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

 
 

- 2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

CALCIO D’INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE. IL SALUTO DEL PRESIDENTE SIBILIA 
 

Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del 
campionato di Serie D, si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare 

facile retorica, ma credo di interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del 
calcio dilettantistico auspicando che questa sia davvero la stagione della rinascita. 

 

Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il tra-
guardo che abbiamo accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi 

ci impone comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo 
una faticosa gestione dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti per club, atleti e 

organizzazione nel rispettare norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, pro-
pria e degli avversari. La campagna vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento dei 
campionati, in ogni regione d’Italia, anche se sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “ne-

mico” è micidiale in contropiede. 
 

Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È 
stato un banco di prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della 
LND, anche per l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha pre-
sentato un programma ambizioso ed avvincente per la nuova stagione delle sue competizioni na-
zionali. Così come il calcio femminile, che riparte con la consueta intensità, a testimonianza di una 

base più viva che mai ed in costante evoluzione. 
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Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle 
squadre ai nastri di partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le mani-
che per recuperare quei giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva pro-
prio per gli effetti delle restrizioni legati all’emergenza sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'im-

mutato o ed appassionato impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, ripor-
tando tanti ragazzi e ragazze a calcare i nostri campi. 

 

La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle 
Rappresentative giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi 

di settembre, sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti 
tornei, vincendone due, significa che la direzione intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop for-
zato causato dalla pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di forma-
zione da parte dei nostri staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il suc-

cesso alla Shalom Cup della Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la co-
stituzione, avvenuta appena nel giugno del 2021. 

 

L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e cal-
ciatrici, tecnici, dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevo-

lezza acquisita che c’è un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di 
preservare lo straordinario mondo del calcio dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emo-

zioni alle quali è impossibile rinunciare. 
 

Buon campionato! 
 

Cosimo Sibilia 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 

 

 
VADEMECUM - CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM 

 
In allegato al C.U. n. 7 del 5/8/2021 e sul sito della LND è a disposizione delle Società il Vademecum relativo alla 
Convezione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di mutuo presentate sulla 
base della medesima convenzione. 
La rete commerciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a disposizione delle 
Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di mutuo. 
L'elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum, nella quale è indicato 
anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed assistenza. 
 

- 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). 
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Il Vademecum è consultabile e scaricabile sulla homepage del sito del Co-
mitato 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 al presente C.U.  
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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


C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 12 del 20-09-2021 

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  
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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 Coordi-
namento Com-

merciale  
055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano 

Vannini                                         
Daniele Taini   

0577 397376              
075 60502252 

massimiliano.vannini@bancacen-
tro.bcc.it           daniele.taini@banca-

centro.bcc.it 

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

7 Pescia e Cascina 
Francesco Pelle-

grini 
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 Ciul-

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

1
0 Banca TEMA Adolfo Rastelli 

0564 613217      
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it 

    Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it 

1
1 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

1
2 

Valdarno F.no-Cascia di 
Reggello 

Leonardo Van-
nucci  

345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

1
3 Versilia Lunigiana e Garf. 

Giovanni Cesa-
rano 

0584 737359         
334 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it 

1
4 Vival Banca 

Marco Cirrin-
cione 

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.       
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Nessuna comunicazione.  
 

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

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

 

3.2.3. 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 
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3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  
 
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 
2021/2022, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento 
amministrativo vigente.  

 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
CALCIO A 5 – U17  

CALCIO A 5 – U15 

SETTORE GIOVANILE PROVINCIALI 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

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

o altro documento equivalente. 
 

 

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

 
 

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

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

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA ELETTRONICA  
 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai 
campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° 
luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

https://toscana.lnd.it/md_category/modello-ssd-ex-rid/
https://toscana.lnd.it/md_category/modello-ssd-ex-rid/
mailto:amm.toscana@lnd.it
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Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo 
nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta “firma” nella voce Qualifica.  
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.  
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.  
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.  
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

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

 

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

 
 
 
 
 

CALCIO A CINQUE - UNDER 17  
 

Termine perentorio iscrizione on-line    dal  19 AGOSTO al  22 SETTEMBRE 2021 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 SETTEMBRE 2021  
 

 

Diritto di iscrizione al campionato      € 100,00 

 
 

CALCIO A CINQUE - UNDER 15  
 

Termine perentorio iscrizione on-line    dal  19 AGOSTO al  22 SETTEMBRE 2021 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 SETTEMBRE 2021  
 

 

Diritto di iscrizione al campionato      € 100,00 
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FASE AUTUNNALE TORNEI  CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI 

N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile 

 
Si riporta di seguito la griglia dell’attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura delle 
iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 14-UNDER 15-UNDER 16-UNDER 17 

 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.: 
 
 

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 08 SETTEMBRE  

al 24 SETTEMBRE 2021 

 

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

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

Si comunica che l’attività sarà organizzata 
11c11 

 

30 SETTEMBRE 2021 

 
 
 
 
 

 

 

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009)  
ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
9v9 

ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010)  
PULCINI a 7 II ANNO (2011) 

PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012) 

PULCINI a7 MISTI (2011/2012) 

PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013) 

PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
5v5 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014) 

 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 

dal 08 SETTEMBRE  
al 24 SETTEMBRE 2021 

 

 

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

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

 

30 SETTEMBRE 2021 
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3.2.5. COMUNICAZIONI CAMPI DI GIOCO  
 

La società GREVIGIANA effettuerà le proprie gare del campionato di Prima categoria e di Coppa Toscana presso il campo 
sportivo: W. FRANCHI in Via Garibaldi 15 – Greve in Chianti.  
 
 

3.2.6. SOCIETA’ INATTIVE  
 

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2021/22: 
 

MONTIGNOSO F.C. 2019 A.S.D.  matricola 952017 
 
 

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  
 

tess.toscana@pec-legal.it 
 
  

3.2.8. 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”.   
 
 

3.2.9. TORNEI 2021/2022 
 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

36143 ATLETICA CASTELLO 5° MEMORIAL ROBERTO IORI UNDER 19 
22/09/202

1 
22/09/202

1 

36241 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO DILETTANTI 
22/09/202

1 
22/09/202

1 

36242 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 19 
23/09/202

1 
23/09/202

1 

36245 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 17 
24/09/202

1 
24/09/202

1 

36246 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 16 
24/09/202

1 
24/09/202

1 

36247 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 15 
25/09/202

1 
25/09/202

1 

36248 AUDAX RUFINA TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 14 
25/09/202

1 
25/09/202

1 

NAZ VENTURINA CALCIO TERME DI VENTURINA UNDER 13 
26/09/202

1 
26/09/202

1 
 

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di 
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quanto dispone il "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C. 
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CALCIO FEMMINILE 
 
 e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 
Responsabile Regionale Calcio Femminile:  055 6521432     Luciana Pedio  366 5414284 
Tel. 055 6521432)  FAX 055 7472707 (mese di settembre ,orario provvisorio) 
 MARTEDI’ ORE 10:30-13:30-  MERCOLEDI  ORE 10:30- 13.30   

 

 
SI INVITANO LE SOCIETA’  A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI 
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE. 

TESSERAMENTO: 055 6521419-20  (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@lnd.it 

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7      

 

PRONTO A.I.A. 

335 7797449 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 

A.C.F. AREZZO A.S.D. 

CARRARESE CALCIO 1908 SRL 

A.S.D LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

A.S.D. LUCCHESE FEMMINILE 

U.S.D. RINASCITA DOCCIA 

C. F. PISTOIESE 2016 SSDARL 

SSDARL ZENITH PRATO 

 

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI” 

L’ATTIVITA’ DI COPPA TOSCANA ECCELLENZA-PROMOZIONE, INIZIERA’ CON LE PRIME DUE GIOR-

NATE  CON LE GARE DEL 3 E 10 OTTOBRE P.V.. 

IL CALENDARIO GARE, CAMPI DI GIUOCO, E IL REGOLAMENTO SARANNO PUBBLICATI CON PROS-

SIMO C.U.. 

 

  

mailto:femminile.toscana@lnd.it
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CALCIO A 5 
 

 

RIUNIONE SOCIETA’ 
 

Si informano tutte le Società, che LUNEDI 20 SETTEMBRE 2021 alle ore 20:45 si terrà on-line la riunione per l’attività 
2021/2022, sarà comunicata per email alle Società la modalità per accedere alla riunione, con il seguente ordine del 
giorno: 
SERIE C1 
SERIE C2 
SERIE C FEMMINILE 
UNDER 19 
UNDER 21 
ATTIVITA’ GIOVANILE 
MODIFICHE REGOLAMENTO DI GIOCO 
PROTOCOLLO SANITARIO 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
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. 

TORNEO FAIR PLAY ELITE 
 
CALENDARIO GARE 2 FASE - INTERPROVINCIALE 

• impegantiva di riconoscimento da inviare entro e non 
oltre il 30 settembre

• censimento on line entro e non oltre il 31 ottobre 
https://portaleservizi.figc.it

SCUOLA CALCIO 
ELITE

• impegantiva di riconoscimento da inviare entro il 30 
settembre

• censimento on line entro e non oltre il 31 ottobre 
https://portaleservizi.figc.it

SCUOLA CALCIO

• impegantiva di riconoscimento da inviare entro il 31 
ottobre

• censimento on line entro e non oltre il 31 ottobre 
https://portaleservizi.figc.it

CENTRO CALCISTICO 
DI BASE

SI RAMMENTA CHE DETTA PROCEDURA SARÀ 
L’UNICA RICONOSCIUTA DAL 

COORDINAMENTO FEDERALE REGIONALE 
TOSCANA DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO DELLA FIGC E CHE PERTANTO 
SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI OGNI 

ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE, 
TRASMISSIONE/INOLTRO DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Il modulo On Line consente di salvare
momentaneamente i dati inseriti e proseguire
nell’immissione degli stessi attraverso uno
specifico link che sarà visualizzato dopo aver
premuto sul tasto “salva e riprendi la
compilazione” (si raccomanda di salvare il link
che sarà visualizzato per poter utilizzare questa
opzione. Se il link verrà smarrito non sarà
possibile recuperarlo e pertanto si dovrà
procedere con una nuova immissione

Dopo avere premuto sul tasto “INVIA” non 
sarà più possibile apportare modifiche.

Tutte le modifiche potranno essere effettuate 
entro le scadenza previste.

https://zfrmz.eu/cMXxup9xrzGZuy8kGNgW
https://portaleservizi.figc.it/
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  Gruppo A   

FORTIS JUVENTUS 1909 AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL 19/09/2021 11:00 stadio Donatini 
  Gruupo B   

AFFRICO A.S.D. S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. 18/09/2021 15:00 campo La Penta 
S.MARIA A.S.D. COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C. 19/09/2021 11:00 com.le Biagioli 
  Gruppo C    
S.MINIATO A.S.D. POGGIBONSESECALCIOINVICTA A.S.D. 19/09/2021 09:30 campo via 
Veterani 
       dello sport 
  Gruppo D    
MARGINE COPERTA SSDARL ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D. 19/09/2021 11:00 campo Brizzi 
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. 19/09/2021 10:30 Stadio Cavanis 

 
Le società OSPITANTI dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma l’orario e il campo di 
giuoco e successivamente inviare una copia del referto gara (entro due giorni dalla disputa) unicamente attraverso 
l’utilizzo del seguente modulo on line: https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH 
 

 
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI DI ORARI E CAMPI E INVIO DEI REFERTI GARE. 
 

CALENDARIO GARE FASE – SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
A seguito delle pervenute rinunce di partecipazione alla seconda fase del torneo Fair Play Elite, inviate da parte delle società 
AREZZO SRL AS e AQUILA 1902 MONTEVARCHI, al fine di consentire comunque alla società OLMO PONTE AREZZO, inserita 
nel gruppo 1, il proseguimento dell’attività (come da c.u. n. 13 del 9/9/2021), si è reso necessario riformulare gli accoppiamenti ed 
il calendario del gruppo 2 con l’inserimento della società Olmo Ponte Arezzo. 
Inoltre in data 10/9/21 veniva inoltrata rinuncia anche da parte della società S. Firmina, conseguentemente il calendario degli incontri, 
laddove le società dovevano giocare con S. Firmina osserveranno un turno di riposo. 
 
Inoltre, a seguito di istanza pervenuta da parte della società Calcio Castelfiorentino, con la quale veniva fatta richiesta di 
inserimento nel gruppo 4, sentite le altre società del raggruppamento, le quali hanno espresso parere favorevole, la medesima viene 
annessa al gruppo 4 e conseguentemente viene aggiornato il relativo calendario gare. 
 

  Gruppo 2     

1 A NUOVA A.C. FOIANO S. FIRMINA (rinuncia) 19/09/2021 

1 A TERRANUOVA TRAIANA OLMO PONTE AREZZO 19/09/2021 

2 A OLMO PONTE AREZZO NUOVA A.C. FOIANO 26/09/2021 

2 A S. FIRMINA (rinuncia) TERRANUOVA TRAIANA 26/09/2021 

3 A S. FIRMINA (rinuncia) OLMO PONTE AREZZO 03/10/2021 

3 A TERRANUOVA TRAIANA NUOVA A.C. FOIANO 03/10/2021 

1 R S. FIRMINA (rinuncia) NUOVA A.C. FOIANO 10/10/2021 

1 R OLMO PONTE AREZZO TERRANUOVA TRAIANA 10/10/2021 

2 R NUOVA A.C. FOIANO OLMO PONTE AREZZO 17/10/2021 

2 R TERRANUOVA TRAIANA S. FIRMINA (rinuncia) 17/10/2021 

3 R OLMO PONTE AREZZO S. FIRMINA (rinuncia) 24/10/2021 

3 R NUOVA A.C. FOIANO TERRANUOVA TRAIANA 24/10/2021 

Saranno disputate gare di andata e ritorno.  
  
 
       Gruppo 2     
TERRANUOVA TRAIANA OLMO PONTE AREZZO 19/09/2021 10:30 campo Terziani 
  Gruppo 3     
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. GIOVANI GRASSINA BELMONTE A.S.D. 18/09/2021 11:15 stadio Dicomano 
  Gruppo 4     

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH
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SCANDICCI 1908 SSD A RL GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D. 18/09/2021 16:00 campo Bartolozzi 
CALCIO CASTELFIORENTINO ZENITH PRATO 19/09/2021 10:00 suss. R. Neri 
  Gruppo 5    
LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S. ATLETICA CASTELLO 18/09/2021 18:00 campo M. Cecchi 
PAPERINO SAN GIORGIO MEZZANA A.S.D. G.S. 19/09/2021 10:30 comunale Paperino 
  Gruppo 6    
LIDO DI CAMAIORE A.S.D. BELLARIA CAPPUCCINI 19/09/2021 10:30 campo Raffaelli 
  Gruppo 7    
LIVORNO 9 S.D. CARRARESE CALCIO 1908 SRL  18/09/2021 17:30 campo Bruschi 
PISA SPORTING CLUB S.R.L. PIETRASANTA ASD 19/09/2021 10:30 campa Zara 

 
Le società OSPITANTI dovranno comunicare entro il martedì precedente alla gara in programma l’orario e il campo di 
giuoco e successivamente inviare una copia del referto gara (entro due giorni dalla disputa) unicamente attraverso 
l’utilizzo del seguente modulo on line: https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH 
 

 
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI DI ORARI E CAMPI E INVIO DEI REFERTI GARE. 
 

INCONTRI CON SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE U13 E U14 E SOCIETÀ DI CALCIO FEMMINILE U15 E 
U17 
 
Questo Coordinamento Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, in previsione dell’inizio nel mese 
di ottobre delle attività ufficiali indette dal SGS nazionale, organizza a riguardo due incontri in video call e più 
precisamente: 
 

 Video call Società professionistiche 

Lunedì 20 settembre ore 18:30 
 

 Video call Società di calcio femminile 

Martedì 21 settembre ore 18:30 
 
Alle riunioni saranno presenti il Coordinatore regionale Enrico Gabbrielli e per il calcio femminile sarà coadiuvato dalla 
Delegata regionale Giulia Bettazzi. 
 
L’invito alle video call sarà comunicato, a cura di questa segreteria, a mezzo email al responsabile dell’area attività 
giovanile. 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI AI TECNICI DI SOCIETÀ CHE INTENDO ADERIRE AL PROGETTO 
“UNO, DUE… CALCIA” 
 
Questo Coordinamento Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, intende organizzare dei corsi 
rivolti ai tecnici delle società sportive che hanno aderito al progetto “Uno, Due… calcia”, rivolto alla scuola 
dell’infanzia. 
 
Sulla base delle convenzioni stipulate dalle società relativamente al progetto innanzi descritto, al fine di poter 
organizzare il corso e rendere operativo il medesimo, è necessario acquisire preventivamente da parte di questo 
Coordinamento i nominativi dei tecnici delle società interessate all’iniziativa. 
 
Pertanto, si prega di inviare una email a opdbec@tin.it Delegato Regionale dell’Attività Scolastica prof. Andrea 
Becheroni, indicando i seguenti dati del tecnico interessato al corso: 
 

 Cognome, nome, denominazione della società, Delegazione provinciale di appartenenza. 

 
 

 
 

 
 

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH
mailto:opdbec@tin.it


C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 12 del 20-09-2021 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
Coppa Provinciale di terza categoria  
Le società iscritte al campionato di terza categoria, sono  anche partecipanti alla Coppa Provinciale stessa categoria, le 
società che rinunciano a parteciparvi, devono dare comunicazione via mail  dpgrossto@lnd.it  entro e non oltre il 
21/9/2021 .  
La Coppa Provinciale avrà inizio domenica 26/9/2021 con il primo turno, proseguirà con  i turni successivi  che si 
disputano sempre di mercoledì. 
 
Regolamenti e le modalità di svolgimento della Coppa verranno pubblicati con prossimi C.U.. La competizione è anche 
intitolata a due componenti di questa Delegazione  SANTAMARIA PAOLO,UMBERTO BALDELLI sono venuti a mancare e 
che sono stati fondamentali per l’attività calcistica della provincia. 
 
Nel prossimo CU, sarà  riportato inizio campionato 3^ categoria, Juniores, allievi,giovanissimi A,  e il tabellone della 
Coppa Provinciale 
 

Tesserini giacenti in Delegazione. 
Sono  giacenti presso la Delegazione di Grosseto le tessere  stagione sportiva 2020-2021 per dirigenti, giocatori: 
 Civitella- La Boracifera- Montieri-  Pro Soccer Lab- S.Andrea- San Quirico di Sorano- Semproniano. 
 
Sono pervenute alla Delegazione le tessere stagione sportiva 2021-2022 per dirigenti, giocatori: 
 Manciano- Paganico-N.Gr. Barbanella-Campagnatico-Roselle-FollonicaGavorrano-Borgo Marsiliana-Belvedere Calcio- 
Punta Ala-Sticciano-Orbtello ASD-Marina Calcio-Virtus Maremma-Atletico Maremma-Argentario-Scarlino Calcio 
Per il ritiro, contattare il n. tel. 347 3889294 

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

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

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

DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

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

o altro documento equivalente. 
 

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

 
 

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

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

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione 
 

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

UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI 

Iscrizione tramite procedura on-line 
dal 08 SETTEMBRE  

al 24 SETTEMBRE 2021 

 

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

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

Si comunica che l’attività sarà organizzata 
11c11 

 

30 SETTEMBRE 2021 
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FASE AUTUNNALE TORNEI  CATEGORIE: ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI 

N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile 

 
Si riporta di seguito la griglia dell’attività prevista con relative modalità di gioco e date di apertura e chiusura delle 
iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ 

Di seguito si riporta l’elenco dei tornei approvati: 

N.  
TORNEO 

SOCIETA’ DENOMINAZIONE CATEGORIA DATA INIZIO DATA FINE 

NAZGR01 USD FOLLONICA GAVORRANO Trofeo delle Colline 
Metallifere 

PULCINI II anno 
Nazionale 

25/09/2021 26/09/2021 

NAZGR02 USD FOLLONICA GAVORRANO V° Ed. #ilcalcioèdi-
chiloama 

ESORDIENTI II 
Nazionale 

25/09/2021 26/09/2021 

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di quanto 

dispone il protocollo FIGC e alle disposizioni ministeriali in vigore al momento dell’effettuazione del torneo.  

5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione 
 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

 
 

 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2009)  
ESORDIENTI a 7 I ANNO (2010) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
9v9 

ESORDIENTI a 9 MISTI (2009/2010)  
PULCINI a 7 II ANNO (2011) 

PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012) 

PULCINI a7 MISTI (2011/2012) 

PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2013) 

PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 (2014) nella fase primaverile sarà prevista modalità di gioco 
5v5 

PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2013/2014) 

 

Iscrizione tramite procedura on-line 

 

dal 08 SETTEMBRE  
al 24 SETTEMBRE 2021 

 

 

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

elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione 
entro: 

 
Inizio attività: 31 ottobre 

 

 
 

30 SETTEMBRE 2021 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

 
 Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di venerdì 17 settembre 
2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano : 
 
 

46° COPPA  BRUNO  PASSALACQUA 
cat.  Juniores 

organizzato dalla società A.S.D.   INVICTASAURO 
 

                                                               

  GARA  DEL   15/09/2021 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 
 

 CALUSSI   ANDREA  ASD INVICTASAURO 

 TROIANO  ALDO   ASD INVICTASAURO 

 

 

GARA  DEL   16/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II° INFR) 

 

 PAGANUCCI  GIACOMO  ASD  POL. NUOVA GROSSETO 

 PAZZINI  TOMMASO  ASD ROSELLE 

 
 

9° MINICOPPA  BRUNO  PASSALACQUA   2021 
cat.  Allievi 

organizzato dalla società A.S.D. P.  NUOVA GROSSETO BARBANELLA 
                                                          

 

  GARA  DEL   16/09/2021 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 
 

 CIACCI    DAVIDE  ASD VIRTUS MAREMMA 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II° INFR) 

 

 TARQUINI   TOMMASO  ASD ATLETICO MAREMMA                                       
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 16 C.R.T.: 

 CIRCOLARE GARE Calcio a 11 DL e SGS maschile e femminile 2021/22 

 CIRCOLARE GARE Calcio a 5 DL e SGS maschile e femminile 2021/22 

 Modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitarie Gruppo Squadra 
 

Allegati al presente CU : 

- CIRCOLARE CALCIO A 11 DILETTANTI E GIOVANILI MASCHILE E FEMMINILE DALLA CATEGORIA 

ECCELLENZA ALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI B STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 20/09/2021 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

 
 
  



 

 

 

 

 

CIRCOLARE 

CALCIO A 11 DILETTANTI E GIOVANILI MASCHILE E FEMMINILE 

DALLA CATEGORIA ECCELLENZA ALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI B 

STAGIONE SPORTIVA 2021/22  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

Il Comitato Regionale Toscana 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 

dilettantistiche e giovanili partecipanti ai campionati 2021/2022 riconosciuti di “preminente interesse nazionale” 

e non, pubblicato in data 4 agosto 2021 e ai successivi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” rispettivamente del 10 e 

19 agosto 2021, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in 

cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da 

parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre di Calcio a 

11 dilettanti e giovanili, sia maschili che femminili, dalla categoria Eccellenza fino a quella Giovanissimi B 

stagione sportiva 2021/2022  

 

DISPONE 

 

quanto segue:  

 
 

1. Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito 

toscana.lnd.it “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non 

oltre il 24 settembre 2021, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere 

superiore a 28 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di 

ciascun componente e indicando i portieri.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando 

la possibilità per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali 

vigenti.  

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare, può essere modificato durante il 

corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del suddetto form.  

 

 



 

 

 

 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici della squadra risulti/risultino positivo/a-positivi/e al virus 

SARS-CoV-2, gli stessi soggetti interessati dovranno essere immediatamente allontanati dal gruppo e 

seguiranno le procedure previste dalle Autorità sanitarie preposte. Tale/i soggetto/i non potrà/potranno essere 

schierato/i in campo.  

3. La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità sanitarie preposte, 

nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 4 (quattro). In tale evenienza la Società dovrà 

comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre attraverso il form “COVID 19 

– STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale/Delegazione Provinciale, che, 

espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione, 

- se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata entro le ore 18 del giorno 

antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del giorno 

antecedente la gara stessa; 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività o quarantena di ogni calciatore/calciatrice 

indicato, nonché dell’elenco iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive 

modifiche/integrazioni. 

4. Nell’ipotesi in cui, invece, fino a n. 4 calciatori/calciatrici risultati/e positivi/e e/o posti/e in quarantena dalle 

Autorità Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, ci siano più di n. 1 portiere, la 

Società, a propria discrezione, sempre attraverso l’apposito form, potrà richiedere il rinvio della gara con 

comunicazione di tale circostanza, corredata della documentazione sopra riportata, al Comitato 

Regionale/Delegazione Provinciale, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

5. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori/calciatrici e/o disposizione del 

provvedimento di quarantena, gli/le stessi/stesse calciatori/calciatrici non potranno più essere conteggiati/e nel 

computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, inoltre, non saranno considerati/e nel computo del 

numero di calciatori/calciatrici previsto in base a quanto riportato ai punti 3 e 4, i casi positivi e/o sottoposti a 

provvedimento di quarantena che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale 

Toscana/Delegazione Provinciale da meno di 10 giorni.  

Quindi la Società, a propria discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando, nei giorni della settimana 

antecedenti la gara stessa, tra i soggetti risultati positivi/e e/o quelli posti in quarantena dalle Autorità sanitarie 

preposte, siano presenti:  

2 portieri, OPPURE 5 o più calciatori indipendentemente da ruolo ed età. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Nell’ipotesi in cui, nel numero per il quale è stato disposto il rinvio della gara in base a quanto riportato ai 

punti 3, 4 e 5, siano presenti 2 portieri, OPPURE 5 o più calciatori/calciatrici posti/e in quarantena dalle 

Autorità sanitarie preposte, la Società, a propria discrezione, potrà richiedere, con comunicazione al Comitato 

Regionale/Delegazione Provinciale di tale circostanza, corredata della specifica documentazione riportata 

al punto 3, sempre tramite l’apposito form, il rinvio anche della gara successiva a quella rinviata, fermo 

restando l’effettuazione della prima gara di recupero il mercoledì immediatamente successivo.  

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà 

consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato del rispetto 

da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Codiv-19 

previsti dal protocollo e le relative integrazioni e dalle norme di Legge in vigore.  

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella versione 

pubblicata in data 4 agosto 2021 e ai relativi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” pubblicati dalla F.I.G.C. 

rispettivamente il 10 e 19 agosto 2021, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi 

provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni 

pubblicati con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati.  

9. Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara 

inviata dalla Società, verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli 

accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.  

 

 

Allegato:  

- Modello autocertificazione  



 

 

 

 

 

CIRCOLARE 

CALCIO A 5 DILETTANTI E GIOVANILI MASCHILE E FEMMINILE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/22  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

Il Comitato Regionale Toscana 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. da applicare alle Società 

dilettantistiche e giovanili partecipanti ai campionati 2021/2022 riconosciuti di “preminente interesse nazionale” 

e non, pubblicato in data 4 agosto 2021 e ai successivi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” rispettivamente del 10 e 

19 agosto 2021, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in 

cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 e/o la disposizione del provvedimento di quarantena da 

parte delle Autorità Sanitarie preposte, di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre di Calcio a 5 

dilettanti e giovanili, sia maschili che femminili, stagione sportiva 2021/2022  

 

 

DISPONE 

 

quanto segue:  

 

 

1. Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito 

toscana.lnd.it “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non 

oltre il 24 settembre 2021, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere 

superiore a 28 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di 

ciascun componente e indicando i portieri.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, ferma restando 

la possibilità per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali 

vigenti.  

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare, può essere modificato durante il 

corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del suddetto form.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici della squadra risulti/risultino positivo/a-positivi/e al virus 

SARS-CoV-2, gli stessi soggetti interessati dovranno essere immediatamente allontanati dal gruppo e 

seguiranno le procedure previste dalle Autorità sanitarie preposte. Tale/i soggetto/i non potrà/potranno essere 

schierato/i in campo.  

3. La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara solo se il numero dei 

calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 e/o posti/e in quarantena dalle Autorità sanitarie preposte, 

nei giorni della settimana antecedenti la gara, sia superiore a 3 (tre). In tale evenienza la Società dovrà 

comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre attraverso il form “COVID 19 

– STAGIONE SPORTIVA 2021/2022” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale, che, espletate le opportune 

verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione 

- se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata entro le ore 18 del giorno 

antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del giorno 

antecedente la gara stessa; 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività o quarantena di ogni calciatore/calciatrice 

indicato, nonché dell’elenco iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive 

modifiche/integrazioni. 

4. Nell’ipotesi in cui, invece, fino a n. 3 calciatori/calciatrici risultati/e positivi/e e/o posti/e in quarantena dalle 

Autorità Sanitarie preposte nei giorni della settimana antecedenti la gara, ci siano più di n. 1 portiere, la 

Società, a propria discrezione, sempre attraverso l’apposito form, potrà richiedere il rinvio della gara con 

comunicazione di tale circostanza, corredata della documentazione sopra riportata, al Comitato Regionale, 

che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

5. Per le gare successive a quella rinviata per positività di calciatori/calciatrici e/o disposizione del 

provvedimento di quarantena, gli/le stessi/stesse calciatori/calciatrici non potranno più essere conteggiati/e nel 

computo complessivo. Ai fini della richiesta di rinvio, inoltre, non saranno considerati/e nel computo del 

numero di calciatori/calciatrici previsto in base a quanto riportato ai punti 3 e 4, i casi positivi e/o sottoposti a 

provvedimento di quarantena che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale 

Toscana da meno di 10 giorni. 

Quindi la Società, a propria discrezione, può chiedere il rinvio della gara quando, nei giorni della settimana 

antecedenti la gara stessa, tra i soggetti risultati positivi/e e/o quelli posti in quarantena dalle Autorità sanitarie 

preposte, siano presenti:  

2 portieri, OPPURE 4 o più calciatori indipendentemente da ruolo ed età. 

 

 

 



 

 

 

 

6. Nell’ipotesi in cui, nel numero per il quale è stato disposto il rinvio della gara in base a quanto riportato ai 

punti 3, 4 e 5, siano presenti 2 portieri, OPPURE 4 o più calciatori/calciatrici posti/e in quarantena dalle 

Autorità sanitarie preposte, la Società, a propria discrezione, potrà richiedere con comunicazione al Comitato 

Regionale di tale circostanza, corredata della specifica documentazione riportata al punto 3, sempre 

tramite l’apposito form), il rinvio anche della gara successiva a quella rinviata, fermo restando l’effettuazione 

della prima gara di recupero il mercoledì immediatamente successivo.  

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà 

consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato del rispetto 

da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Codiv-19 

previsti dal protocollo e le relative integrazioni e dalle norme di Legge in vigore.  

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo del Protocollo nella versione 

pubblicata in data 4 agosto 2021 e ai relativi “Integrazioni” e ”Chiarimenti” pubblicati dalla F.I.G.C. 

rispettivamente il 10 e 19 agosto 2021, che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi 

provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Rimangono in essere gli adempimenti e le disposizioni 

pubblicati con i precedenti Protocolli, non modificati o annullati dagli attuali sopra citati.  

9. Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara 

inviata dalla Società, verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli 

accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.  

 

Allegato:  

- Modello autocertificazione  



 
 
 
 
MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   
 
 
 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________, 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________, 
 
 
codice fiscale ______________________________________________________, 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative. 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 


