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Comunicato Ufficiale n. 2 del 14/07.2021 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

1.1. ALLEGATI  
 

 CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF - stagione sportiva 2021/2022 
 CU n.2/A FIGC - Proroga collaboratori Procura Federale e Organi Giustizia Sportiva Territoriale 
 CU n.6/A FIGC - Nomina Commissione Esaminatrice art. 13 Regolamento FIGC Agenti Sportivi 
 CU n.7/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2021/2022 

 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 2 del 8.07.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 

2.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato Ufficiale n. 9 - cu n.14 Beach Soccer 
 Comunicato Ufficiale n. 12_Istituzione Campionato Regionale-Provinciale Under 18 

 
I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 2 del 8.07.2021 del C.R.T. L..N.D.  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
Stralcio C.U. N. 2 del 8.07.2021 del C.R.T. – L.N.D.  
 

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. 

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 



C.R.T. - D.P. PRATO - C.U. n. 2  - DEL 14-07-2021 
 

21 

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 2020 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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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

3.1.1. FORMAT CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI – STAGIONE SPORTIVA 2021/22 
 
L’anno scorso avevamo definito la stagione sportiva 2020/2021 quella più difficile in assoluto da affrontare, 
dove la delicata situazione finanziaria aveva creato un sentimento di enorme preoccupazione per il futuro della 
L.N.D., del nostro Comitato, dei nostri dipendenti e delle oltre 700 Società sportive toscane che in tutti questi 
anni avevano rappresentato dei veri e propri “presidi sociali” sul territorio per l’importante ruolo svolto in merito 
alla formazione, inclusione e integrazione di tanti giovani. Il contesto economico e sociale di allora ci imponeva 
di attuare ogni possibile azione per dare sostegno alle nostre Società per poter ripartire con la propria attività. 
A tal fine era stato adottato un nuovo percorso “rivoluzionario”, non solo per il movimento dilettantistico 
toscano ma anche nazionale, che comprendeva l’adozione di tutta una serie di provvedimenti in un’ottica di 
sostegno delle Società a 360 gradi, sia da un punto di vista economico e logistico che organizzativo ed 
agonistico.  
 
Ad un anno di distanza, dopo esserci lasciati alle spalle la stagione sportiva 2020/2021, in cui purtroppo 
l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Covid-19 ha causato uno stop quasi totale delle attività 
agonistiche, ci apprestiamo ad indicare le linee guida della nuova stagione sportiva 2021/2022.  Per far questo 
il Comitato Regionale ha effettuato un lavoro di sintesi delle varie situazioni e criticità emerse durante la 
stagione sportiva 2020/2021, giungendo a tre considerazioni fondamentali: 
 
-la bontà delle scelte iniziali deliberate dal Consiglio Direttivo, in considerazione anche dell’adozione del 
cosiddetto “sistema toscano” da parte degli altri Comitati regionali; 
 
-interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti a livello territoriale, con annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 
2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 
di Calcio a 5 maschile e femminile pubblicata con C.U. n. 191/A del 23 marzo 2021 da parte della FIGC; 
 
-conferma del concetto generale dei format dei campionati 2020/2021 anche per la nuova stagione sportiva, 
apportando alcune opportune modifiche nell’interesse di tutte le Società, salvaguardando sempre gli aventi 
diritto. 
 

CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022 - COMPOSIZIONE E ORGANICI 

 

ECCELLENZA 
CAMPIONATO Eccellenza 

ORGANICO 36 squadre 
GIRONI 3 

 

PROMOZIONE 

CAMPIONATO Promozione 
ORGANICO 54 squadre 

GIRONI 4 
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PRIMA CATEGORIA 

CAMPIONATO Prima Categoria 
ORGANICO 104 squadre 

GIRONI 8 
 

SECONDA CATEGORIA 

CAMPIONATO Seconda Categoria 
ORGANICO 182 squadre* 

GIRONI 13 
 
* Se al termine del periodo stabilito dal Consiglio Direttivo per l’iscrizione al campionato si dovesse verificare 
per qualsiasi motivo (ripescaggio a campionato di categoria superiore/rinunce/fusioni/esclusioni) una vacanza 
di posti, verrà utilizzato l’istituto del ripescaggio secondo le seguenti modalità: 
- si procederà a ripescaggi per completamento organico solo per ripristinarlo a 168 squadre. 
 

JUNIORES REGIONALI DI MERITO 

CAMPIONATO Juniores Regionali di merito 
ORGANICO 18 squadre 

GIRONI 2 
 

JUNIORES REGIONALI  
CAMPIONATO Juniores Regionali  

ORGANICO 60 squadre + 2 squadre in sovrannumero* 
GIRONI 5 

 
* Società retrocesse dal Campionato nazionale Serie D. 

 
ALLIEVI REGIONALI DI MERITO 

CAMPIONATO Allievi Regionali di merito 
ORGANICO 19 squadre 

GIRONI 2 
 

ALLIEVI REGIONALI  
CAMPIONATO Allievi Regionali  

ORGANICO 56 squadre + 4 squadre in sovrannumero* 
GIRONI 5 

 
* Società retrocesse dai Campionati professionistici. 
 

ALLIEVI B REGIONALI DI MERITO 

CAMPIONATO Allievi B Regionali di merito 
ORGANICO 16 squadre 

GIRONI 2 
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GIOVANISSIMI REGIONALI DI MERITO 

CAMPIONATO Giovanissimi Regionali di merito 
ORGANICO 19 squadre 

GIRONI 2 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI  
CAMPIONATO Giovanissimi Regionali  

ORGANICO 58 squadre + 4 squadre in sovrannumero* 
GIRONI 5 

 
* Società retrocesse dai Campionati professionistici. 
 

CRITERI PER RIPESCAGGI 
 

A seguito della mancata attività agonistica durante la scorsa stagione sportiva (data di interruzione: 25 ottobre 2020) e la 
conseguente decisione da parte della FIGC di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione 
sportiva 2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di 
Calcio a 5 maschile e femminile pubblicata con C.U. n. 191/A del 23 marzo 2021, il Consiglio Direttivo di questo 
Comitato Regionale ha deliberato di avvalersi delle graduatorie di merito relative alla stagione sportiva 2019/2020 non 
ancora esaurite (rif. CC.UU. n.64 del 30/6/2020, n.1 del 10/7/2020, n.12 del 3/9/2020) ed eventualmente redigerne 
nuove utilizzando gli stessi criteri precedentemente adottati per le categorie dilettanti (rif. C.U. n.32 del 21/11/2019) e per 
quelle giovanili (rif. CC. UU. n.13 del 3/9/2019 e n.14 del 5/9/2019), nel caso si dovessero verificare vacanze di posti 
negli organici dei vari campionati. 

 

Nello specifico: 

 

Per quanto attiene ai campionati Dilettanti, rispettando il merito sportivo determinato dall'ultima classifica valida 
(2019-2020): 
 Risultati sportivi Campionati ultime 3 stagioni sportive (2017/2018-2018/2019-2019/2020); 
 Risultati sportivi Coppe ultime 3 stagioni sportive (2017/2018-2018/2019-2019/2020); 
 Classifica Premio Disciplina ultime 3 stagioni sportive (2017/2018-2018/2019-2019/2020); 
 Partecipazione Attività Federale: Assemblee regionali e corsi nelle ultime 3 stagioni sportive 

(2017/2018-2018/2019-2019/2020); 
 Attività parallela (Calcio Femminile/Calcio a Cinque) nelle ultime 2 stagioni sportive (2018/2019-

2019/2020); 
 Attività giovanile e di base nell’ultima stagione sportiva (2019/2020); 
 Utilizzo del parametro dell’Anzianità Federale in caso di parità tra due o più Società. 

 

Per quanto attiene ai campionati/tornei Settore Giovanile, rispettando il merito sportivo determinato dall'ultima 
classifica valida (2019-2020): 
 Classifica Premio Disciplina stagione sportiva 2019/2020.  

 
 

3.1.2. 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. 
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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. 
In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il regolamento della LND 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. 
Alle Società interessate è stata inviata al proprio indirizzo mail ufficiale, nota esplicativa redatta da questo Comitato per 
facilitare le stesse Società nell’istruzione della pratica. 
 

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. 
 

3.1.3. CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2004) – STAGIONE SPORTIVA 2021/22 
 
Il Comitato organizzerà per la prossima stagione sportiva il Campionato Under 18 a cui parteciperanno gli atleti nati nel 
2004, che potranno, eccezionalmente, contrarre un vincolo annuale. 
E' utile ricordare che il vincolo annuale potrà essere contratto da tutti gli atleti nati nel 2004 a prescindere dal campionato 
che andranno a disputare.  
È intenzione del Comitato, in relazione al numero di iscrizioni, alla composizione dei gironi e al loro sviluppo, 
auspicabilmente interprovinciale, 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.  
Al fine di poter avere una stima indicativa del numero delle Società che pensavano di poter partecipare al campionato, 
era stata pubblicata una manifestazione d’interesse che poteva essere compilata entro il 5 luglio u.s. dalle Società 
interessate, non vincolante e che non sostituiva la successiva iscrizione. Entro tale termine sono pervenute a questo 
Comitato 89 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. 

…… omIssis …… 
  
PRATO          6 

Jolly Montemurlo  
Mezzana  
Paperino San Giorgio  
Pietà 2004  
Tavola Calcio 1924 
Vernio  
 

 

…… omIssis …… 
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3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  
 
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2021/2022, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo 
vigente.  
 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
ECCELLENZA  
PROMOZIONE  
PRIMA CATEGORIA  
SECONDA CATEGORIA  
TERZA CATEGORIA  
JUNIORES PROVINCIALI PURO  
JUNIORES REGIONALI  
JUNIORES PROVINCIALI  
CALCIO A 5 – SERIE C1  
CALCIO A 5 – SERIE C2  
CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER21  
CALCIO A 5 – FEMMINILE  
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  
CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  
UNDER 18 
ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  
ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  
GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
 

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.  
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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. 
 

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 
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FIRMA ELETTRONICA  
 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai 
campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 
1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 
Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.  
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.  
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.  
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.  
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile 
avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera 
autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato 
all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere 
temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma 
elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i 
profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → GESTIONE UTENTI).  
 

 
L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
 
…… omIssis …… 
 

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  
Contributo Covid-19 LND    €  - 500,00 da scalare su 1^ rata 
Contributo Ripartenza CRT    €  - 450,00 da scalare su 1^ rata 
 

Totale       €  1.710,00  
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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  

 
ORGANICO CAMPIONATO  

TERZA CATEGORIA 2021/2022 
 

- In organico 
  ……omisssis-…. 

32 CASA DEL POPOLO C.VAIANO A.S.D. 
42 COLONNATA 1965 A.C.D. 
44 F.C.CARMIGNANO A.S.D. 
48 FIL3 EUREKA 2016 FC A.S.D. 
68 LA BRIGLIA A.S.D. 
69 LAS VEGAS A.S.D. 
85 NALDI A.S.D. POL. 
94 P.S.C. A.S.D. 
96 PAPERINO SAN GIORGIO A.S.D. 
106 POLISPORTIVA BACCHERETO ASDC 
114 PRATO SPORT A.S.D. A.C.F. 
127 SAN GIUSTO A.S.D. 
157 TOBBIANA 1949 A.S.D. 
162 VALBISENZIO CALCIOACADEMY A.S.D. 

 

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  
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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  
Contributo Covid-19 LND    €  - 400,00 da scalare su 1^ rata 
Contributo Ripartenza CRT    €  - 450,00 da scalare su 1^ rata 
 

Totale       €  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  

 
……omisssis-…. 
 

JUNIORES PROVINCIALI 
 

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  
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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  

 
……omisssis-…. 
 

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.  

 
……omisssis-…. 
 

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 e codice fiscale. 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. 
 
 

3.2.3. PROTOCOLLO PER L’IDONEITÀ E LA RIPRESA ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA        
AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
 

In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva 
agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in 
assenza di  diagnosi da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con        
circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, 
il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della 
salute nelle attività sportive”. 
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato   
Regionale (toscana.lnd.it). 
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3.2.4.  REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 
LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI AI 
CAMPIONATI APICALI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2020/21 CHE HANNO 
TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI UNDER 23  
 
 
In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il regolamento della LND 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. 
Alle Società interessate è stata inviata al proprio indirizzo mail ufficiale, nota esplicativa redatta da questo Comitato per 
facilitare le stesse Società nell’istruzione della pratica. 
 
 

3.2.5. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA 
 
A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il 
Portale Servizi FIGC. 
In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente l’utilizzo delle nuove procedure. 
 
Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC  
https://portaleservizi.figc.it/  per richiedere il tesseramento dei tecnici. 
 
La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la 
funzione “Attiva utenza LND” utilizzando la propria matricola. 
Le credenziali verranno trasmesse all’email del legale rappresentante della società. 
L’accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale 
Rappresentante.  
Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente il 
Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i 
documenti “AUTOCERTIFICAZIONE” e “RAPPRESENTANTE LEGALE” che possono essere creati sul portale LND, 
menù “ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE” .   L’upload dei documenti per la firma elettronica 
potrà quindi essere eseguito dal menù “FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI”.   

 
 

3.2.6. REGISTRO CONI 
 
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) 
che oltre alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata 
anche comunicazione e richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta 
elettronica registro@coni.it  
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo 
nominativo. Il mancato aggiornamento da   parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione al registro 
delle società sportive dilettanti. 
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3.2.7. 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 
 
In allegato al presente C.U. il Comunicato Ufficiale n.01 del SGS stagione 21-22 
 
CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2021 2022 
 
Si seguito i link dei documenti allegati dal Settore Giovanile Scolastico.  
 
Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2021 2022 
Allegato 2 Modello Per Presentazione Società 2021 2022 
Allegato 3 TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE New 
Allegato 4 Programma Di Sviluppo Territoriale Attività Di Base Attività Piccoli Amici E Primi Calci 
Allegato 5 PROGETTO Torneo #Grassroot Challenge 
Allegato 6 Shootout 1C1 In Continuità Categoria Esordienti 
Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2021 2022 
Allegato 8 L'autoarbitraggio Indicazioni E Linee Guida 
Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
Allegato 10 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE 
Modulo Fac Simile Centri Estivi 2021 
Modulo Fac Simile Open Day 2021 
 
 
 

I sopra elencati allegati, sono contenuti nel C.U. N. 2 del 8.07.2021 del C.R.T. L..N.D.  
 

 
 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

5.1.  CAMPIONATO “ALLIEVI UNDER 18” 
 
Utili informazioni sul campionato in oggetto, al fine di evitare disguidi interpretativi, 
possono essere lette sulla home page del C.R.T. . Alla voce “News dalle Delegazioni 
Provinciali” 
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5.2 CARTELLINI E/O TESSERE RICONOSCIMENTO 
   
Si comunica che presso questa Delegazione Provinciale, sono giacenti “cartellini e/o tessere di riconoscimento” delle 
sotto elencate Società  
 
Per il ritiro occorre telefonare al Segretario della Delegazione Provinciale Querci Roberto (cell. 347 5357616) per 
la prevista procedura Covid-19 
 
Alba Carraia Casa del Popolo C.Vaiano Euro V. C/5  
Giovani Impavida Vernio Grignano Jolly Montemurlo La Briglia 
Las Vegas Mezzana Naldi P. S. C. 
Prato 2000 Poggio a Caiano 1909 Timec C/5 Verag C/5 

 
 
5a. Attività di Base 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
 
 
 

TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGER 2021 > A. 2010 < 
 
 
GIRONE A - 5 Giornata 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato 
 
ZENITH AUDAX 

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
DISPUTATA 

 
MALISETI SEANO 

 
COIANO SANTA LUCIA 

 
NON PERVENUTO RAPPORTO 

 
 
 

TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGER 2021 > A. 2011 < 
 

GIRONE A - 5 Giornata 
Squadra 1 Squadra 2 Risultato 

 
JOLO CALCIO 

 
MALISETIN SEANO SQ. A 

 
DISPUTATA 

 
GRIGNANO 

 
JOLLY MONTEMURLO 

 
DISPUTATA 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Vedi C.U. N. 41 del 28.12.2020 del C.R.T. L..N.D. che allega: 
 

 CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40, comma 3 bis, NOIF - stagione sportiva 2021/2022 
 CU n.2/A FIGC - Proroga collaboratori Procura Federale e Organi Giustizia Sportiva Territoriale 
 CU n.6/A FIGC - Nomina Commissione Esaminatrice art. 13 Regolamento FIGC Agenti Sportivi 
 CU n.7/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2021/2022 
 Comunicato Ufficiale n. 9 - cu n.14 Beach Soccer 
 Comunicato Ufficiale n. 12_Istituzione Campionato Regionale-Provinciale Under 18 
 Elenco svincolati Art.108 e Art.109 
 CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2021 2022 

 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

PUBBLICATO IN PRATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PRATO IL   14.07.2021 
  
 
  

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco  

 


