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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

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

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 
 

 

VADEMECUM SEMPLIFICATO 2021 

 
Come già annunciato nei precedenti CC.UU., in un’ottica di servizio volta a 
supportare e tutelare le proprie Società, questo Comitato ha approntato un 
vademecum semplificato su tutte le indicazioni contenute nel protocollo sanitario 
FIGC (pubblicazione del 4/8/2021, integrazioni del 10/8/2021 e chiarimenti del 
19/8/2021). 
Il Vademecum è consultabile e scaricabile sulla homepage del sito del Comitato 
Regionale cliccando sull’icona “Covid-19 Stagione Sportiva 2021-2022” 

 
 
 

 

CIRCOLARI GARE STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
Si comunica che le circolari relative al rinvio gare per EMERGENZA COVID-19 per 
tutte le categorie di calcio a 11 e calcio a 5, dilettanti e giovanili, maschili e 
femminili, sono pubblicate in allegato ai CC.UU. n.16 e 17.   
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VIDEOCONFERENZE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
DISPOSIZIONI COVID-19 GRUPPO SQUADRA 

 
 
Si comunicano le date delle riunioni on-line delle Delegazioni Provinciali. 
 
Sono invitate a partecipare tutte le Società appartenenti alla rispettiva provincia.  
 
 
FIRENZE    Mercoledì 29 settembre 2021 – ore 18.30 

GROSSETO   Mercoledì 29 settembre 2021 – ore 17.00 

LUCCA   Mercoledì 29 settembre 2021 – ore 18.00 

MASSA CARRARA  Giovedì 30 settembre 2021 – ore 18.30 

PISA    Mercoledì 29 settembre 2021 – ore 19.00 

PISTOIA    Giovedì 30 settembre 2021 – ore 21.00 

PRATO   Giovedì 30 settembre 2021 – ore 18.30 
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CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

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

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

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

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i 
servizi energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia 
elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è 
più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, 
come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le 
Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno 
compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, 
che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel 
percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

 

mailto:energiatoscana@lnd.it
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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 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

 

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione 

Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno 

delle attività delle oltre 700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative 

opportunità. Le intese, che riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per 

il settore giovanile, il finanziamento delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto 

di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove 

operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di 

competenza.  

Si ritiene quanto mai opportuno evidenziare che non è stata invece rinnovata la convenzione sul 

finanziamento agevolato per liquidità Covid-19 in essere fino al 31/12/2020, dal momento che presso le filiali 

BCC è possibile richiedere ulteriori finanziamenti agevolati mediante l’accesso al credito garantito dal Fondo di 

Garanzia per le PMI ex L. 662/96 per il riavvio dell’attività a seguito della pandemia Covid-19 con le seguenti 

caratteristiche.  
 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso un 

finanziamento per le esigenze di liquidità  
 

SPESE AMMISSIBILI  

Esigenze di investimento e liquidità 

A titolo esemplificativo:  

• quote di iscrizione ai campionati       • spese per gli impianti   

• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)   • spese per utenze e fornitori  

 

DESTINATARI  

Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è 

presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)  

 

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI  

Importo:     • max 30.000,00 euro  

Durata:     • max 180 mesi di cui i primi 24 di preammortamento  

Rimborso:     • rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi   

Condizioni economiche: 
• per finanziamenti fino a 72 mesi è previsto un tasso fisso max 4,00% 
• per finanziamenti oltre 72 mesi il tasso, fisso o variabile, sarà concordato direttamente con la BCC, che applicherà 
comunque le migliori condizioni per classe di rischio. 
N.B.: Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore 

  

GARANZIE ACCESSORIE  

La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento  
 

ITER DI RICHIESTA  

La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento  
 

VALIDITA’  

Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2021  



C.R. TOSCANA - C.U. n.21 del 29-09-2021 
 

 

824 
 

 

FIGC LND CRToscana - FTBCC                                                

Elenco referenti BCC - 2021 

 

n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzerin 0573 7070313  mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653        
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it 

3 Banco Fiorentino 
Francesco 

Pistelli 
055 883071           

 331 6405706 
francesco.pistelli@bancofiorentino.it 

4 ChiantiBanca 
Funzione 

Coordinamento 
Commerciale  

055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano 

Vannini                                         
Daniele Taini   

0577 397376              
075 60502252 

massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.
it           

daniele.taini@bancacentro.bcc.it 

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina 
Francesco 
Pellegrini 

0572 459512 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette 
Marco Aquino                                         
Andrea Lenzi 

0587 429580 
marco.aquino@bancadipisa.it           
andrea.lenzi@bancadipisa.it 

9 Pontassieve 
Francesco 

Ciullini 
055 8302224 f.ciullini@pontassieve.bcc.it 

10 Banca TEMA Adolfo Rastelli 
0564 613217      
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it 

    Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it 

11 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

12 Valdarno F.no-Cascia di 
Reggello 

Leonardo 
Vannucci  

345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

13 Versilia Lunigiana e Garf. 
Giovanni 
Cesarano 

0584 737359         
334 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it 

14 Vival Banca 
Marco 

Cirrincione 
0572 285238  marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it 

 

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione 

Toscana" o sui siti delle singole BCC.       

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:f.ciullini@pontassieve.bcc.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022  
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI DELLA 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

1. ORGANICO VIGENTE 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 

Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 

2 x 12   1 x 13 33 2 x 14  2 x 13 54 8 x 13 104 7 x 13  6 x 14 175 

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA 
2021/2022 
 

a) Criteri di base 

• rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2021 della 
L.N.D.; 

• L’eventuale Società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di 
ordine superiore è da considerarsi 2^ classificata e dovrà partecipare ai play–off; 

• ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.; 

• applicare: 
o il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare 

definitamene al secondo posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale 
per il campionato di Eccellenza (2^ squadra), in fase regionale per i campionati di 
Promozione,      1^ e 2^ Categoria, e per la 3^ Categoria agli effetti dell’acquisizione del titolo 
sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione Sportiva 
2022/2023;  

o il sistema dei play-out per tutti i campionati, ad esclusione dei campionati di Eccellenza e            
3^ Categoria, per determinare in ogni girone le ulteriori squadre da far retrocedere, oltre 
l'ultima classificata, destinata a retrocessione diretta; 

• prevedere il “completamento organico” agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione 
sportiva 2021/2022 articolato come segue: 

• la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei        
play-off di ogni singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per 
il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel 
campionato. La posizione in graduatoria di merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora 
infatti il Comitato Regionale Toscana, con specifica delibera del suo Consiglio Direttivo, decida il 
completamento organico per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di ordine superiore a 
quello di appartenenza delle squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva 
e alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato 
esplicitamente, viene conferito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza; 
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b) Promozioni, retrocessioni e completamento organico 

Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia, alle 
Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità di 
seguito elencate:   

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Data di inizio: 03/10/2021 

 

Modalità per stabilire le n.2 Società promosse al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2022/23 e 

le n.2 Società che accedono agli spareggi in fase nazionale come “seconde classificate”.  

 

TRIANGOLARE PRIME CLASSIFICATE DEI GIRONI A - B - C 

➢ le Società che si classificano ai primi due posti del triangolare accedono al Campionato Nazionale 

Dilettanti stagione sportiva 2022/23  

➢ la Società che si classifica al terzo posto del triangolare accede agli spareggi in fase nazionale come 

“seconda classificata”  

 

 

IPOTESI “A” 

Triangolare con gare di andata e ritorno (n.6 giornate) 

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Triangolare con gare solo andata (n.3 giornate) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure il triangolare potesse essere effettuato, le Società classificate al 1° posto verranno 

inserite in una graduatoria di merito:  

• le Società che si posizionano al 1° e al 2° posto vengono promosse al Campionato Nazionale 

Dilettanti stagione sportiva 2022/23  

 

• la Società che si posiziona al 3° posto accede agli spareggi in fase nazionale come “seconda 

classificata”  
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MODALITA’ PER STABILIRE LA SECONDA SOCIETA’ CHE ACCEDE AGLI SPAREGGI IN FASE 

NAZIONALE COME “SECONDA CLASSIFICATA” 

 

IPOTESI “A” 

1^ FASE PLAY OFF GIRONI A - B - C (DAL 2° AL 5° POSTO) 

PLAY OFF 

SEMIFINALE – GARA UNICA 

FINALE – GARA UNICA 

 

Gironi a n.12 squadre (A-C) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

 

 

Girone a n.13 squadre (B) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

 

2^ FASE TRIANGOLARE (VINCENTI PLAY OFF GIRONI A - B - C) 

TRIANGOLARE GARE SOLO ANDATA  

1^ GARA 

2^ GARA 

3^ GARA 

 

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui il triangolare non potesse essere effettuato, le vincenti dei play off verranno inserite in una 

graduatoria di merito: la Società che si posiziona al primo posto accede agli spareggi in fase nazionale come 

“seconda classificata”  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto verranno 

inserite in una graduatoria di merito: la Società che si posiziona al primo posto accede agli spareggi in fase 

nazionale come “seconda classificata”  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/23: N.7 SOCIETA’  

➢ Le Società che si classificano al 12°e 11° posto dei Gironi A - C e le Società che si classificano al 
13°e 12° posto del Girone B retrocedono direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 
2022/23 
  

➢ la peggiore Società posizionata tra quelle classificate al 10° posto dei due Gironi A - C e quella all’11° 
posto del Girone B o vincenti spareggio tra terzultima e penultima nei gironi dove la differenza in 
classifica è minore di 3 punti 

 

MODALITA’ PER STABILIRE LA PEGGIORE SOCIETA’ POSIZIONATA  

AL TERZULTIMO POSTO DEI TRE GIRONI  

(10° POSTO DEI DUE GIRONI A - C e 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

IPOTESI “A” 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare di andata e ritorno (n.6 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

PLAY OUT (TRIANGOLARE TRA LE SQUADRE CLASSIFICATE AL 10° POSTO DEI GIRONI A - C  

e LA SQUADRA CLASSIFICATA ALL’ 11° POSTO DEL GIRONE B) 

 

Triangolare con gare solo andata (n.3 giornate)  

La Società che si classifica al 3° posto del triangolare retrocede al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure il triangolare potesse essere effettuato, le Società classificate al 10° posto dei Gironi    

A - C e quella classificata all’11° posto del Girone B verranno inserite in una graduatoria di merito: la Società 

che si posiziona al terzo posto retrocede al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23  

 

COPPA ITALIA 

La vincente della Coppa Italia di Eccellenza partecipa alla Fase Nazionale per accedere al Campionato 

Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2022/23  
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto dei 4 

gironi A - B - C - D, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato.  

In ognuno dei 4 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA  

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA  

 

Gironi a n.13 squadre (C - D) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

Gironi a n.14 squadre (A - B) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

IPOTESI A 

Le 4 vincenti dei play off dei gironi A - B - C - D disputano successivamente semifinali e finali per il 1° e 3° 

posto; la vincente accede come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23, le altre 

tre Società potranno accedere al Campionato di ordine superiore in caso di completamento organico  

La vincente della Coppa Italia di Promozione viene inserita nella graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico del Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2021/22  

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui non potessero essere disputate le semifinali e le finali tra le 4 vincenti dei play off dei gironi A - 

B - C - D, le stesse verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed 

eventuale completamento organico  

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off dei quattro gironi A - B - C - D fosse anche la vincente della 

Coppa Italia di Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà 

come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off dei quattro gironi A - B - C - D potessero essere effettuati, le Società 

classificate al 2° posto vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed 

eventuale completamento organico  

Nel caso in cui una delle quattro Società classificate al 2° posto off fosse anche la vincente della Coppa Italia 

di Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà come avente 

diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2022/23  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23: 

N.12 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

GIRONI A N.14 SQUADRE (A – B) 

➢ La Società che si classifica al 14° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al 

Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23  

➢ Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo i seguenti schemi:  

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 10^ e la 13^ 

e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate al 12°e al 13° posto, insieme a 

quella classificata al 14° posto, retrocedono direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 

2022/23  

GIRONI A N.13 SQUADRE (C – D) 

➢ La Società che si classifica al 13° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al 

Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23  

➢ Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo il seguente schema:  

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata 

  

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate all’11°e al 12° posto, insieme 

a quella classificata al 13° posto, retrocederanno direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione 

sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto degli 8 

gironi A - B - C - D - E - F- G - H, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno degli 8 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente 
 

IPOTESI A 

Le vincenti dei play off di ogni girone disputano un ulteriore spareggio finale tra di loro (n.8 accoppiamenti, ad 

esempio: vincente play off Girone A/vincente play off Girone B -  vincente play off Girone C/vincente play off 

Girone D - vincente play off Girone E/vincente play off Girone F - vincente play off Girone G/vincente play off 

Girone H): le vincenti vengono inserite in una graduatoria primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23; le perdenti vengono inserite 

in una graduatoria secondaria per eventuale completamento organico al Campionato di Promozione stagione 

sportiva 2022/23. 
 

Se una delle quattro Società vincenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Prima Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria primaria rispetto alle altre 

tre ed accede come avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 
 

Se una delle quattro Società perdenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Prima Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria secondaria rispetto alle altre 

tre per eventuale completamento organico al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 
 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Prima Categoria non fosse una delle otto Società vincenti dei 

play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento organico del 

Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui gli spareggi finali non potessero essere disputati, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi 

(n.8 Società) vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 
 

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Prima 

Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre 

sette ed accede come avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Prima Categoria non fosse una delle otto Società vincenti dei 

play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria per eventuale completamento 

organico. 
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 IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto degli otto 

gironi verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Prima Categoria, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre sette ed accederà come 

avente diritto al Campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria non fosse una delle otto Società 

classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria per 

eventuale completamento organico. 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23:  

N.24 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

➢ La Società che si classifica al 13° posto di ognuno degli otto gironi retrocede direttamente al Campionato 

di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/23 

➢ Le due Società perdenti i play out degli otto gironi effettuati secondo il seguente schema: 
 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata 

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate all’11°e al 12° posto, insieme 

a quella classificata al 13° posto, retrocederanno direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione 

sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Data di inizio: 03/10/2021 

 

Accedono al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23 le Società classificate al 1° posto dei 

13 gironi A - B - C - D - E - F- G - H - I - L - M - N - O, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno dei 13 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 

Gironi a n.13 squadre (A - E - F - G - I - N - O) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

Gironi a n.14 squadre (B - C - D - H - L - M) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  

 

IPOTESI A 

Le vincenti dei play off dei tredici gironi disputano un ulteriore spareggio finale tra di loro (n.5 accoppiamenti e 

n.1 triangolare, ad esempio: vincente play off Girone A/vincente play off Girone B - vincente play off Girone 

C/vincente play off Girone D - vincente play off Girone E/vincente play off Girone F - vincente play off Girone 

G/vincente play off Girone H - vincente play off Girone I/vincente play off Girone L - vincente play off Girone 

M/vincente play off Girone N/Vincente play off Girone O): le vincenti vengono inserite in una graduatoria 

primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico al Campionato di Prima Categoria 

stagione sportiva 2022/23; le perdenti vengono inserite in una graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Se una delle sei Società vincenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria primaria rispetto alle altre 

cinque ed accede come avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Se una delle sette Società perdenti lo spareggio finale fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria secondaria rispetto alle 

altre sei per eventuale completamento organico al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

vincenti dei play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento 

organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui gli spareggi finali non potessero essere disputati, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi 

(n.13 Società) vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle vincenti dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Seconda 

Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre 

dodici ed accede come avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

vincenti dei play off, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale completamento 

organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui neppure i play off potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto dei tredici 

gironi verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 

completamento organico. 

Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di 

Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre dodici ed accede come 

avente diritto al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 

Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia di Seconda Categoria non fosse una delle tredici Società 

classificate al 2° posto dei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita nella graduatoria secondaria per eventuale 

completamento organico del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2022/23. 
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/23:  

N.39 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

➢ Le Società che si classificano al 14° posto dei Gironi B - C - D - H - L - M e le Società che si classificano al 

13° posto dei Gironi A - E - F - G - I - N - O retrocedono direttamente al Campionato di Terza Categoria 

stagione sportiva 2022/23 

➢ Le due Società perdenti i play out dei tredici gironi effettuati secondo i seguenti schemi: 

 

GIRONI A N.14 SQUADRE (B - C - D - H - L - M) 

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 10^ e la 13^ 

e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  

 

GIRONI A N.13 SQUADRE (A - E - F - G - I - N - O) 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 

PLAY OUT 

GARA DI ANDATA 

GARA DI RITORNO 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ 

e tra la 10^ e la 11^ squadra classificata  

 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate al 12°e al 13° posto, insieme a 

quella classificata al 14° posto nei Gironi a 14 squadre (B - C - D - H - L - M) e quelle classificate all’ 11°e al 

12° posto, insieme a quella classificata al 13° posto nei Gironi a 13 squadre (A - E - F - G - I - N - O), 

retrocedono direttamente al Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Accedono al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/23, la Società classificata al 1° posto 

di ognuno dei 15 gironi provinciali, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato. 

In ognuno dei 15 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema: 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

COMPLETAMENTO ORGANICO 

o dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria: 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

Come stabilito con C.U. n. 32 del 21/11/2019, questo Comitato Regionale si riserva la possibilità di non 

procedere al completamento organico, se non per arrivare appunto alla predetta quota di 176. 

Premessa: 
nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito): 

*  le squadre classificate a fine calendario al 9° e al 10°posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 retrocesse 
dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei play-out; 

*  le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 
superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off; 

*  le squadre classificate a fine calendario al 10° e al 11°posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14 
retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei play-out; 

*   le squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde in campionato; 

*   le squadre perdenti la finale dei play-off; 

*    le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della classifica di girone. 

c) RETROCESSIONI 

* quelle indicate nel prospetto: 

CAMPIONATO N. RETROCESSIONI  

AL CAMPIONATO INFERIORE 

ECCELLENZA 7 

PROMOZIONE 12 

PRIMA CATEGORIA 24 

SECONDA CATEGORIA 39 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

               

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
 

A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria 
superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 

B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di 
categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigore; 

C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di 
una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 
5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra 
le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o 
tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 
 

➢ partecipano alle gare dei play-off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 
➢ in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 

23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off 
ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio. 

➢ nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 
delle Società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 
in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata – Quinta classificata; 
b. Terza classificata – Quarta classificata. 

➢ se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo; 

➢ se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo; 

➢ se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i 
rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata risulterà vincente dei 
play-off; 
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➢ nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al 
termine del campionato; 

➢ le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra 
vincente dei play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata 
vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

 

 

STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out: 

partecipano alle gare dei play-out le 4 Società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la 

Società retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore (ad esclusione del Campionato di 

Eccellenza); 

A) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 
23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per 
stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

B) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della 
meglio classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi 
supplementari, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al 
termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D  (Sq. classificata al penultimo posto); 
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C  (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 
C) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 

gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel 
campionato di categoria inferiore; 

D) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 
gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente 
regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel 
campionato di categoria inferiore. 
 

L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali 

e provinciali della stagione sportiva 2021/2022. 
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NORME DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
  
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
o maggior numero di punti;  
o a parità di punti la miglior differenza reti;  
o a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  
o a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l’esito dell’incontro 

diretto fra le due;  
o ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per 

sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana. 
 

d) CRITERI, NORME E MODALITÀ PER DETERMINARE LA GRADUATORIA DI MERITO E 
RELATIVI PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICI  

(1)  Esclusioni 

sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito le Società che abbiano: 

* nelle stagioni sportive 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 subito sanzioni di illecito sportivo 
passate in giudicato; 

 

(2)  Risultati sportivi 

* Campionati 
vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione 
Sportiva nel triennio 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 

Campionati 

Classifica C.N.D. Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 3^Categoria 

1° posto 22 20 18 16 14 12 

2° posto 18 16 14 12 10 8 

3° posto 16 14 12 10 8 6 

4° posto 14 12 10 8 6 5 

5° posto 12 11 9 7 5 4 

6° posto 11 10 8 6 4 3 

7° posto 10 9 7 5 3 2 
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* Coppa Italia 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

o vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20 
 

o finalista fase Nazionale    punti 10 
 

o partecipante alla fase nazionale   punti 3 (per ogni passaggio di turno) 
 

o vincente fase regionale Eccellenza  punti 15 
 

o vincente fase regionale Promozione  punti 15 
 

o partecipante alla fase regionale   punti 2 (per ogni passaggio di turno) 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione              punti -1 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 
  (**) dopo la pubblicazione del calendario 

 

* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati 
ottenuti nelle Stagioni Sportive 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022:  

o vincente Coppa Toscana o  
Prov. 3^ cat. fase regionale    punti 15 

 

o finalista Coppa Toscana 1^, 2^ 
e Prov. 3^ Cat. fase regionale   punti   8 

 

o vincente Coppa Prov.le 3^ Cat.   punti   5 
 

o partecipante     punti   2 (per ogni passaggio di turno) 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -1 
 

o rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 
(**) dopo la pubblicazione del calendario 
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(3) Coppa Disciplina 

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 
secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

Punti di penalità 

fino a 10        punti 20 

maggiore di 10 a 20      punti 15 

maggiore di 20 a 40      punti 10 

maggiore di 40 a 80      punti 0 

maggiore di 80 a 100      punti -10 

oltre 100       punti -15 

Per le varie categorie, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si 
impone un correttivo volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con 
l’assegnazione di punti 1,5 positivi o negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 
gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del correttivo scaturisce dalla media delle penalità 
rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle squadre classificate a metà 
graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei play-off. 

 

 
(4) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della stagione sportiva corrente    
     (30 giugno) 

o Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio 
tra una o più squadre.   

(5) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

o partecipazione alle Assemblee Regionali:   punti 4 per ogni assemblea 
 

o partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali: punti 2 per ogni corso 
  (indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 

(6) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 

o Calcio a Cinque      punti  5 per squadra 
(Dilettanti/Giovanile) 
 

o Calcio Femminile     punti 7 per squadra 
(Dilettanti/Giovanile) 
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(7) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2021/2022 

o Juniores       punti 2 
 

o Allievi       punti 1  
 

o Allievi B       punti    1 
 

o Giovanissimi      punti 1  
 

o Giovanissimi B      punti    1  
 

o Esordienti a 9c9 e 7c7     punti 1 per la categoria 
 

o Pulcini       punti 1 per la categoria 
 

o Scuola Calcio      punti  1 

 

 
 
 
(8) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola stagione sportiva terminata 
     per le Società di Promozione, di 1^ e 2^ Cat.  che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone: 

Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo 
(coefficiente correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, 
prima della disputa dei play-off:   

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

  5° Classificata  punti 12 
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 (9) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio: 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al 
campionato di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di 
competenza in posizione prioritaria 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al 
campionato di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di 
competenza in posizione prioritaria rispetto anche alle Società partecipanti ai play off vincenti la 
Coppa di categoria  

 

(10) Altri elementi di valutazione: 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa 
in tutto o in parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito”  e di attribuire  punti aggiuntivi 
a quelli acquisiti per i titoli di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società 
con situazioni particolari vissute nel corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con 
ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della 
composizione dei gironi 

VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 
Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2021. Il programma tracciato è suscettibile 
di modifiche fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o 
disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi 
di qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua 
attuazione; per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal programma che dovessero 
verificarsi durante o al termine dei campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo del Comitato 
Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del 
caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla 
gravità degli eventi verificatisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.R. TOSCANA - C.U. n.21 del 29-09-2021 
 

 

844 
 

 

 

 

CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI 

 

R E G O L A M E N T O 

 

 

1. PREMESSA  

 

Il presente Regolamento:  

a. è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;  

b. fa astrazione dal livello di campionato della “prima squadra” della Società di appartenenza, né della 

dimensione della stessa per numero di iscritti;  

c. considera invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare 

qualora sia altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società 

Sportive, dei diritti dei propri tesserati;  

d. stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 

100 punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale 

per il numero di gare da loro disputate;  

 

 

2. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE  

 

a) organico Juniores Regionale: n.1/2 girone/i di Merito; n.4/5 gironi Regionali;  

b) criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici / comportamento disciplinare" delle squadre 

interessate, nella stagione sportiva 2021/2022;  

c) per la Stagione Sportiva 2022/2023 nel girone di Merito saranno ammesse le squadre secondo le modalità 

riportate nel presente regolamento;  

d) squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2021/2022 ai 

campionati:  

-Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” 

nel Campionato di Eccellenza Toscana; 

-Juniores Regionali;  

-Juniores Provinciali; 

-Allievi Under 18; 

e) squadre ammesse ai gironi Regionali:  

o quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a 

Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della 

stagione sportiva 2021/2022;  

o quelle del campionato Regionale Juniores (non retrocesse nei campionati provinciali al termine della 

stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 

punti  
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o le squadre provenienti dai campionati provinciali Juniores (stagione sportiva 2021/2022) con 

punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio 

girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo 

c.c.) fino alla concorrenza dei posti disponibili;  

o n.2 squadre (modalità di assegnazione verranno definite da specifico regolamento) provenienti dal 

Campionato Interprovinciale Allievi Under 18 (stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella 

graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.)  

o completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre: vincitrici di girone del Campionato 

Provinciale Juniores con punteggio nella graduatoria del premio disciplina inferiore a 100 punti (salvo 

c.c.) e non già inserite in organico;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio 

Disciplina classificate a fine calendario, al penultimo posto ex-aequo nei gironi del Campionato 

Regionale Juniores (stagione sportiva 2021/2022) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del 

Premio Disciplina, le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al penultimo 

posto (Stagione Sportiva 2021/2022);  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio 

Disciplina classificate a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale 

Juniores (stagione sportiva 2021/2022) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  

o con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del 

Premio Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 

2021/2022);  

o qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria 

prioritaria rispetto alle squadre collocate nella medesima fascia; 

 

f) nel corso della Stagione Sportiva 2020/2021 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega 

Nazionale Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono 

sempre assolutamente da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della 

graduatoria del Premio Disciplina (di conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire 

deterrente in funzione disciplinare, potrà subire adattamenti; 

 

g) le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra Allievi Under 18, abbiano 

acquisito titolo per il diritto di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa 

affiliazione alla F.I.G.C. come Società Dilettanti. 
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Data di inizio: 02/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.18 Società suddivise in n.2 gironi (A e B)  

da 9 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 
 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

Dal 4° al 5° posto – 1^ Fase 

 

IPOTESI A 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 5°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ 

A-5^ B);  

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 4° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 5°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (4^ 

B-5^ A);  

-le due squadre vincenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-le due squadre perdenti i due accoppiamenti si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto dei gironi A e B disputano la gara di 

finale (4^ A-4^ B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 5° posto dei gironi A e B disputano la gara di 

finale (5^ A-5^ B) in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

• La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

• La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

 

 

Dal 6° al 9° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  6^ CLASSIFICATA GIR. B 

7^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  8^ CLASSIFICATA GIR. B 

9^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone                  

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(6^ A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno           

(7^ A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(6^ B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno            

(7^ B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto dell’altro girone non viene disputato 
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3 Gironi a n.12 squadre (C-D-G) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

2 Gironi a n.13 squadre (E-F) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 26 giornate) 

 

 
 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento 

(A/R) o in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà 

 

 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione 

sportiva 2022/23 

 

 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: la 

squadra che si classifica al 1° del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 

2022/23, le squadre che si classificano al 2° posto al 3° posto vengono inserite in graduatoria 

prioritaria per eventuale completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di 

merito stagione sportiva 2022/2023 

 

 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi 

provinciali stagione sportiva 2022/23 
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CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
2022/2023 
 
In appresso si pubblica la composizione degli organici (numero dei gironi e numero squadre ammesse) ed i meccanismi 
di «entrata/uscita» dai Campionati Regionali 2021/2022. 
 
 

 
L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2021/2022, sarà così costituito: 

−  Allievi “Regionale di Merito”: 2 gironi, di cui 1 da 9 squadre e 1 da 10 squadre 

−  Allievi “Regionali”: 5 gironi, di cui 3 da 11 squadre e 2 da 12 squadre 

−  Giovanissimi: “Regionale di Merito”: 2 gironi, di cui 1 da 9 squadre e 1 da 10 squadre 

−  Giovanissimi: “Regionali”: 5 gironi, di cui 1 da 11 squadre e 4 da 12 squadre 
 

− Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno ai Campionati Provinciali n. 10 Società 
partecipanti ai 5 gironi regionali e n. 4 Società partecipanti ai 2 gironi regionali di merito retrocederanno ai 
gironi regionali, secondo i meccanismi di seguito riportati, comprese le Società Professionistiche in 
classifica.  

− Ricordiamo che le preclusioni e esclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione. 
 
 

 
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2022/2023, se fanno richiesta di partecipazione:  
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno 

richiesta per la prima volta;  
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti;  
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;  
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.  
 
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti 
che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre 
professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere 
considerata fuori classifica.  
 
 

 
 
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività 
di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2021/2022, INCORRONO in una sola delle seguenti 
preclusioni:  
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE  
 
1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla 

F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società 
Professionistiche). 

2. provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione 
tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi 
altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;  

3. condanna della Società per illecito sportivo  
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ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE  
 
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 «Classifica Disciplina» del Comunicato Ufficiale n. 1 

del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per 
entrambe le categorie;  

2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 
2021/2022 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori 
inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

3. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di 
aggiudicazione del titolo regionale o alle sole gare valevoli per la determinazione delle retrocessioni della stagione 
sportiva 2021/2022 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti 
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

4. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase eliminatoria e 
finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2021/2022 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, 
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B. In caso di 
partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non di Campionati Under 17 e Under 15, il ritiro costituirà 
motivo di esclusione mentre il superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta comporterà la 
preclusione nella categoria in cui è avvenuto il superamento. 

 
 

Organico dei  Campionati  Regional i  Al l ievi   

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 

ciascun campionato Regionale Allievi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Allievi  
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre, fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 
 

Nel caso in cui una società appartenente ai 5 (cinque) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il 

diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 

preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Allievi escluso il Girone di Merito.  
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SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 
 
 

CAMPIONATO ALLIEVI  
 
 
Girone “Regionale di Merito” 
 

1. le 3 squadre risultanti vincenti, in base al meccanismo di seguito riportato, del Campionato Allievi “Regionali” 
(stagione Sportiva 2021/2022); 
2. Le 15 squadre partecipanti al Campionato Allievi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2021/2022) non retrocesse 
ai Gironi Regionali. 

 
 
Gironi “Regionali” 
 

1. quelle del Campionato “Regionali” Allievi (stagione Sportiva 2021/2022) non promosse al Girone di Merito e non 
retrocesse ai Gironi Regionali; 

2. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
3. Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 

2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
 

Completamento Organico 

  
-ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA ALLIEVI  
 

Le società vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) 
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) e non già inserite in organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) 
aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
 

SECONDARIA CATEGORIA ALLIEVI 
 

Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al penultimo posto nei gironi regionali 
(stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 
punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il 
coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
  
Qualora una Squadra retroceda, come penultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto 
salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
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Organico dei  Campionati  Regional i  Giovanissimi   

 

Dopo aver assolto gli obblighi con le società che hanno diritto a partecipare ai Campionati Regionali, così come indicate 

nel paragrafo precedente, si procederà all’assegnazione dei posti necessari al completamento degli organici stabiliti per 

ciascun campionato Regionale Giovanissimi secondo i sotto riportati criteri regionali. 

 

Campionato Regionale Giovanissimi 
 
Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi dei 
motivi di preclusione e esclusione, previsti dalla circolare del S.G.S. Nazionale, il diritto passerà unicamente alla migliore 
squadra posizionata fra quelle del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio 
nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio 
crescente del Premio Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di 
seguito riportati.  
 

Nel caso in cui una società del Girone “Regionale di Merito”, la cui prima squadra dovesse acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Professionistico, il diritto passerà unicamente alla migliore squadra posizionata fra quelle 
del Campionato Regionale Giovanissimi (stagione sportiva 2021/22), avente un punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina non superiore a 100 punti, ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del Premio 
Disciplina (salvo il coefficiente correttivo), se non definiti dai risultati agonistici, secondo i criteri di seguito riportati.  
 
Qualora per l’acquisizione del titolo, in uno o più gironi Regionali, dovesse verificarsi uno spareggio, la società perdente 
sarà inserita in una graduatoria prioritaria rispetto alle altre seconde fatto salvo quanto previsto dal premio disciplina. 

 

Nel caso in cui una società appartenente ai 5 (cinque) gironi “Regionali”, la cui prima squadra dovesse acquisire il 

diritto di partecipazione al Campionato Professionistico, o dovesse perdere il diritto a causa di uno qualsiasi motivi di 

preclusione o esclusione, il diritto passerà alla squadra/e come previsto dalle graduatorie “Completamento organico” 

come di seguito riportato.  

Le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel 

Campionato Nazionale Dilettanti, potranno partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi escluso il Girone di 

Merito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.R. TOSCANA - C.U. n.21 del 29-09-2021 
 

 

855 
 

 

 

SQUADRE AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE 
 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI 
 
 
Gironi “Regionali di Merito” 
 

1. le 3 squadre risultanti vincenti, in base al meccanismo di seguito riportato, del Campionato Giovanissimi “Regionali” 
(stagione Sportiva 2021/2022); 
2. Le 15 squadre partecipanti al Campionato Giovanissimi “Regionali di Merito” (stagione Sportiva 2021/2022) non 
retrocesse ai Gironi Regionali. 

 
 
 
Gironi “Regionali” 
 

4. quelle del Campionato “Regionali” Giovanissimi (stagione Sportiva 2021/2022) non promosse al Girone di Merito e 
non retrocesse ai Gironi Regionali; 

5. Le squadre retrocesse dal girone di “Merito”; 
6. Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 

2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 

 
Completamento Organico 

  
-ne hanno titolo nell’ordine: 
 

PRIORITARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI  
 

Le società vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per 
graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) e non già inserite in 
organico; 
 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 
2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino 
alla concorrenza dei posti disponibili; 

 
 

SECONDARIA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al penultimo posto nei gironi 
regionali (stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non 
superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina 
(salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili; 
  
Qualora una Squadra retroceda, come penultima dopo spareggio, sarà considerata in posizione prioritaria, fatto 
salvo il punteggio disciplina, rispetto alle altre retrocesse. 
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Dopo aver soddisfatto i criteri indicati ai punti precedenti, nel caso in cui ci fossero ancora posti a disposizione, 
questi verranno assegnati mediante la seguente graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati. 
Tutte le Società interessate, dovranno presentare istanza entro il termine che sarà successivamente stabilito da parte 
del C.R. Toscana.  
 
 

A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2021/2022 
Punti 

 Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se intende partecipare al 

campionato dove non è risultata vincitrice 
20 

 Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui 

viene presentata richiesta 
10 

 Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è 

stata presentata richiesta 

1a classificata 

2a classificata 

3a classificata 

4a classificata 

5a classificata 

6a classificata 
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del miglior punteggio 

ottenuto dalla squadra “in classifica” 

 

 

20 

15 

10 

8 

6 

5 

 Società vincente la classifica disciplina – con la squadra “fuori classifica” -  nel Campionato 

Provinciale della stessa categoria per cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) 
10 

 

B PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2021/2022 Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 17 

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 15  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022, è retrocessa) 
20 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 16 

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Under 14  

(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2021/2022 è retrocessa) 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Under 17  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
10 

 Partecipazione ai Campionato Giovanili Provinciale Under 15  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
10 

 Partecipazione ai Tornei Esordienti  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
2 

 Partecipazione ai Tornei Pulcini  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
2 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili  

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
5 

 Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) 

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo 
3 
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C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione 

sportiva 2021/2022 
Punti 

 

 
Scuola di Calcio Elite come da elenco definitivo stagione sportiva 2021/22 30 

 

 
Scuola di Calcio  10 

 

 
Centro Calcistico di base 5 

 

 
Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini#Grassroots Challenge 5 

 Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1) 2 

  

D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2021/2022 Punti 

 

 
Società di “Puro Settore Giovanile” 5 

 

E 

VARIE 
Punti 

 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti 

attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base) 

Per ogni riunione 

2 

 

 

 

 

 

Coefficiente correttivo 

punteggio proprio premio disciplina – diviso per il numero totale di gare del proprio girone = coefficiente medio.  
Tale coefficiente dovrà essere successivamente moltiplicato per il numero di gare in differenza con società con maggiore 
numero di gare effettuate e sommato al proprio punteggio disciplina.  
(esempio): società inserita in girone con 20 gare a confronto con società inserita in girone a 30 gare. Squadra girone a 
20 gare con punteggio disciplina finale uguale a 20.  
20/20=1 coefficiente medio. Quindi si moltiplica il coefficiente medio (1) per il numero di gare mancanti a completamento 
di un girone con 30 gare: 30-20=10x1=10. Pertanto il muovo punteggio del premio disciplina corretto dal coefficiente 
medio della società con 20 gare risulta essere: 0+10=30.  
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U16 ALLIEVI “B” REGIONALI 

 
PREMESSA 

Questo Campionato è stato istituito per dare una continuità qualitativa alle squadre partecipanti ai gironi A e B di “Merito” 

del Campionato U15 Giovanissimi Regionali. 

Nella formulazione del girone nel caso di retrocessione dal girone U16 Allievi Fascia B a livello Regionale, la Società non 

manterrà il diritto di partecipazione a tale Campionato, anche se ricompresa nelle posizioni indicati nel “Diritto di 

partecipazione”. 

 

COMPOSIZIONE ORGANICO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

L’organico per la stagione 2022/2023 sarà così costituito: 1 girone da 16 squadre. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

➢ Le squadre in organico che al termine della stagione sportiva 2021/2022 non si classificheranno agli ultimi due posti dei 

quadrangolari 1 e 2 (dal 5° all’8° posto – 1^ Fase), che retrocederanno ai Tornei U16 provinciali  
➢ Le squadre classificate dal 1° al 4° posto della classifica finale complessiva e definitiva dei Gironi A e B di “Merito” U15 

Giovanissimi Regionali 

 

Completamento organico  

in caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto della classifica finale complessiva e 

definitiva dei Gironi A e B di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al 

completamento organico secondo quanto segue: 

• le Società vincenti i 5 gironi U15 Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina 

• le Società classificate dal 5° posto in poi nella classifica finale complessiva e definitiva dei Gironi A e B di “Merito” 

U15 Giovanissimi Regionali 

 

ESCLUSIONE DAL TORNEO   
 
Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Torneo 2021/2022 
in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.  
 

NORME DI SVOLGIMENTO - CLASSIFICA 

Sono riportate di seguito in altra parte del presente regolamento. 
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CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI 
 

 
 

Data di inizio: 03/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi,  

il girone A da 9 squadre e il girone B da 10 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 
 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

 

Dal 4° al 5° posto Girone A  e dal 4° al 6° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro 

per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore 

triangolare con gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone A e al 5°posto del girone B 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone B e al 5° posto del girone A disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, 

quella in posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio 

disciplina) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

➢ La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone B si classificherà all’11° posto finale  

 

 

 

Dal 6° al 9° posto del girone A (9 squadre) e dal 7° al 10° posto del girone B (10 squadre) – 1^ Fase 

 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 6° al 9° posto del girone A e dal 7° al 10° posto 

del girone B vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 

10^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 
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IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23  

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23  

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2021/22  

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2021/22  
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 10°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

A-10^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al’9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ 

B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone B non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone A non viene 

disputato 
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3 Gironi a n.11 squadre (D-E-G) 

Data di inizio: 03/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

2 Gironi a n.12 squadre (C-F) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 
 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 

in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  

 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 

2022/23 

 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 

si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2022/23, le 

squadre che si classificano al 2° e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale 

completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2022/2023 

 
 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 

stagione sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

 
 

Data di inizio: 03/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone di Merito: n.19 Società suddivise in n.2 gironi, 

il girone A da 10 squadre e il girone B da 9 squadre con gare di andata e ritorno (n. 18 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 3° posto – 1^ Fase 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 3° posto del girone A e del girone B vengono inserite 

in due triangolari così composti: 

TRIANGOLARE 1  TRIANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. B  3^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 

 

-Triangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata di andata e a quella di ritorno 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Triangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima 

giornata 

-In caso di parità tra due o tre squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due triangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i triangolari potessero essere effettuati: 

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 1° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che accederà alle Finali Nazionali  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 2° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 3° posto dei due gironi (A e B) disputano la gara di 

finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

 

Dal 4° al 6° posto Girone A  e dal 4° al 5° posto Girone B – 1^ Fase 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare si incontreranno in gara unica in campo neutro 

per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

-la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare si incontreranno in un ulteriore 

triangolare con gare di sola andata per stabilire la squadra che si classificherà al 9° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

• Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano al 4° posto del girone B e al 5°posto del girone A 

disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno; Le squadre che alla fine della 1^ fase si 

classificano al 4° e al 6° posto del girone A e al 5° posto del girone B disputano un triangolare con gare di 

sola andata: 

-si classificherà al 7° posto finale, tra le due squadre vincenti l’accoppiamento e il triangolare, quella in 

posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio disciplina) 

-si classificherà al 9° posto finale, tra la squadra perdente l’accoppiamento e le due perdenti il triangolare, 

quella in posizione migliore al termine della 1^ Fase (in caso di parità verrà utilizzato il criterio del premio 

disciplina) 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure l’accoppiamento ed il triangolare potessero essere effettuati: 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 4° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 7° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 1^ fase al 5° posto dei due 

gironi (A e B) si classificherà al 9° posto finale  

➢ La squadra classificata alla fine della 1^ fase al 6° posto del girone A si classificherà all’11° posto finale  
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Dal 7° al 10° posto del girone A (10 squadre) e dal 6° al 9° posto del girone B (9 squadre) – 1^ Fase 

 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 7° al 10° posto del girone A e dal 6° al 9° posto 

del girone B e vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  7^ CLASSIFICATA GIR. A 

8^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  9^ CLASSIFICATA GIR. A 

10^ CLASSIFICATA GIR. A  9^ CLASSIFICATA GIR. B 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Girone a 9 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 9° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23   
 

Girone a 10 squadre 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata al 10° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 

 

 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23 

❖ Le squadre che si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” retrocedono ai gironi regionali 

stagione sportiva 2022/23   
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 10° posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

B-10^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al’9°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

B-9^ A); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 7° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 9°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (7^ 

A-9^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica all’8° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (8^ 

A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine dei 

due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica del premio disciplina) 

 

Girone a 9 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra l’8^ e la 

9^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 9° posto del girone B retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 

2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 7° posto del girone A non viene disputato 

 

Girone a 10 squadre  

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 

10^ squadra classificata:  

-la squadra classificata al 10° posto del girone A retrocede direttamente ai gironi regionali stagione 

sportiva 2022/23 e l’accoppiamento con la squadra classificata al 6° posto del girone B non viene 

disputato 
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1 Girone a n.11 squadre (D) 

Data di inizio: 03/10/2021 (n. 22 giornate) 

 

4 Gironi a n.12 squadre (C-E-F-G) 

Data di inizio: 02/10/2021 (n. 22 giornate) 

 
 

✓ Le squadre che si classificano al 1° posto di ogni girone vengono inserite in un accoppiamento (A/R) o 

in un triangolare, in base a sorteggio o adozione del criterio di vicinorietà  

 
 

✓ Le squadre vincenti l’accoppiamento ed il triangolare accedono al Girone A di merito stagione sportiva 

2022/23 

 
 

✓ Le squadre perdenti l’accoppiamento ed il triangolare disputano un ulteriore triangolare: le squadre che 

si classifica al 1° posto del triangolare accede al Girone A di merito stagione sportiva 2022/23, le 

squadre che si classificano al 2* e al 3° posto vengono inserite in graduatoria prioritaria per eventuale 

completamento organico in caso di vacanza di posti nel Girone A di merito stagione sportiva 2022/2023 

 
 

➢ Le squadre che si posizionano agli ultimi due posti di ciascun girone retrocedono ai gironi provinciali 

stagione sportiva 2022/23 
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CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 

 
 

Data di inizio: 09/10/2021  

 

CAMPIONATO – 1^ FASE 

Organico Girone: n.16 Società suddivise in n.2 gironi (A e B) da n.8 squadre ciascuno 

con gare di andata e ritorno (n. 14 giornate) 

 

CAMPIONATO – 2^ FASE  

Dal 1° al 4° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 1° al 4° posto dei gironi A e B vengono inserite in 

due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

1^ CLASSIFICATA GIR. A  1^ CLASSIFICATA GIR. B 

2^ CLASSIFICATA GIR. B  2^ CLASSIFICATA GIR. A 

3^ CLASSIFICATA GIR. A  3^ CLASSIFICATA GIR. B 

4^ CLASSIFICATA GIR. B  4^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 1° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra Campione Regionale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 2° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 3° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 3° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 5° posto finale  

➢ Le squadre che alla fine della 2^ fase si classificano al 4° posto dei due quadrangolari (1 e 2) disputano la 

gara di finale in campo neutro per stabilire la squadra che si classificherà al 7° posto finale  

 

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

 

 

 

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 1° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) sarà dichiarata Campione Regionale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 2° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 3° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 3° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 5° posto finale  

➢ La squadra con il miglior premio disciplina tra quelle classificate alla fine della 2^ fase al 4° posto dei due 

quadrangolari (1 e 2) si classificherà al 7° posto finale  
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Dal 5° all’8° posto – 1^ Fase 

❖ Le squadre che alla fine della 1^ fase si classificano dal 5° all’8° posto del girone A e del girone B 

vengono inserite in due quadrangolari così composti:   

QUADRANGOLARE 1  QUADRANGOLARE 2 

5^ CLASSIFICATA GIR. A  5^ CLASSIFICATA GIR. B 

6^ CLASSIFICATA GIR. B  6^ CLASSIFICATA GIR. A 

7^ CLASSIFICATA GIR. A  7^ CLASSIFICATA GIR. B 

8^ CLASSIFICATA GIR. B  8^ CLASSIFICATA GIR. A 

 

 

IPOTESI A 
 

-Quadrangolari con gare di e ritorno (n. 6 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi regionali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare di andata e ritorno (n. 6 giornate) per determinare la seconda squadra del girone 

(la squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 
 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  
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IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

-Quadrangolari con gare solo andata (n. 3 giornate) 

-In caso di parità tra due o più squadre al termine delle tre giornate, la classifica finale del quadrangolare 

verrà definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

1) la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 

2) Triangolare con gare solo andata (n. 3 giornate) per determinare la seconda squadra del girone (la 

squadra che si classifica al terzo posto del triangolare) che retrocederà ai gironi provinciali stagione 

sportiva 2022/23  

 

 

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 1” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

❖ Le squadre che alla fine del quadrangolare si classificano agli ultimi due posti del “quadrangolare 2” 

retrocedono ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23  

 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i quadrangolari potessero essere effettuati: 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ 

A-8^ B); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone A e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’7°posto del girone B disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

A-7^ B); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 5° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica all’8°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (5^ 

B-8^ A); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

• La squadra che alla fine della 1^ fase si classifica al 6° posto del girone B e la squadra che alla fine della 

1^ fase si classifica al 7°posto del girone A disputano un accoppiamento con gare di andata e ritorno (6^ 

B-7^ A); la perdente retrocede ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 (in caso di parità al termine 

dei due incontri, retrocederà la squadra in posizione peggiore di classifica al termine della 1^ Fase) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 6 o più punti tra la 7^ e 

l’8^ squadra classificata:  

-la squadra classificata all’8° posto retrocede direttamente ai gironi provinciali stagione sportiva 2022/23 e 

l’accoppiamento con la squadra classificata al 5° posto dell’altro girone non viene disputato 
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3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1. 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. 

 
 

3.2.2. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 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). 
 

 

3.2.3. 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 

 
 
 
 
 

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  
 

tess.toscana@pec-legal.it 
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3.2.6. 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 per 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”.   

 

3.2.7. COPPA EURO 2020 AL MUSEO DEL CALCIO 

 
Il Museo del Calcio di Coverciano ha pensato ad una iniziativa speciale con ingresso scontato per calciatori e staff 
tecnico della LND! 
Si vuole in questo modo ringraziare le persone che ogni giorno lavorano per rendere il nostro movimento più bello, più 
forte, più inclusivo e per vivere le emozioni del calcio e i successi degli Azzurri con l’ultima conquista, la Coppa di Euro 
2020. 
L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri con la 
mostra dedicata ad Euro 2020: le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto 
Mancini e il pallone della finale di Wembley. 
Ecco le date della Coppa al Museo (ingresso dal viale Aldo Palazzeschi, 20 a Firenze): venerdì 24 settembre, sabato 25 
settembre e domenica 26 settembre con orario dalle 10 alle 18. 
In fase di prenotazione, per l’ingresso scontato, i gruppi devono essere composti da almeno 10 persone tesserate per la 
società. È necessario indicare il club di appartenenza ed il numero totale dei partecipanti con la data e l’orario della visita 
ai contatti tel: 055 600526 o mail: info@museodelcalcio.it  
 

 

CALCIO FEMMINILE 

 
  

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE  
 

Scheda informativa (modulo on-line) 

Si invita le Società di, compilare e inviare, le schede informative, riservate alle Società Femminile, per i 

Campionati Regionali 2021/2022 attraverso l’apposito form, che è disponibile sul  sito toscana.lnd.it 

→sezione modulistica entro e non oltre il 30 settembre 2021. 

 

mailto:info@museodelcalcio.it
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CALCIO A 5 

 
 

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A 5: REGOLA 1 PUNTO 9 – LE PORTE 

 
Con riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio A 5, atteso il perdurare della emergenza epidemiologica, ed alle 

connesse criticità a livello organizzativo-gestionale specificatamente riferito all’utilizzo da parte delle Società di strutture 

ed impianti, per lo più non di proprietà delle stesse; 

Il Presidente della Comitato Regionale Toscana, dispone esclusivamente per la stagione 2021/2022 in deroga alla 

Regola 1 punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, sarà consentito nei campionati organizzati dalla 

Divisione Calcio a 5 di utilizzare le porte fissate al suolo. 

 

S.O.S. - PRONTO A.I.A 
 
Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.. 
Pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. 
designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 335 5916111 

 
 

SERIE C1 
 
COPPA ITALIA 
VARIAZIONI GARE DEL 1/10/2021 
 
DEPORTIVO CHIESANUOVA-MATTAGNANESE BSL Impianto CASCINE DEL RICCIO Via Ponte a Iozzi IMPRUNETA 
(FI) ore 21:30 
 
VERAG VILLAGGIO C5– MONSUMMANO C5 inizio ore 22:30 stesso impianto 

 
 
SERIE C2 

 
VARIAZIONI GARE DEL 1/10/2021 
 
SAN GIUSTO – 29 MARTIRI  PATTINODROMO Maliseti, Via Caduti senza Croce, 11 PRATO ore 22:00 
 
VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
 
SCINTILLA 1945 Palestra Pesenti Via Moro 1 CASCINA (PI) ore 21:30 
 
LESAGORA FUTSAL CLUB SPAZIO REALE Via San Donnino 4/6 CAMPI BISENZIO 
 (FI) ore 22:00 (solo gare Coppa Toscana) 
 
CENTRO STORICO LEBOWSKI recapito telefonico 339 5674838 
 
SAN LORENZO  orario gare casalinghe 21:45 



 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

 

FASCIA ORARIA GARE  

 

CAMPIONATI REGIONALI  

UNDER 17 ALLIEVI, UNDER 16 ALLIEVI B E UNDER 15 GIOVANISSIMI  

 

Il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito anche per la stagione sportiva 2021/2022 nell’ottica di dare sostegno 

alle Società con operazioni ad ampio raggio in qualsiasi forma e qualsiasi modo, di ampliare la fascia oraria di gioco 

dei sopracitati Campionati Regionali, come di seguito riportato in dettaglio: 

 

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI “MERITO” – UNDER 15 GIOVANISSMI “MERITO 

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

 

CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISIMI  

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

**Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, 

non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e 

comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in 

considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco 

dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet 

all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

 

CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B” 

*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato) 

* Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo 

Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società 

(ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine 

non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data 

e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare 

Sporteams, a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
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CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 
 
Scheda informativa (modulo on-line) 
 
Si riportano di seguito gli elenchi campi gara e i relativi orari dei campionati in epigrafe. Si invitano le 
Società evidenziate in rosso a compilare inviare urgentemente le schede informative ai Campionati 
Regionali 2021/2022 attraverso l’apposito form, che è disponibile sul sito toscana.lnd.it  sezione 
modulistica entro e non oltre venerdì 1 ottobre  2021. 
 
 
 
 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   A                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AFFRICO A.S.D.                       |  726 | C.LE "AI LAGHETTI" -LAMMARI-    LAMMARI                       | 11:00 | VIA DEI COSELLI                | 339  3384585   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FLORIA GRASSINA BELMONTE             |  943 | PAZZAGLI PRINCIPALE       E.A.  PONTE A NICCHERI              |       | VIA CHIANTIGIANA, 123          | 055  644010    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MONTERIGGIONI                        |  585 | C.LE UOPINI-MONTERIGGIONI E.A.  UOPINI                        |       | VIA CADUTI DELLA FOLGORE, 70   | 0577 739071    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SCANDICCI 1908 SSD A RL              |  683 | C.LE BARTOLOZZI-SCADICCI  E.A.  SCANDICCI                     | 10:30 | PIAZZA MARCONI.40              | 055  250591    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LASTRIGIANA                          |  855 | C.LE LA GUARDIANA-LASTRA  E.A.  LASTRA A SIGNA                | 10:45 | VIA GRAMSCI, 98                | 055  8724104   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| RINASCITA DOCCIA                     |  136 | COMUNALE A.BIAGIOTTI      E.A.  DOCCIA                        | 10:30 | VIA XX SETTEMBRE 240           |  055   444339  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.MICHELE C.VIRTUS                   |  152 | S.MICHELE PRINCIPALE            FIRENZE                       | 10:30 | VIA PIETRO DI COSIMO 21        | 055  705608    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZENITH PRATO                         |  847 | C.LE B. CHIAVACCI SUSS.  PRATO  PRATO                         | 10:45 | VIA DEL PURGATORIO, 81         | 0574 633593    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BIBBIENA                             |   15 | A. ZAVAGLI                      BIBBIENA                      | 10:30 | VIA CASTELLARE, 1              | 0575 536784    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   B                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| FORCOLI 1921 VALDERA                 |  437 | CAPANNOLI                       CAPANNOLI                     | 10:30 | VIA CAMPO ROVAIO               |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORTE DEI MARMI 2015                 |  358 | FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A  FORTE DEI MARMI               | 10:45 | E.A. VIA VERSILIA              | 0584 89363     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| GIOVANI FUCECCHIO 2000               |  952 | GALLI PRINCIPALE - FUCECCHIO    FUCECCHIO                     | 11:00 | PIAZZA PERTINI,1 - FUCECCHIO   | 0571 244043    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MALISETI SEANO                       |  635 | MALISETI COMUNALE - PRATO       MALISETI / PRATO              | 10:45 | VIA CADUTI SENZA CROCE         | 0574 743088    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZAMBRA CALCIO                        |  732 | SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA  SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA|       | VIA DEL CIMITERO, 1            | 050  3140875   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ATLETICO LUCCA S.C.                  |  368 | HENDERSON - LUCCA               LUCCA                         |       | VIA DEI SALICCHI,784           | 0583 492129    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI            |  874 | MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO  E.A.  LIVORNO                       |       | VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO    | 0586 427007    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SESTESE CALCIO SSD.AR.L.             |  191 | TORRINI E.A. SESTO FIORENTINO   SESTO FIORENTINO              | 11:00 | PIAZZA BAGNOLET, 2             | 055  4201042   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING CECINA 1929                 |  879 | L. ROSSETTI                E.A  CECINA                        | 10:30 | VIA PUCCINI,5                  | 0586 421789    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| TAU CALCIO ALTOPASCIO                |  331 | ALTOPASCIO                E.A.  ALTOPASCIO                    | 11:00 | VIA F.LLI ROSSELLI,22          | 0583 216051    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   C                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AREZZO FOOTBALL ACADEMY              |  935 | COM.LE GIOTTO EST - AREZZO      AREZZO                        |       | V. DIVISIONE GARIBALDI 23      | 0575 370329    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AUDACE GALLUZZO OLTRARNO             |  144 | GALLUZZO - FIRENZE        E.A.  GALLUZZO - FIRENZE            | 10:30 | VIA BIAGINI,3                  |  055  2048928  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AUDAX RUFINA                         |  185 | C.LE F. BRESCI - RUFINA   E.A.  RUFINA                        | 10:30 | PIAZZA FABIANI,4 - RUFINA      | 055  8396343   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PIANESE S.R.L.S.S.D.                 |  592 | PIANCASTAGNAIO            E.A.  PIANCASTAGNAIO                |       | VIA LAVAGNINI - PIANCASTAGNAIO | 0577 787776    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.FIRMINA                            |   12 | SANTA FIRMINA                   SANTA FIRMINA                 |       | VIA SANTA FIRMINA 111/P        | 0575 365900    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SINALUNGHESE A.S.D.                  |  614 | COMUNALE A. ANGELETTI           SINALUNGA                     |       | VIA GIANNINI 1                 | 0577 679292    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AREZZO SRL                           |    6 | G.FRISCIA CAMPO B               LE CASELLE                    |       | VIA C.DARWIN                   | 0575 382965    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ATLETICO LEVANE LEONA                |   63 | LEVANE                          CASE AL PIANO-LEVANE          |       | VIA DELLA RESISTENZA 19        | 055  3990817   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CASTIGLIONESE A.S.D.                 |   33 | LA NAVE                         LA NAVE                       |       | LOC. LA NAVE,69 - SP 27        |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLMOPONTE AREZZO                     |    2 | GIUNTI CAMPO A                  AREZZO                        | 10:00 | VIA ANDREA DEL VERROCCHIO      | 0575 323519    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONTASSIEVE                          |  178 | PONTASSIEVE SUSSIDIARIO   E.A.  PONTASSIEVE                   |       | VIA G.DI VITTORIO         E.A. | 055  8315554   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SANGIOVANNESE 1927                   |   78 | M.CALVANI                       SAN GIOVANNI VALDARNO         |       | VIA BOLZANO                    | 055  9123331   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
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*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   D                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| GRACCIANO                            | 1000 | SUSSID. STADIO G. MANNI         COLLE VAL D'ELSA              |       | VIA LIGURIA 3                  | 0577 921188    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MAZZOLA VALDARBIA                    |  926 | CERCHIAIA - SIENA         E.A.  CERCHIAIA - SIENA             |       | STRADA DI CERCHIAIA - SIENA    | 0577 374633    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MONTELUPO A.S.D.                     | 1068 | A.BRANDANI                 E.A  MONTELUPO FIORENTINO          | 11:00 | VIA LANDINI                    | 0571   541880  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLTRERA A.S.D.                       |  870 | PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A  PONTEDERA                     | 10:00 | VIA DELLA COSTITUZIONE         |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| RONDINELLA MARZOCCO                  |  149 | DON VITTORIO                    PONTE A GREVE                 | 10:30 | VIA E.DETTI,23                 | 055  7322383   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D            | 1064 | C.LE F. ORSINI - PONTEDERA      PONTEDERA                     |       | VIALE EUROPA                   | 0587 291102    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CALCIO CASTELFIORENTINO              |  684 | C.LE STADIO NERI SUSSIDIARIO    CASTELFIORENTINO              |       | VIALE ROOSVELT - CASTELFIOR.NO | 0571 629112    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.MARIA A.S.D.                       |  819 | C.LE BIAGIOLI - S.MARIA   E.A.  SANTA MARIA - EMPOLI          |       | VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI  | 0571 83538     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN DONATO TAVARNELLE                |  198 | C.LE PIANIGIANI A - TAVARNELLE  TAVARNELLE VAL DI PESA        |       | VIA CASSIA 25                  | 055  8050651   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN MINIATO A.S.D.                   |  864 | SAN MINIATO                E.A  SAN MINIATO                   |       | VIA VETERANI DELLO SPORT 1     | 0577 331162    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORNACETTE CASAROSA ASD              |  436 | P.MASONI-FORNACETTE-CALCINAIA   FORNACETTE - CALCINAIA        |       | VIA CIRCONVALLAZIONE-CALCINAIA | 338  1829982   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   E                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| ATLETICO PIOMBINO SSD ARL            |  313 | LA MAGONA D'ITALIA - PIOMBINO   PIOMBINO                      | 10:00 | VIA REGINA MARGHERITA,76       | 0565 1970633   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FOLLONICA GAVORRANO SRL              |  220 | FOLLONICA C.LE NICOLETTI C. B   FOLLONICA                     |       | VIA R. SANZIO 2            .   | 0566 52480     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PAGANICO                             |  218 | C.LE UZIELLI - CIVITELLA  E.A.  STAZIONE DI PAGANICO          |       | VIA DELLA STAZIONE 11          | 0564 905757    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PORTUALE LIVORNO                     |  298 | M.MARCACCI - LA SCOPAIA         LA SCOPAIA - LIVORNO          |       | VIA SPAGNA,1 - LIVORNO         | 0586 868545    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VENTURINA CALCIO                     |  875 | VENTURINA C.LE V. MAZZOLA  E.A  VENTURINA                     | 11:15 | VIA SARDEGNA 19                | 0565 855208    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ARGENTARIO                           |  250 | C.LE MARACANA ALDO BUSI         PORTO SANTO STEFANO           | 10:30 | VIA DEL CAMPONE 6              | 0564           | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL            |  289 | E.FAGIOLINI CAMPO B-VICARELLO   VICARELLO - COLLESALVETTI     | 10:30 | VIA FALASCHI,167-COLLESALVETTI | 340  954619    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AUDACE ISOLA D ELBA                  |  878 | STADIO C.LE LUPI-PORTOFERRAIO   CARBURO                       | 11:30 | LOC. CARBURO                   |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| NUOVA GROSSETO BARBANELLA            |  234 | B.PASSALACQUA - GROSSETO  E.A.  GROSSETO                      | 11:00 | VIA AUSTRALIA,15 - GROSSETO    | 0564 455007    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.C. COLLINE PISANE                  |  448 | C.LE PENNATI - CENAIA           CENAIA                        |       | VIA V. PENNATI                 | 050  3146811   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PISAOVEST                            |  463 | SAN GIUSTO - PISA               PISA                          | 10:30 | VIA SAINATI - S.GIUSTO - PISA  | 050  41485     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   F                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AQUILA S.ANNA                        |  697 | C.LE SANT'ANNA - LUCCA          SANT'ANNA                     |       | VIA TIRO A SEGNO, 596          | 0583 418354    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CAPOSTRADA BELVEDERE SB              | 1061 | COM.LE BONELLE -ZONA SPORTIVA-  BONELLE                       |       | VIA BONELLINA SNC              | 0573 32936181  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| GIOVANIGRANATA MONSUMMANO            | 1006 | ENRICO LOIK              E.A.   MONSUMMANO TERME              | 11:00 | PIAZZA LUIGI GENTILI           | 0572 95085     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| POLISPORT.CAMAIORE CALCIO            |  341 | CAMAIORE VIA FONDA        E.A.  STERPI - CAMAIORE             |       | E.A.VIA FONDA-STERPI-CAMAIORE  | 347  3698131   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONTE 2000                           |  998 | COMUNALE S. PERTINI             PONTE BUGGIANESE              | 10:30 | VIA DELLA COSTITUZIONE         |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONTREMOLESE 1919                    |  403 | LUNEZIA SUSS.-PONTREMOLI  E.A.  PONTREMOLI                    |       | VIA VETERANI DELLO SPORT       | 0187 833711    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD            |  910 | CAMPO COMUNALE VECCHIO          CASTELNUOVO GARFAGNANA        | 10:30 | VIA G. PUCCINI                 | 0583 639393    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CGC CAPEZZANO PIANORE1959            |  344 | C.LE CAVANIS - CAMAIORE   E.A.  CAMAIORE                      | 10:30 | VIA DELLE PIANORE              | 0584 915465    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LIDO DI CAMAIORE A.S.D.              | 1067 | BENELLI-LIDO DI CAMAIORE  E.A.  LIDO DI CAMAIORE - CAMAIORE   |       | VIALE KENNEDY - CAMAIORE       |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MARGINE COPERTA SSDARL               |  519 | MARGINE COP./BRIZZI C.LE B E.A  MARGINE COPERTA               |       | VIA TOGLIATTI 1                | 0572 770558    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN GIULIANO F.C.                    |  757 | G.BUI - S.GIULIANO TERME        SAN GIULIANO TERME            |       | VIA DINUCCI-S.GIULIANO TERME   | 050  8754089   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SERAVEZZA POZZI CALCIO               |  387 | SERAVEZZA "BUON RIPOSO"         SERAVEZZA                     |       | VIA BUON RIPOSO 8              | 0584 769885    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI         GIRONE:   G                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| FIRENZE OVEST A.S.D.                 |  652 | PERETOLA - FIRENZE        E.A.  PERETOLA - FIRENZE            | 10:00 | VIA DEI VESPUCCI 91            | 0553 341105    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORTIS JUVENTUS 1909                 |   95 | DONATINI-BORGO S.LORENZO  E.A.  BORGO SAN LORENZO             | 10:45 | VIA CAIANI 75                  | 055  8456618   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ISOLOTTO                             |  145 | E. BOSCHI                       FIRENZE                       | 10:45 | VIA PIO FEDI,7                 | 055  785594    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.BANTI BARBERINO                    |   91 | S.BANTI                         BARBERINO DI MUGELLO          |       | VIALE REPUBBLICA,96/A          | 055  8416492   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VIACCIA CALCIO                       |  972 | M.RIBELLI - VIACCIA - PRATO     VIACCIA - PRATO               | 11:15 | VIA VALDINGOLE - VIACCIA       | 0574 660452    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CASELLINA                            |  833 | TURRI SUSSIDIARIO         E.A.  SCANDICCI                     | 10:30 | VIA RIALDOLI,63 - SCADICCI     | 055  755457    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| COIANO SANTA LUCIA A.S.D.            |  876 | V.ROSSI PRINCIPALE-PRATO  E.A.  PRATO                         | 11:00 | VIALE G.GALILEI,146 - PRATO    | 0574 691526    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLIMPIA                              |  542 | STADIO RACITI - QUARRATA        QUARRATA                      |       | VIA TRENTO, 94                 |      775712    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SIGNA 1914 A.D.                      |  945 | C.LE PUSKÀS - SIGNA       E.A.  SIGNA                         | 10:45 | VIA IL CROCIFISSO, 42          |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING ARNO A.S.D.                 | 1056 | M.BIANCHI - UGNANO E.A.         UGNANO - FIRENZE              | 11:00 | VIA UGNANO - FIRENZE           | 055  785201    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ATLETICA CASTELLO                    |  964 | C.LE PONTORMO - FIRENZE   E.A.  FIRENZE                       | 10:30 | VIA DEL PONTORMO, 88           | 055  4250989   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
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*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI       GIRONE:   A                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL            |  289 | E.FAGIOLINI CAMPO B-VICARELLO   VICARELLO - COLLESALVETTI     | 16:30 | VIA FALASCHI,167-COLLESALVETTI | 340  954619    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CGC CAPEZZANO PIANORE1959            |  344 | C.LE CAVANIS - CAMAIORE   E.A.  CAMAIORE                      | 16:30 | VIA DELLE PIANORE              | 0584 915465    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MALISETI SEANO                       |  635 | MALISETI COMUNALE - PRATO       MALISETI / PRATO              | 15:30 | VIA CADUTI SENZA CROCE         | 0574 743088    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZAMBRA CALCIO                        |  732 | SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA  SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA|       | VIA DEL CIMITERO, 1            | 050  3140875   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MARGINE COPERTA SSDARL               |  519 | MARGINE COP./BRIZZI C.LE B E.A  MARGINE COPERTA               |       | VIA TOGLIATTI 1                | 0572 770558    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SESTESE CALCIO SSD.AR.L.             |  191 | TORRINI E.A. SESTO FIORENTINO   SESTO FIORENTINO              | 15:30 | PIAZZA BAGNOLET, 2             | 055  4201042   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| TAU CALCIO ALTOPASCIO                |  331 | ALTOPASCIO                E.A.  ALTOPASCIO                    | 16:30 | VIA F.LLI ROSSELLI,22          | 0583 216051    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VENTURINA CALCIO                     |  875 | VENTURINA C.LE V. MAZZOLA  E.A  VENTURINA                     | 17:15 | VIA SARDEGNA 19                | 0565 855208    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI       GIRONE:   B                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AFFRICO A.S.D.                       |  726 | C.LE "AI LAGHETTI" -LAMMARI-    LAMMARI                       | 16:45 | VIA DEI COSELLI                | 339  3384585   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FLORIA GRASSINA BELMONTE             |  769 | C.LE GRAZZINI - FIRENZE   E.A.  FIRENZE                       |       | VIALE MALTA,8 - FIRENZE        | 055  661327    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SANGIOVANNESE 1927                   |   78 | M.CALVANI                       SAN GIOVANNI VALDARNO         |       | VIA BOLZANO                    | 055  9123331   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZENITH PRATO                         |  847 | C.LE B. CHIAVACCI SUSS.  PRATO  PRATO                         | 15:30 | VIA DEL PURGATORIO, 81         | 0574 633593    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BIBBIENA                             |   16 | FRATELLI BROCCHI                BIBBIENA                      | 15:30 | VIA DELLA SEGHERIA             | 0575 536784    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.MICHELE C.VIRTUS                   |  152 | S.MICHELE PRINCIPALE            FIRENZE                       | 15:30 | VIA PIETRO DI COSIMO 21        | 055  705608    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SCANDICCI 1908 SSD A RL              |  683 | C.LE BARTOLOZZI-SCADICCI  E.A.  SCANDICCI                     | 18:30 | PIAZZA MARCONI.40              | 055  250591    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING ARNO A.S.D.                 | 1013 | BADIA A SETTIMO SUSSIDIARIO     BADIA A SETTIMO               | 15:30 | VIA SAN COLOMBANO 31H          | 055  790755    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   A                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AC TURANO MONTIGNOSO                 |  420 | A.DEL FREO - MONTIGNOSO   E.A.  RENELLA - MONTIGNOSO          | 11:00 | VIA PERO - RENELLA             | 0585 340352    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ARMANDO PICCHI CALCIO SRL            |  289 | E.FAGIOLINI CAMPO B-VICARELLO   VICARELLO - COLLESALVETTI     | 10:30 | VIA FALASCHI,167-COLLESALVETTI | 340  954619    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LASTRIGIANA                          |  855 | C.LE LA GUARDIANA-LASTRA  E.A.  LASTRA A SIGNA                | 11:00 | VIA GRAMSCI, 98                | 055  8724104   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MARGINE COPERTA SSDARL               |  519 | MARGINE COP./BRIZZI C.LE B E.A  MARGINE COPERTA               |       | VIA TOGLIATTI 1                | 0572 770558    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| TAU CALCIO ALTOPASCIO                |  331 | ALTOPASCIO                E.A.  ALTOPASCIO                    | 11:00 | VIA F.LLI ROSSELLI,22          | 0583 216051    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CAPOSTRADA BELVEDERE SB              | 1061 | COM.LE BONELLE -ZONA SPORTIVA-  BONELLE                       |       | VIA BONELLINA SNC              | 0573 32936181  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CGC CAPEZZANO PIANORE1959            |  344 | C.LE CAVANIS - CAMAIORE   E.A.  CAMAIORE                      | 10:30 | VIA DELLE PIANORE              | 0584 915465    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MALISETI SEANO                       |  635 | MALISETI COMUNALE - PRATO       MALISETI / PRATO              | 10:45 | VIA CADUTI SENZA CROCE         | 0574 743088    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VENTURINA CALCIO                     |  875 | VENTURINA C.LE V. MAZZOLA  E.A  VENTURINA                     | 11:00 | VIA SARDEGNA 19                | 0565 855208    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZAMBRA CALCIO                        |  732 | SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA  SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA|       | VIA DEL CIMITERO, 1            | 050  3140875   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   B                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| S.MICHELE C.VIRTUS                   |  152 | S.MICHELE PRINCIPALE            FIRENZE                       | 10:30 | VIA PIETRO DI COSIMO 21        | 055  705608    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SANGIOVANNESE 1927                   |   78 | M.CALVANI                       SAN GIOVANNI VALDARNO         |       | VIA BOLZANO                    | 055  9123331   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SESTESE CALCIO SSD.AR.L.             |  191 | TORRINI E.A. SESTO FIORENTINO   SESTO FIORENTINO              | 11:00 | PIAZZA BAGNOLET, 2             | 055  4201042   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ZENITH PRATO                         |  847 | C.LE B. CHIAVACCI SUSS.  PRATO  PRATO                         | 10:45 | VIA DEL PURGATORIO, 81         | 0574 633593    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AFFRICO A.S.D.                       |  726 | C.LE "AI LAGHETTI" -LAMMARI-    LAMMARI                       | 11:00 | VIA DEI COSELLI                | 339  3384585   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AUDACE GALLUZZO OLTRARNO             |  144 | GALLUZZO - FIRENZE        E.A.  GALLUZZO - FIRENZE            | 11:00 | VIA BIAGINI,3                  |  055  2048928  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FLORIA GRASSINA BELMONTE             |  943 | PAZZAGLI PRINCIPALE       E.A.  PONTE A NICCHERI              |       | VIA CHIANTIGIANA, 123          | 055  644010    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SCANDICCI 1908 SSD A RL              |  683 | C.LE BARTOLOZZI-SCADICCI  E.A.  SCANDICCI                     | 10:30 | PIAZZA MARCONI.40              | 055  250591    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING ARNO A.S.D.                 | 1013 | BADIA A SETTIMO SUSSIDIARIO     BADIA A SETTIMO               | 11:00 | VIA SAN COLOMBANO 31H          | 055  790755    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
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*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   C                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| AREZZO SRL                           |    6 | G.FRISCIA CAMPO B               LE CASELLE                    |       | VIA C.DARWIN                   | 0575 382965    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ATLETICO LEVANE LEONA                |   63 | LEVANE                          CASE AL PIANO-LEVANE          |       | VIA DELLA RESISTENZA 19        | 055  3990817   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CASENTINO ACADEMY                    |   71 | POPPI                           PONTE A POPPI                 |       | PARCO PALAFOLLS,2              | 0575 2404303   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CORTONA CAMUCIA CALCIO               |  896 | C.LE IVAN ACCORDI - CORTONA     CAMUCIA DI CORTONA            |       | S.DA C.LE SAN MARCO IN VILLA   |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLMOPONTE AREZZO                     |   64 | L.GIUNTI CAMPO B                AREZZO                        | 10:00 | VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10   | 0575 323519    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONTASSIEVE                          |  178 | PONTASSIEVE SUSSIDIARIO   E.A.  PONTASSIEVE                   |       | VIA G.DI VITTORIO         E.A. | 055  8315554   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AREZZO FOOTBALL ACADEMY              |  935 | COM.LE GIOTTO EST - AREZZO      AREZZO                        |       | V. DIVISIONE GARIBALDI 23      | 0575 370329    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| AUDAX RUFINA                         |  185 | C.LE F. BRESCI - RUFINA   E.A.  RUFINA                        | 10:30 | PIAZZA FABIANI,4 - RUFINA      | 055  8396343   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BIBBIENA                             |   16 | FRATELLI BROCCHI                BIBBIENA                      | 10:30 | VIA DELLA SEGHERIA             | 0575 536784    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PIANESE S.R.L.S.S.D.                 |  592 | PIANCASTAGNAIO            E.A.  PIANCASTAGNAIO                |       | VIA LAVAGNINI - PIANCASTAGNAIO | 0577 787776    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.FIRMINA                            |   12 | SANTA FIRMINA                   SANTA FIRMINA                 |       | VIA SANTA FIRMINA 111/P        | 0575 365900    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SINALUNGHESE A.S.D.                  |  146 | ARRIGO TEMPORA                  BETTOLLE                      |       | VIA BERLINGUER, 1              | 335  3490669   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   D                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| BAGNO A RIPOLI                       |   87 | I PONTI                   E.A.  BAGNO A RIPOLI                | 11:30 | VIA ROMA,78                    | 055  630897    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LIMITE E CAPRAIA A.S.D.              |  815 | MAURO CECCHI LIMITE SULL'ARNO   LIMITE SULL'ARNO              | 11:30 | VIA J. GAGARIN 3               | 0571 578056    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| S.MARIA A.S.D.                       |  819 | C.LE BIAGIOLI - S.MARIA   E.A.  SANTA MARIA - EMPOLI          |       | VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI  | 0571 83538     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SALES A.S.D.                         |  786 | DON BOSCO SALES-FIRENZE  E.A.   FIRENZE                       |       | VIA GIOBERTI,33 - FIRENZE      |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN MINIATO A.S.D.                   |  864 | SAN MINIATO                E.A  SAN MINIATO                   |       | VIA VETERANI DELLO SPORT 1     | 0577 331162    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| GIOVANI FUCECCHIO 2000               |  952 | GALLI PRINCIPALE - FUCECCHIO    FUCECCHIO                     | 11:00 | PIAZZA PERTINI,1 - FUCECCHIO   | 0571 244043    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MAZZOLA VALDARBIA                    |  926 | CERCHIAIA - SIENA         E.A.  CERCHIAIA - SIENA             |       | STRADA DI CERCHIAIA - SIENA    | 0577 374633    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MONTELUPO A.S.D.                     | 1068 | A.BRANDANI                 E.A  MONTELUPO FIORENTINO          | 11:00 | VIA LANDINI                    | 0571   541880  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MONTESPERTOLI                        |  871 | MOLINO DEL PONTE CAMPO B  E.A.  MONTESPERTOLI                 |       | VIA VOLTERRANA NORD            | 0571 671316    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| POGGIBONSESECALCIOINVICTA            |  810 | COMUNALE BERNINO 2  POGGIBONSI  BERNINO / POGGIBONSI          |       | VIA DELLO SPORT, 1             |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| IMPRUNETA TAVARNUZZE                 |  160 | L.A.NESI - TAVARNUZZE     E.A.  TAVARNUZZE - IMPRUNETA        | 10:45 | VIA CASSIA 160/A - IMPRUNETA   | 055  2020255   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   E                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| ATLETICO CASCINA                     |  440 | S.REDINI - CASCINA              CASCINA                       | 11:00 | PIAZZA E.FERRARI - CASCINA     | 338  741263    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D            | 1064 | C.LE F. ORSINI - PONTEDERA      PONTEDERA                     |       | VIALE EUROPA                   | 0587 291102    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORCOLI 1921 VALDERA                 |  437 | CAPANNOLI                       CAPANNOLI                     | 10:30 | VIA CAMPO ROVAIO               |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| INVICTASAURO                         |  231 | INVICTASAURO - GROSSETO   E.A.  GROSSETO                      | 11:00 | VIA LAGO DI VARANO,74-GROSSETO | 0577 415025    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI            |  874 | MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO  E.A.  LIVORNO                       |       | VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO    | 0586 427007    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING CECINA 1929                 |  879 | L. ROSSETTI                E.A  CECINA                        | 10:00 | VIA PUCCINI,5                  | 0586 421789    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ACADEMY LIVORNO CALCIO               |  297 | CAPPUCCINI - LIVORNO     E.A.   LIVORNO                       | 11:30 | PIAZZA GAVI,1                  | 0586 954836    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CALCI 2016                           |  990 | STADIO COMUNALE NUOVO - CALCI   CALCI                         |       | VIA TEVERE - CALCI             | 347  3051744   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLTRERA A.S.D.                       |  870 | PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A  PONTEDERA                     | 10:00 | VIA DELLA COSTITUZIONE         |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PISAOVEST                            |  463 | SAN GIUSTO - PISA               PISA                          | 10:30 | VIA SAINATI - S.GIUSTO - PISA  | 050  41485     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONSACCO 1920 SSD ARL                | 1033 | P.CIARFELLA - LE MELORIE        LE MELORIE - PONSACCO         |       | VIA DELLE GARDENIE - PONSACCO  |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VIRTUS MAREMMA                       |  260 | RIBOLLA COMUNALE "G. SCIREA"    RIBOLLA                       | 10:30 | PIAZZA DELLA LIBERTA           | 0564 579796    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   E                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| ATLETICO CASCINA                     |  440 | S.REDINI - CASCINA              CASCINA                       | 11:00 | PIAZZA E.FERRARI - CASCINA     | 338  741263    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D            | 1064 | C.LE F. ORSINI - PONTEDERA      PONTEDERA                     |       | VIALE EUROPA                   | 0587 291102    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORCOLI 1921 VALDERA                 |  437 | CAPANNOLI                       CAPANNOLI                     | 10:30 | VIA CAMPO ROVAIO               |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| INVICTASAURO                         |  231 | INVICTASAURO - GROSSETO   E.A.  GROSSETO                      | 11:00 | VIA LAGO DI VARANO,74-GROSSETO | 0577 415025    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI            |  874 | MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO  E.A.  LIVORNO                       |       | VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO    | 0586 427007    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SPORTING CECINA 1929                 |  879 | L. ROSSETTI                E.A  CECINA                        | 10:00 | VIA PUCCINI,5                  | 0586 421789    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ACADEMY LIVORNO CALCIO               |  297 | CAPPUCCINI - LIVORNO     E.A.   LIVORNO                       | 11:30 | PIAZZA GAVI,1                  | 0586 954836    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| CALCI 2016                           |  990 | STADIO COMUNALE NUOVO - CALCI   CALCI                         |       | VIA TEVERE - CALCI             | 347  3051744   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLTRERA A.S.D.                       |  870 | PONTEDERA NUOVO MARCONCINI E.A  PONTEDERA                     | 10:00 | VIA DELLA COSTITUZIONE         |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PISAOVEST                            |  463 | SAN GIUSTO - PISA               PISA                          | 10:30 | VIA SAINATI - S.GIUSTO - PISA  | 050  41485     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PONSACCO 1920 SSD ARL                | 1033 | P.CIARFELLA - LE MELORIE        LE MELORIE - PONSACCO         |       | VIA DELLE GARDENIE - PONSACCO  |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| VIRTUS MAREMMA                       |  260 | RIBOLLA COMUNALE "G. SCIREA"    RIBOLLA                       | 10:30 | PIAZZA DELLA LIBERTA           | 0564 579796    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
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*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   F                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| GHIVIBORGO VDS                       |  333 | STADIO DELLE TERME - FORNOLI    FORNOLI - BAGNI DI LUCCA      |       | VIA DI LIMA - BAGNI DI LUCCA   | 328  3447666   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| GIOVANI VIA NOVA B.P.                |  908 | LA PALAGINA SECONDARIO     E.A  PIEVE A NIEVOLE               | 11:00 | VIA G.DELEDDA                  | 0572 952705    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LIDO DI CAMAIORE A.S.D.              | 1067 | BENELLI-LIDO DI CAMAIORE  E.A.  LIDO DI CAMAIORE - CAMAIORE   |       | VIALE KENNEDY - CAMAIORE       |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| OLIMPIA                              |  542 | STADIO RACITI - QUARRATA        QUARRATA                      |       | VIA TRENTO, 94                 |      775712    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PIETRASANTA                          |  383 | PEDONESE MARINA PIETRASANTA EA  MARINA DI PIETRASANTA         | 10:30 | VIA LEOPARDI                   | 0584 745256    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN GIULIANO F.C.                    | 1050 | BUI SUSS. SAN GIULIANO T. E.A.  SAN GIULIANO TERME            |       | VIA MARINO DINUCCI             |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ACADEMY PORCARI                      |  386 | COMUNALE DI PORCARI             PORCARI                       |       | VIA ROMANA EST 120             |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| ATLETICO LUCCA S.C.                  |  368 | HENDERSON - LUCCA               LUCCA                         |       | VIA DEI SALICCHI,784           | 0583 492129    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORTE DEI MARMI 2015                 |  358 | FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A  FORTE DEI MARMI               | 10:45 | E.A. VIA VERSILIA              | 0584 89363     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| GIOVANIGRANATA MONSUMMANO            | 1006 | ENRICO LOIK              E.A.   MONSUMMANO TERME              | 11:00 | PIAZZA LUIGI GENTILI           | 0572 95085     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MONTECATINIMURIALDO SRL              |  929 | A.MARIANI SUSSIDIARIO     E.A.  MONTECATINI TERME             | 10:30 | VIA MARATONA,16-MONTECATINI T. | 0572 773540    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SAN MARCO AVENZA 1926                |  398 | C.SPORT."P.DESTE" AVENZA  E.A.  AVENZA                        |       | PIAZZA A. BARACCHINI 1         | 0585 54665     | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

 

 

*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 

|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 

| COMITATO          |                                                                                                 | 

| TOSCANA           |       **    UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI       GIRONE:   G                                      | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 

|                                      |      |                                                               |       | 

| ATLETICA CASTELLO                    |  964 | C.LE PONTORMO - FIRENZE   E.A.  FIRENZE                       | 10:45 | VIA DEL PONTORMO, 88           | 055  4250989   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| COIANO SANTA LUCIA A.S.D.            |  876 | V.ROSSI PRINCIPALE-PRATO  E.A.  PRATO                         | 11:00 | VIALE G.GALILEI,146 - PRATO    | 0574 691526    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FOLGOR CALENZANO SSDARL              | 1065 | FACCHINI - CALENZANO      E.A.  CALENZANO                     |       | VIA DI LA PRATA                | 055  3992334   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| MEZZANA A.S.D.                       |  782 | P.LE S.PIETRO - MEZZANA   E.A.  PRATO - MEZZANA               |       | VIA DELL'AGIO 59               |                | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| PIETA 2004                           |  927 | PRATO -LA PIETA'- C.LE FAGGI    PRATO LA PIETA'               |       | VIA CAPPONI 3                  | 0574 607627    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| RINASCITA DOCCIA                     |  136 | COMUNALE A.BIAGIOTTI      E.A.  DOCCIA                        | 10:30 | VIA XX SETTEMBRE 240           |  055   444339  | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FIRENZE OVEST A.S.D.                 |  652 | PERETOLA - FIRENZE        E.A.  PERETOLA - FIRENZE            | 10:00 | VIA DEI VESPUCCI 91            | 0553 341105    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| FORTIS JUVENTUS 1909                 |   95 | DONATINI-BORGO S.LORENZO  E.A.  BORGO SAN LORENZO             | 10:45 | VIA CAIANI 75                  | 055  8456618   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| LANCIOTTO CAMPI V.S.D.               |  105 | BALLERINI E.A.- CAMPI BISENZIO  CAMPI BISENZIO                | 10:45 | VIA DEL TABERNACOLO            | 055  892873    | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| POGGIO A CAIANO 1909                 |  494 | COMUNALE G. MARTINI             POGGIO A CAIANO               | 11:00 | VIA GRANAIO,100                | 055  8705485   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| RONDINELLA MARZOCCO                  |  149 | DON VITTORIO                    PONTE A GREVE                 | 11:00 | VIA E.DETTI,23                 | 055  7322383   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

| SETTIGNANESE A.S.D.                  |  150 | ROMAGNOLI CAMPO A               FIRENZE                       |       | VIA DEL GIGNORO                | 055  6040253   | 

|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------ 

 
 
 
 

Nel capitolo calendario gare sono pubblicati orari e campi gioco delle gare  
in programma il 3 ottobre 2021.  

Si invitano le Società a controllare e a comunicare eventuali variazioni  
entro le ore 12 di domani giovedì 30 settembre 2021. 



C.R. TOSCANA - C.U. n.21 del 29-09-2021 
 

 

886 
 

 

SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE, SCUOLE CALCIO E CENTRI 
CALCISTICI DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 
Secondo quanto pubblicato con i comunicati ufficiali n.9 del 29//2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e 
successivo n.7 del 5/8/2021 del CR Toscana LND-SGS, in relazione alle procedure per il riconoscimento per la 
stagione sportiva 2021/22 della: 

 
si riporta in appresso il link di collegamento al modulo on line che dovrà essere utilizzato dalle società sportive 
Toscane che intendono avviare una delle procedure di riconoscimento sopra riportate. 

 
 
https://zfrmz.eu/cMXxup9xrzGZuy8kGNgW 

 

 
 
Per quanto riguardano i requisiti necessari al riconoscimento di ciascuna tipologia di Scuola Calcio si rimanda ad 
un’attenta lettura del c.u.n.9 del SGS Nazionale. 

https://zfrmz.eu/cMXxup9xrzGZuy8kGNgW
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5. RISULTATI 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 
 

7. ERRATA CORRIGE 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

8. ALLEGATI 
 
 

• C.U. n.6 SGS – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali  
 
 

   9. CALENDARIO GARE 
 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 
 
 

GIRONE 06 - 2 Giornata 

 
 
 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 
 
 

GIRONE 08 - 2 Giornata 

 

 

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

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL ARMANDO PICCHI CALCIO SRL A 29/09/2021 15:00 
313 LA MAGONA 
D'ITALIA - PIOMBINO 

PIOMBINO VIA REGINA MARGHERITA,76 

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

SAN MACARIO OLTRESERCHIO BORGO A MOZZANO A 29/09/2021 20:30 
370 SAN MACARIO - 
LUCCA 

SAN MACARIO IN PIANO - 
LUCCA 

VIA DELLA CHIESA XXIII - 
LUCCA 
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UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE E - 1 Giornata 

 
 
 
 

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

AFFRICO A.S.D. RINASCITA DOCCIA A 03/10/2021 11:00 
127 V.LAPENTA - 
FIRENZE E.A. 

FIRENZE VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE 

FLORIA GRASSINA BELMONTE ZENITH PRATO A 03/10/2021 10:30 
943 PAZZAGLI 
PRINCIPALE E.A. 

PONTE A NICCHERI VIA CHIANTIGIANA, 123 

MONTERIGGIONI LASTRIGIANA A 03/10/2021 10:30 
585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA FOLGORE, 
70 

SCANDICCI 1908 SSD A RL S.MICHELE C.VIRTUS A 03/10/2021 10:30 
683 C.LE BARTOLOZZI-
SCADICCI E.A. 

SCANDICCI PIAZZA MARCONI.40 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
FORCOLI 1921 VALDERA SPORTING CECINA 1929 A 03/10/2021 10:30 437 CAPANNOLI CAPANNOLI VIA CAMPO ROVAIO 

FORTE DEI MARMI 2015 SESTESE CALCIO SSD.AR.L. A 03/10/2021 10:45 
358 FORTE DEI MARMI 
VERSILIA 1 E.A 

FORTE DEI MARMI E.A. VIA VERSILIA 

GIOVANI FUCECCHIO 2000 TAU CALCIO ALTOPASCIO A 03/10/2021 11:00 
952 GALLI PRINCIPALE 
- FUCECCHIO 

FUCECCHIO PIAZZA PERTINI,1 - FUCECCHIO 

MALISETI SEANO PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A 03/10/2021 10:45 
635 MALISETI 
COMUNALE - PRATO 

MALISETI / PRATO VIA CADUTI SENZA CROCE 

ZAMBRA CALCIO ATLETICO LUCCA S.C. A 03/10/2021 10:30 
732 SAN LORENZO 
ALLE CORTI-CASCINA 

SAN LORENZO ALLE CORTI-
CASCINA 

VIA DEL CIMITERO, 1 

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

AREZZO FOOTBALL ACADEMY ATLETICO LEVANE LEONA A 03/10/2021 10:30 
935 COM.LE GIOTTO 
EST - AREZZO 

AREZZO V. DIVISIONE GARIBALDI 23 

AUDACE GALLUZZO OLTRARNO SANGIOVANNESE 1927 A 03/10/2021 10:30 
144 GALLUZZO - 
FIRENZE E.A. 

GALLUZZO - FIRENZE VIA BIAGINI,3 

AUDAX RUFINA CASTIGLIONESE A.S.D. A 03/10/2021 10:30 
185 C.LE F. BRESCI - 
RUFINA E.A. 

RUFINA PIAZZA FABIANI,4 - RUFINA 

PIANESE S.R.L.S.S.D. OLMOPONTE AREZZO A 03/10/2021 10:30 
592 PIANCASTAGNAIO 
E.A. 

PIANCASTAGNAIO 
VIA LAVAGNINI - 
PIANCASTAGNAIO 

S.FIRMINA PONTASSIEVE A 03/10/2021 10:30 12 SANTA FIRMINA SANTA FIRMINA VIA SANTA FIRMINA 111/P 

SINALUNGHESE A.S.D. AREZZO SRL A 03/10/2021 10:30 
614 COMUNALE A. 
ANGELETTI 

SINALUNGA VIA GIANNINI 1 

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

GRACCIANO BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D A 03/10/2021 10:30 
1000 SUSSID. STADIO 
G. MANNI 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 3 

MAZZOLA VALDARBIA CALCIO CASTELFIORENTINO A 03/10/2021 11:00 
926 CERCHIAIA - SIENA 
E.A. 

CERCHIAIA - SIENA STRADA DI CERCHIAIA - SIENA 

MONTELUPO A.S.D. SAN MINIATO A.S.D. A 03/10/2021 11:00 
1032 C.LE STADIO C. 
CASTELLANI 

MONTELUPO FIORENTINO VIA G. MARCONI 

OLTRERA A.S.D. S.MARIA A.S.D. A 03/10/2021 10:00 
870 PONTEDERA 
NUOVO MARCONCINI 
E.A 

PONTEDERA VIA DELLA COSTITUZIONE 

RONDINELLA MARZOCCO SAN DONATO TAVARNELLE A 03/10/2021 10:30 149 DON VITTORIO PONTE A GREVE VIA E.DETTI,23 

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

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL NUOVA GROSSETO BARBANELLA A 03/10/2021 10:00 
313 LA MAGONA 
D'ITALIA - PIOMBINO 

PIOMBINO VIA REGINA MARGHERITA,76 

FOLLONICA GAVORRANO SRL S.C. COLLINE PISANE A 03/10/2021 10:30 
220 FOLLONICA C.LE 
NICOLETTI C. B 

FOLLONICA VIA R. SANZIO 2 . 

PAGANICO AUDACE ISOLA D ELBA A 03/10/2021 11:00 
218 C.LE UZIELLI - 
CIVITELLA E.A. 

STAZIONE DI PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

PORTUALE LIVORNO ARMANDO PICCHI CALCIO SRL A 03/10/2021 10:30 
918 PRIVATO 
BANDITELLA - LIVORNO 

ANTIGNANO-BANDITELLA-
LIVORNO 

VIA P.NENNI 23 - ANTIGNANO 

VENTURINA CALCIO ARGENTARIO A 03/10/2021 10:30 
274 C.LE SANTA LUCIA 
LOC.VENTURINA 

VENTURINA VIA DEI MOLINI 1 
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GIRONE F - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE G - 1 Giornata 

 
 
 

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 

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

AQUILA S.ANNA LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A 03/10/2021 10:30 
697 C.LE SANT'ANNA - 
LUCCA 

SANT'ANNA VIA TIRO A SEGNO, 596 

CAPOSTRADA BELVEDERE SB SERAVEZZA POZZI CALCIO A 03/10/2021 10:30 
1061 COM.LE BONELLE 
-ZONA SPORTIVA- 

BONELLE VIA BONELLINA SNC 

GIOVANIGRANATA MONSUMMANO CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A 03/10/2021 11:00 1006 ENRICO LOIK E.A. MONSUMMANO TERME PIAZZA LUIGI GENTILI 

POLISPORT.CAMAIORE CALCIO MARGINE COPERTA SSDARL A 03/10/2021 10:30 
341 CAMAIORE VIA 
FONDA E.A. 

STERPI - CAMAIORE 
E.A.VIA FONDA-STERPI-
CAMAIORE 

PONTE 2000 SAN GIULIANO F.C. A 03/10/2021 10:30 
998 COMUNALE S. 
PERTINI 

PONTE BUGGIANESE VIA DELLA COSTITUZIONE 

PONTREMOLESE 1919 CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD A 03/10/2021 10:30 
403 LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A. 

PONTREMOLI VIA VETERANI DELLO SPORT 

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

FIRENZE OVEST A.S.D. OLIMPIA A 03/10/2021 10:30 
652 PERETOLA - 
FIRENZE E.A. 

PERETOLA - FIRENZE VIA DEI VESPUCCI 91 

FORTIS JUVENTUS 1909 SPORTING ARNO A.S.D. A 03/10/2021 10:45 
95 DONATINI-BORGO 
S.LORENZO E.A. 

BORGO SAN LORENZO VIA CAIANI 75 

ISOLOTTO SIGNA 1914 A.D. A 03/10/2021 10:45 145 E. BOSCHI FIRENZE VIA PIO FEDI,7 

S.BANTI BARBERINO COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A 03/10/2021 10:30 91 S.BANTI BARBERINO DI MUGELLO VIALE REPUBBLICA,96/A 

VIACCIA CALCIO CASELLINA A 03/10/2021 11:15 
972 M.RIBELLI - 
VIACCIA - PRATO 

VIACCIA - PRATO VIA VALDINGOLE - VIACCIA 

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

AC TURANO MONTIGNOSO MALISETI SEANO A 03/10/2021 11:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A 03/10/2021 10:30 
289 E.FAGIOLINI 
CAMPO B-VICARELLO 

VICARELLO - COLLESALVETTI 
VIA FALASCHI,167-
COLLESALVETTI 

LASTRIGIANA ZAMBRA CALCIO A 03/10/2021 11:00 
855 C.LE LA 
GUARDIANA-LASTRA 
E.A. 

LASTRA A SIGNA VIA GRAMSCI, 98 

MARGINE COPERTA SSDARL VENTURINA CALCIO A 03/10/2021 10:30 
519 MARGINE 
COP./BRIZZI C.LE B E.A 

MARGINE COPERTA VIA TOGLIATTI 1 

TAU CALCIO ALTOPASCIO CAPOSTRADA BELVEDERE SB A 03/10/2021 11:00 331 ALTOPASCIO E.A. ALTOPASCIO VIA F.LLI ROSSELLI,22 

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

S.MICHELE C.VIRTUS SCANDICCI 1908 SSD A RL A 03/10/2021 10:15 
160 L.A.NESI - 
TAVARNUZZE E.A. 

TAVARNUZZE - IMPRUNETA VIA CASSIA 160/A - IMPRUNETA 

SANGIOVANNESE 1927 AUDACE GALLUZZO OLTRARNO A 03/10/2021 10:30 78 M.CALVANI SAN GIOVANNI VALDARNO VIA BOLZANO 

SESTESE CALCIO SSD.AR.L. FLORIA GRASSINA BELMONTE A 03/10/2021 11:00 
191 TORRINI E.A. 
SESTO FIORENTINO 

SESTO FIORENTINO PIAZZA BAGNOLET, 2 

ZENITH PRATO AFFRICO A.S.D. A 03/10/2021 10:45 
847 C.LE B. CHIAVACCI 
SUSS. PRATO 

PRATO VIA DEL PURGATORIO, 81 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
AREZZO SRL AUDAX RUFINA A 03/10/2021 10:30 8 PALAZZO DEL PERO PALAZZO DEL PERO VIA ANCONETANA,62 

ATLETICO LEVANE LEONA BIBBIENA A 03/10/2021 10:30 63 LEVANE CASE AL PIANO-LEVANE VIA DELLA RESISTENZA 19 

CASENTINO ACADEMY AREZZO FOOTBALL ACADEMY A 03/10/2021 10:30 71 POPPI PONTE A POPPI PARCO PALAFOLLS,2 

CORTONA CAMUCIA CALCIO SINALUNGHESE A.S.D. A 03/10/2021 10:30 
896 C.LE IVAN 
ACCORDI - CORTONA 

CAMUCIA DI CORTONA S.DA C.LE SAN MARCO IN VILLA 

OLMOPONTE AREZZO PIANESE S.R.L.S.S.D. A 03/10/2021 10:00 64 L.GIUNTI CAMPO B AREZZO 
VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 
10 

PONTASSIEVE S.FIRMINA A 03/10/2021 10:30 
178 PONTASSIEVE 
SUSSIDIARIO E.A. 

PONTASSIEVE VIA G.DI VITTORIO E.A. 
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GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE E - 1 Giornata 

*accordo tra Società 
 
 

GIRONE F - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE G - 1 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29-09-2021 
 

 Il Segretario      Il Presidente 

Dr. Sauro Falciani     Dr. Paolo Mangini 

  

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
BAGNO A RIPOLI GIOVANI FUCECCHIO 2000 A 03/10/2021 11:30 87 I PONTI E.A. BAGNO A RIPOLI VIA ROMA,78 

LIMITE E CAPRAIA A.S.D. POGGIBONSESECALCIOINVICTA A 03/10/2021 11:30 
815 MAURO CECCHI 
LIMITE SULL'ARNO 

LIMITE SULL'ARNO VIA J. GAGARIN 3 

S.MARIA A.S.D. MONTESPERTOLI A 03/10/2021 10:30 
819 C.LE BIAGIOLI - 
S.MARIA E.A. 

SANTA MARIA - EMPOLI 
VIA SAN MAMANTE,24/A - 
EMPOLI 

SALES A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA A 03/10/2021 11:00 
786 DON BOSCO 
SALES-FIRENZE E.A. 

FIRENZE VIA GIOBERTI,33 - FIRENZE 

SAN MINIATO A.S.D. MONTELUPO A.S.D. A 03/10/2021 10:00 864 SAN MINIATO E.A SAN MINIATO VIA VETERANI DELLO SPORT 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
FORCOLI 1921 VALDERA ACADEMY LIVORNO CALCIO A 02/10/2021 16:00* 437 CAPANNOLI CAPANNOLI VIA CAMPO ROVAIO 

ATLETICO CASCINA VIRTUS MAREMMA A 03/10/2021 11:00 
843 F.FIORENTINI - 
CASCINA 

CASCINA 
TRAVERSA DI FOSSO 
VECCHIO, 105 

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D CALCI 2016 A 03/10/2021 12:00 
870 PONTEDERA 
NUOVO MARCONCINI 
E.A 

PONTEDERA VIA DELLA COSTITUZIONE 

INVICTASAURO PONSACCO 1920 SSD ARL A 03/10/2021 11:00 
231 INVICTASAURO - 
GROSSETO E.A. 

GROSSETO 
VIA LAGO DI VARANO,74-
GROSSETO 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI PISAOVEST A 03/10/2021 10:30 
874 MAGNOZZI SUSS. - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO VIA V.E.ORLANDO,4 - LIVORNO 

SPORTING CECINA 1929 OLTRERA A.S.D. A 03/10/2021 10:00 879 L. ROSSETTI E.A CECINA VIA PUCCINI,5 

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

GHIVIBORGO VDS SAN MARCO AVENZA 1926 A 03/10/2021 10:45 
356 C.LE L. ORLANDO - 
BARGA 

FORNACI DI BARGA VIALE ITALIA 

GIOVANI VIA NOVA B.P. ACADEMY PORCARI A 03/10/2021 11:00 
908 LA PALAGINA 
SECONDARIO E.A 

PIEVE A NIEVOLE VIA G.DELEDDA 

LIDO DI CAMAIORE A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 A 03/10/2021 10:30 
1067 BENELLI-LIDO DI 
CAMAIORE E.A. 

LIDO DI CAMAIORE - 
CAMAIORE 

VIALE KENNEDY - CAMAIORE 

OLIMPIA MONTECATINIMURIALDO SRL A 03/10/2021 10:30 
542 STADIO RACITI - 
QUARRATA 

QUARRATA VIA TRENTO, 94 

PIETRASANTA ATLETICO LUCCA S.C. A 03/10/2021 10:30 
383 PEDONESE 
MARINA PIETRASANTA 
EA 

MARINA DI PIETRASANTA VIA LEOPARDI 

SAN GIULIANO F.C. GIOVANIGRANATA MONSUMMANO A 03/10/2021 10:30 
1050 BUI SUSS. SAN 
GIULIANO T. E.A. 

SAN GIULIANO TERME VIA MARINO DINUCCI 

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

ATLETICA CASTELLO SETTIGNANESE A.S.D. A 03/10/2021 10:45 
964 C.LE PONTORMO - 
FIRENZE E.A. 

FIRENZE VIA DEL PONTORMO, 88 

COIANO SANTA LUCIA A.S.D. POGGIO A CAIANO 1909 A 03/10/2021 11:00 
876 V.ROSSI 
PRINCIPALE-PRATO 
E.A. 

PRATO VIALE G.GALILEI,146 - PRATO 

FOLGOR CALENZANO SSDARL FIRENZE OVEST A.S.D. A 03/10/2021 10:30 
1065 FACCHINI - 
CALENZANO E.A. 

CALENZANO VIA DI LA PRATA 

MEZZANA A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A 03/10/2021 10:30 
782 P.LE S.PIETRO - 
MEZZANA E.A. 

PRATO - MEZZANA VIA DELL'AGIO 59 

PIETA 2004 RONDINELLA MARZOCCO A 03/10/2021 10:30 
927 PRATO -LA PIETA'- 
C.LE FAGGI 

PRATO LA PIETA' VIA CAPPONI 3 

RINASCITA DOCCIA FORTIS JUVENTUS 1909 A 03/10/2021 10:30 
136 COMUNALE 
A.BIAGIOTTI E.A. 

DOCCIA VIA XX SETTEMBRE 240 
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