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- 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione 
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Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 
Campionati 2021/2021 
 
Allegati al presente C.U. i calendari dei campionati di Terza Categoria e Under 19 che avranno inizio sabato 
02 e domenica 03 ottobre 2021 
 
Categoria Allevi, Giovanissimi, l’inizio dei campionati sarà il 31 Ottobre 2021. 
Giovanissimi B daremo comunicazione nei prossimi CU. 

 
Riunione Società 
 
Si comunica alle Società che mercoledì 29 settembre 2021 ore 17.00 verrà effettuata una video conferenza 
per l’illustrazione delle disposizioni della circolare COVID-19 valide per la corrente stagione sportiva; la 
suddetta è stata pubblicata sul nostro C.U. n. 13 del 20/09/2021 e viene allegata anche al presente C.U. 
Per quanto sopra le Società sono invitate a comunicarci entro lunedì 27/09/2021 tramite email all’indirizzo 
dpgrosseto@lnd.it il nominativo della persona/segretario/dirigente (1 per ogni Società) e l’indirizzo email a 
cui inviare la email per l’accesso, in mancanza lo stesso verrà inviato alla email che ogni Società ha indicato 
nella propria area riservata. 
Chi mercoledì mattina non avesse ricevuto la email di invito alla video conferenza può comunicarcelo tramite 
email o tramite telefono al numero 0564/24036. 
 

Comunicazione LISTA GIOCATORI INIZIALE 
 
Facendo riferimento a quanto sopra si invita chi ancora non avesse provveduto a prendere visione della 
circolare “DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19” e a comunicare tramite l’apposito form la LISTA GIOCATORI 
INIZIALE. 

 
 

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 
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ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici 
d’accesso.  
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti 
passaggi:  
 

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

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

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

 

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

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

 
 

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

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

DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

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

o altro documento equivalente. 
 

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

 
 

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

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

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione 
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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 

 
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.: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione 

 

 

 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

 
 

 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisione del Giudice Sportivo Territoriale 

 
 Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di mercoledì 22 settembre 
2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano : 
 
 

9° MINICOPPA  BRUNO  PASSALACQUA   2021 
cat.  Allievi 

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

                                                               

 

GARA  DEL   17/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

 

 TANZINI   LUCA   USD FOLLONICAGAVORRANO                                       

 

 GARA  DEL   18/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 
 

 MILO    ALESSANDRO   USD FOLLONICAGAVORRANO 
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 Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di mercoledì 22 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   20/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 

 

 

 FERRI  SAMUELE   USD FOLLONICAGAVORRANO 

  

Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di giovedì 23 settembre 2021, 
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano : 
 
 

9° MINICOPPA  BRUNO  PASSALACQUA   2021 
cat.  Allievi 

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

                                                               

 

GARA  DEL   22/09/2021 
 
 
 A CARICO DIRIGENTI 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL TERMINE DEL TORNEO (29/09/2021) 
gli atti verranno inviarti al Giudice Sportivo Territoriale di competenza. 

 
 ACQUAFRESCA   RICCARDO   ASD VENTURINA 
 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

 

 VETTORI   GIANLUCA   ASD ATLETICO MAREMMA 

 SABATINI   CHRISTIAN   ASD ATLETICO MAREMMA 

 SBAGLIA   CHRISTIAN   ASD VENTURINA 

 

  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 
 

 ACQUAFRESCA  SAMUELE   ASD VENTURINA                      
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

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

Nessuna comunicazione 
 

Allegati al presente CU : 

• Calendario campionato Terza Categoria 

• Calendario campionato Under19 

• Scheda anagrafica società 

• Circolare DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

TERZA CATEGORIA GROSSETO 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -GR 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALTA MAREMMA CAPALBIO CALCIO A 
03/10/2021 
15:30 

263 
ROCCATEDERIGHI 
COM CECCHI GORI 

ROCCATEDERIGHI LOC. SAN MARTINO 

ATLETICO GROSSETO 2015 BATIGNANO CALCIO 1946 A 
03/10/2021 
15:30 

228 LAURENTI - 
CASOTTO 
PESCATORI 

VOLTINA STRADA PROVINCIALE 80 

BRACCAGNI ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A 
03/10/2021 
15:30 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

INTERCOMUNALE S.FIORA AURORA PITIGLIANO A 
03/10/2021 
15:30 

266 COMUNALE 
SANTA FIORA 

SANTA FIORA 
VIA MARTIRI DI 
NICCIOLETA,2 

ORBETELLO SCALO STICCIANO A 
03/10/2021 
15:30 

257 DOGALI 
MERALLI-
ORBETELLO 
SCALO 

ORBETELLO SCALO - 
ORBETELLO 

VIA M.INNOCENTI - 
ORBETELLO 

PORTO ERCOLE REAL CASTIGLIONE PESCAIA A 
03/10/2021 
15:30 

250 C.LE 
MARACANA ALDO 
BUSI 

PORTO SANTO STEFANO VIA DEL CAMPONE 6 

SCARLINO CALCIO 2020 SEMPRONIANO A 
03/10/2021 
15:30 

982 BEPPE POLI - 
SCARLINO SCALO 

SCARLINO SCALO VIA MATTEOTTI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO ALBERESE A 
02/10/2021 
16:00 

240 ARCIDOSSO ARCIDOSSO VIA FIRENZE 

ARGENTARIO SCARLINO CALCIO 2020 A 
02/10/2021 
16:00 

250 C.LE 
MARACANA ALDO 
BUSI 

PORTO SANTO STEFANO VIA DEL CAMPONE 6 

MANCIANO PAGANICO A 
02/10/2021 
16:00 

244 L.NICCOLAI - 
MANCIANO 

MANCIANO 
VIA DELL'IMPOSTO,32 - 
MANCIANO 

MARINA CALCIO NUOVA GROSSETO BARBANELLA A 
02/10/2021 
16:00 

236 S.CHERUBINI-
MARINA DI 
GROSSETO 

IL CRISTO - MARINA DI 
GROSSETO 

S.P.DEL POLLINO,18 - IL 
CRISTO 

MASSA VALPIANA MONTEROTONDO A 
02/10/2021 
16:00 

247 A.ELMI - 
MASSA MARITTIMA 

MASSA MARITTIMA VIA CURIEL 2 

REAL CASTIGLIONE PESCAIA BRACCAGNI A 
02/10/2021 
16:00 

214 I.VALDRIGHI-
CASTIGLION D.P. 

CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

VIALE KENNEDY,2 
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COPPA PROV.LE TERZA CATEG. GR 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE C - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE D - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE E - 1 Giornata 

 

 

 

GIRONE F - 1 Giornata 

 

 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 23/09/2021 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALTA MAREMMA SCARLINO CALCIO 2020 A 
26/09/2021 
15:30 

263 
ROCCATEDERIGHI 
COM CECCHI GORI 

ROCCATEDERIGHI LOC. SAN MARTINO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

BRACCAGNI STICCIANO A 
26/09/2021 
15:30 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO INTERCOMUNALE S.FIORA A 
26/09/2021 
15:30 

240 ARCIDOSSO ARCIDOSSO VIA FIRENZE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

BATIGNANO CALCIO 1946 CIVITELLA A 
06/10/2021 
20:30 

225 COMUNALE 
SAN NICOLAUS 

BATIGNANO - LA 
MADONNINA 

VIA SENESE SUD 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ORBETELLO SCALO ATLETICO GROSSETO 2015 A 
26/09/2021 
15:30 

257 DOGALI 
MERALLI-
ORBETELLO 
SCALO 

ORBETELLO SCALO - 
ORBETELLO 

VIA M.INNOCENTI - 
ORBETELLO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

AURORA PITIGLIANO CAPALBIO CALCIO A 
26/09/2021 
15:30 

258 PITIGLIANO 
STADIO 
VIGNAGRANDE 

PITIGLIANO VIA M. CIACCI 26 
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COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 
MEMORIAL  SANTAMARIA PAOLO,UMBERTO BALDELLI 

 
                                                                                                                                      

 

                                                                                   
                                                                       
 
 
 
 Gir.A ALTA MAREMMA                           A 

                                                                                SCARLINO CALCIO                          B 

 REAL CASTIGLIONE PESCAIA       C 

    

Gir.B BRACCAGNI 

    STICCIANO 

 

Gir.C ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO    A 

 INTERCOMUNALE S. FIORA          B 

SEMPRONIANO                              C 

 

Gir.D BATIGNANO CALCIO 

 CIVITELLA 

 

Gir.E ORBETELLO SCALO 

 ATLETICO GROSSETO 2015 

 

Gir.F AURORA PITIGLIANO 

 CAPALBIO CALCIO 

   
 
 
 
LA COPPA PROVINCIALE È UNA MANIFESTAZIONE FINE A SE STESSA, CON SVOLGIMENTO SOLAMENTE A CARATTERE 
PROVINCIALE, NON VI SARÀ UNA FASE INTERPROVINCIALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 1^ Turno 
A. 26/9/2021  
 R.20/10/2021 
 3^ gara trian.  17/11/2021 

              2^ Turno 
             15/12/2021 
             19/01/2022 
              9/02/2022 

             Finale play off 
             Campo neutro 
               23/03/2022 
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REGOLAMENTO COPPA PROVINCIALE 
SOCIETA’ TERZA CATEGORIA 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
Il Comitato Regionale Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2021/2122 la 25^ Coppa provinciale riservata alla 
società partecipanti alla 3^ categoria. 
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalla Delegazione 
Provinciale. 
 
Sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ categoria, che alla data del 21 settembre 2021 non abbiano espresso 
specifico atto di motivata rinuncia. 
 

Formula 
 
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone  che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della 
manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno i vari turni la gara in casa. 
Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e accoppiamenti in triangolari e  accoppiamenti. 
La prima fase sarà composta da tre triangolari e tre accoppiamenti, con criterio di vicinorietà. 
La finale provinciale gara unica in campo neutro, ove necessario, tempi supplementari di 15’ ciascuno e calci di rigore 
secondo norma. 
La competizione non darà nessun diritto alla partecipazione alla fase regionale, ma terminerà con la disputa della finale. 
Alle società vincitrici : premi e riconoscimenti. 
 

Rinuncia a gare 
 
Nel caso in cui una società rinunci,per qualsiasi motivo, alla disputa della gara, verranno applicate nei suoi confronti. Le 
sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltra la stessa società verrà esclusa proseguimento 
della manifestazione; e sarà altresì applicat5a una sanzione pecuniaria fino a € 250,00. 
Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare e 
che si rendono responsabili di fatti di riferimento e nei loro confronti ai quali,  viene applicato l’art. 17 del Codice di 
Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa 
dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3. 
 

 Giornate-orari-campi di giuoco. 
 
Per questa stagione sportiva solamente il primo turno si disputa nella giornata di domenica, gli altri turni saranno 
infrasettimanali. 
Gli orari sono quelli fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su 
richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o ala disputa 
di gara in notturna. Può essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale abitualmente la società 
ospitante abitualmente disputa le gare, la richiesta deve pervenire alla Delegazione almeno 10 giorno prima della data 
fissata per la disputa della partita. 
 

Arbitri 
 
Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale di Grosseto. 
 

 Applicazione regolamenti federali 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generali vigenti. 
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Norme di svolgimento-Graduatorie 
 
 
Triangolari:  
La squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C); la squadra 
destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al promo posto di ogni triangolare (A), incontro (A-B); 
Nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara 
in trasferta;  
nella terza giornata si svolge la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Risulta vincente del turno la squadra che: 
ha ottenuto il maggior numero di punti;  
a parità di punti la miglior differenza reti; 
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
a parità di reti segnate ( nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due; 
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede al sorteggio a cura 
della Delegazione Provinciale. 
 
 

Gare andata e ritorno: 
supera il primo turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare; a 
parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che hasegnato il maggior numero di reti in trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’arbitro è tenuto a far eseguire i calci di rigore secondo norma. 
 
 

Modalità amministrative: 
Nel turno di gare andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della società che giuoca in casa. 
Nella gara di finale l’incasso, dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla S.I.A.E.,  l’importo dovuto alla 
società che ha concesso il campo ( pari a euro 100,00), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha 
concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste. 
 
 

Partecipazione dei calciatori 
 
Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione 
sportiva 2021/2022 senza alcuna limitazione di impegno in relazione all’età massima e che, comunque abbiano compiuto 
il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34,comma3 delle N.O.I.F. 
 
 

Sostituzione calciatori 
 
Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo coperto. 
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Organizzazione- reclami e disciplina sportiva 
 
Organizzazione reclami e disciplina sportiva: L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è 
demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro 

adempimento ad esso connesso. Per la disciplina sportiva − ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono 
la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa 

delle gare delle fasi regionali sopra citate; − visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; − visti gli artt. di 

cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; − visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, 
lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi 
degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 
04/08/2021 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in 
prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di 
copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento 
della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, 
ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - 
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte 
è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato 
alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo 
stesso giorno in cui è stata adottata. 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello 
territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di 
copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; - il termine entro cui deve 
essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si 
intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; - il termine entro cui la 
controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a 
quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; - il termine entro cui il Presidente 
della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito 
del reclamo; - il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente 
della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono 
fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; - al 
termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 3) Il deposito di ricorsi, del 
preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser 
depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla 
controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
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F.I.G.C. – L.N.D. 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 

 

CENSIMENTO SOCIETA’ 
 

 
Al fine di poter completare l’ELENCO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22, DELLE 

SOCIETA’ DI QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, si invitano tutte le 

Società che svolgono attività a inviare per mail, entro e non oltre il 15 ottobre 2021 il 

prospetto riportato di qui seguito, debitamente compilato in  tutte le sue parti.  

Delegazione indirizzo email: dpgrosseto@lnd.it   

 

Società:                                                                   
 

Matricola: Categoria: 
 

Codice impianto: 
 

 
Corrispondenza : 
 

 
Campo di giuoco (indirizzo): 
 

 
Numero telefono Società:                                   
 
e-mail :                                                       
 
pec: 

Presidente : 
   Tel 

Segretario : 
 Tel. 

Responsabile SGS: 
 Tel. 

Dirigenti chiamate urgenti : 
 Tel. 
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