuito in considerazione del periodo effettivo di attività. Per il costo del 
tesseramento del Settore Giovanile relativo a questa stagione sportiva, oltre alla cifra pro capite già restituita, 
è probabile che la FIGC, competente per le determinazioni in materia, anche su nostra proposta, riconosca un 
ulteriore ristoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

La MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DOVRÀ ESSERE FORMULATA UNICAMENTE  

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

https://zfrmz.eu/IbNsv7tDdfz4wznfbdBg 

ENTRO LUNEDÌ 5 LUGLIO P.V. 

 

Ci preme informare che alla data odierna sono già pervenute a questo Comitato Regionale                  

77 manifestazioni d’interesse.  

Si riportano di seguito le Società, suddivise per Provincia, che hanno manifestato, ad oggi, la propria 
volontà a partecipare al Campionato Under 18. 

 

AREZZO          9 

Arezzo Football Academy  
Bucine  
Capolona Quarata 
Casentino Academy  
Faellese 
Fortis Arezzo  
Marino Mercato Subbiano  
Olimpic Sansovino  
Olmoponte Arezzo  
 
 

https://zfrmz.eu/IbNsv7tDdfz4wznfbdBg


FIRENZE          24   

Albereta San Salvi  

Alleanza Giovanile  

Avane  

Bagno a Ripoli  

Casellina  

Club Sportivo Firenze P.D. 

Euro Calcio Firenze  

Fiesole Calcio  

Isolotto  

Lanciotto Campi V.S.D.  

Limite e Capraia  

Montespertoli  
Pelago 
Pol. Ponzano  

Rondinella Marzocco  

S. Maria  

Sales  

Sancascianese Calcio 

San Paolino Caritas  

Sancat  

Sesto Calcio 2010  

Settignanese  

Valdarno Football Club 

Virtus Laurenziana  
 
 
 
 
 
 
 
 

GROSSETO          4  

Roselle  

Virtus Maremma  

Paganico  

Massa Valpiana  
 
 

LIVORNO          6  

Academy Livorno  

Atletico Piombino  

Livorno 9  

Orlando Calcio Livorno  

P.Carli Salviano  

Porto Azzurro  
 



 

LUCCA          6 

CGC Capezzano Pianore  

Corsanico  

Forte dei Marmi  

Marco Polo Viareggio SC  

Polisport. Camaiore Calcio  

S. Filippo  
 

 

MASSA CARRARA          2 

Academy Massa Montignoso  

Virtus Marina di Massa  
 
 

PISA          10 

Atletico Cascina  

Atletico Etruria  

Calci 2016  
Ospedalieri Sez. Calcio 
Pisaovest 

Peccioli Calcio  

Romaiano  

San Frediano Calcio  

Sextum Bientina 

Stella Rossa 

 
 

 

 

PISTOIA          8 

Borgo a Buggiano Calcio  

Capostrada Belvedere  

Giovani Rossoneri 2010  

Margine Coperta Pol.  

Montale Pol.90 Antares  

Ramini  

Sporting Casini  

Valdinievole Montecatini 
 
 
  

PRATO          5 

Jolly Montemurlo  

Paperino San Giorgio  

Pietà 2004  

Vernio  

Mezzana  
 



 

SIENA          3 

S.C. Asta  

San Miniato  

Colligiana  
 

 

 

3.1.3. LE CONSULTE PROVINCIALI  
 

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

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

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

del proprio territorio di riferimento in sinergia con la Delegazione.  

 

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

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

esperienze e il loro impegno sportivo, educativo e sociale.  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

giustificato motivo, per due riunioni consecutive.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

con apposito o.d.g. 

 

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

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

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



3.2. SEGRETERIA 

 

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

SPORTIVA 2021/2022 

 
Si invitano le Società interessate a: 
 

1. FUSIONI 

2. SCISSIONI  

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

4. CAMBI DI SEDE SOCIALE  

5. CAMBI DI DENOMINAZIONI E SEDE SOCIALE 

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

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

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

RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

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

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

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

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

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

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

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 

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

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

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

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

../../../C:/Users/giudice%20sportivo%202/Downloads/toscana.lnd.it


2)  SCISSIONI (entro le ore 12.00 di lunedì’ 12 luglio 2021) 
 
Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle NOIF. 
 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

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

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

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

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

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

 atto costitutivo; 

 statuto sociale con la nuova denominazione; 

 elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 

In particolare si richiama l’attenzione: 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 

 

 

 
   



3.2.3. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC 
 

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

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

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

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

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

portale LND. 

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

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

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

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

previste sul portale LND. 

 

3.2.2. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI 
 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le 

nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 

2021/2022, a valere fino al 30 giugno 2022.  

 

..omissis..  

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

 

Delegato PASQUALETTI PAOLO  

 

Vice Delegato CARBONCINI PAOLO  

 

Componenti  

BONANNINI ENRICO STIACCINI FRANCO STEFANINI MAURO PALUMBO LUCA  

 

Segretario AGRETTI EDOARDO  

 

 

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

AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

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



3.2.9. REGISTRO CONI 

 

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

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

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

elettronica registro@coni.it  

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

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

delle società sportive dilettanti. 

 
 

3.2.8. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 

 

Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene 

opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il 

seguente conto corrente: 

 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
 

TORNEI FAIR PLAY ELITE, FAIR PLAY ESORDIENTI GRASSROOTS CHALLENGE 
 

 Referto gara Fair Play Elite 

 

 
TORNEO FAIRPLAY ELITE 
 

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH 

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

mailto:registro@coni.it#_blank
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2021/05/Fair-Play-Elite-referto.pdf
https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH


 
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI INVIO DEI REFERTI GARE. 
 

UNDER 13 PROFESSIONISTI 
https://zfrmz.eu/VR9A9T385mgRSgsDAHDb 
 

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

TORNEO FAIR PLAY ELITE – PUNTEGGI GRASSROOTS CHALLENGE 
In appresso si riportano i punteggi conseguiti da parte delle società che hanno partecipato al 
Grassroots Challenge, prove pratiche del torneo Fair Play Elite. 
I punteggi così come inviati dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, sono stati ulteriormente 
verificati dal Delegato regionale dell’Attività di Base Vinicio Papini. 
Per eventuali chiarimenti o segnalazioni in merito, dovrà essere inviata una email ad entrambi i 
seguenti indirizzi: 
e.gabbrielli@figc.it  
base.toscanasgs@figc.it 
 

Società 1^ SFIDA 2^ SFIDA 3^ SFIDA 4^ SFIDA TOTALE 

A.DICOMANO 12 8 6 9 35 

A.LIVORNO 11 9 6 7 33 

AUDAX ZENITH 11 9 6 7 33 

C.S.LIVORNO 9 10 9 6 5 30 

CAPEZZANO 11 10 5 6 32 

COIANO 12 9 6 7 34 

D.BOSCO F. 10 9 5 5 29 

FORTE DEI MARMI 12 4 8 4 28 

FORTIS J. BSL 12 10 6 9 37 

ISOLOTTO 9 8 5 4 26 

LIMITE E C. 10 8 5 5 28 

MEZZANA 11 8 7 6 32 

MONTEVARCHI 10 7 5 6 28 

OLMOPONTE NV NV 5 5 10 

PRO LIVORNO 11 7 6 7 31 

S.MARIA 9 8 6 6 29 

SANCAT 5 6 6 4 22 

SANGIOVANNESE 11 11 7 8 37 

TAU ALTOPASCIO 12 10 6 8 36 

TERRANOVA 10 7 5 7 29 
NV: attività svolta in modo NON regolare 

https://zfrmz.eu/VR9A9T385mgRSgsDAHDb
mailto:e.gabbrielli@figc.it
mailto:base.toscanasgs@figc.it


5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE  
PROVINCIALE 

 

Nessuna comunicazione 
 

6. RISULTATI 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

 CU n. 1 LND – Attività ufficiale della L.N.D. 2021/2022 

 CU n. 2 LND – art. 43 NOIF, obbligo visita medica per idoneità sportiva agonistica 

 CU n. 3 LND – orari ufficiali inizio gare s.s. 2021/2022 

 CU n. 4 LND – regolamento Coppa Italia Dilettanti  

 CU n. 5 LND – programma manifestazioni nazionali organizzate direttamente dalla LND 2021/2022  

 CU n. 6 LND – composizione Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND 2021/2022 

 CU n. 7 LND – tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND 

 CU n. 8 LND – Nomina Presidente, Vice Presidente, Componenti e Segretario Commissione Accordi 
Economici 

 Regolamento per l’erogazione del contributo straordinario per le Società ed associazioni sportive 
dilettantistiche partecipanti ai campionati apicali regionali – stagione sportiva 2020/21 che hanno 
tesserato calciatrici e calciatori under 23 

 Manuale utente per pratiche tesseramento Tecnici sul Portale Servizi FIGC 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

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

       

   Il Segretario               Il Delegato  

                             Edoardo Agretti      Paolo Pasqualetti

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7605-comunicato-ufficiale-n-377-cu-n-312-a-figc-modifica-art-25-bis-regolamento-lnd/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7588-circolare-n-142-art-94-ter-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7601-circolare-n-143-circolare-19-2021-centro-studi-tributari-lnd/file


 


