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

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

- 2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
 
 

Nessuna comunicazione. 
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- 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 
 

 

VADEMECUM SEMPLIFICATO 2021 

 
PRECISAZIONE 

 
A seguito dei chiarimenti ricevuti dagli uffici preposti della FIGC e della LND 
in merito alla nostra richiesta di interpretazione sull’obbligatorietà della 
certificazione/dichiarazione dell’avvenuta sanificazione di tutti i locali da 
parte del Delegato alla Gestione dell’Evento (DGE) della Squadra ospitante 
da consegnare all’Arbitro e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della 
squadra ospite all’arrivo all’impianto sportivo, 
 

si precisa che 
 

contrariamente a quanto anticipato, tra le indicazioni contenute nel Vade-
mecum semplificato non è stata confermata, al momento, tale perento-
rietà. 
Rimane comunque respons bdell soc ospita che i locali siano igienizaza, 
sanificati e predipsosti per la ‘organizzazione e gestione delle fare.d ig 
 
Il Vademecum con i suddetti aggiornamenti è consultabile e scaricabile 
sulla homepage del sito del Comitato Regionale cliccando sull’icona “Covid 
19 Novità stagione sportiva 2021-2022” 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
AI NASTRI DI PARTENZA I CAMPIONATI IN TOSCANA. IL SALUTO DEL PRESIDENTE MANGINI 

Finalmente ci siamo, il prossimo week-end ripartiranno i campionati nella nostra Regione!  
Non voglio tediarvi con quei ricorrenti discorsi, divenuti purtroppo all’ordine del giorno negli ultimi 
due anni, relativi agli effetti devastanti sul mondo dei dilettanti della pandemia da Coronavirus-Covid 
19, che devono sì rimanere ben saldi dentro di noi per non farci mai abbassare la guardia, però ormai 
devono rappresentare la consapevolezza della forza del “nostro movimento” che, animato da 
calciatori e calciatrici, tecnici, dirigenti e arbitri e da migliaia di volontari, è riuscito a non farsi 
travolgere..e questa non era una cosa scontata. Anzi, questo buttare il cuore oltre l’ostacolo, 
cercando di andare sempre avanti, un passo dopo l’altro, tipico di noi toscani, ci ha permesso di 
arrivare fin qui.  Gli sforzi profusi sono stati molteplici, uno stress senza precedenti per società, atleti 
e organizzazione ed ora siamo ad un passo dal traguardo.   
Voglio solo augurare, anche a nome del Consiglio Direttivo, dei Delegati, dei dipendenti e dei 
collaboratori del Comitato e delle Delegazioni, a tutti i protagonisti di questa nuova stagione di 
poterla svolgere con continuità e normalità consci e orgogliosi dello straordinario ruolo che ognuno 
di noi riveste all’interno del mondo del calcio dilettantistico, i cui risvolti, non solo sportivi, sono di 
fondamentale aiuto alla comunità. 
Ultimo ma non ultimo, faccio appello al senso di responsabilità di tutti che soprattutto in questo 
momento deve guidare i nostri comportamenti. 
Buon campionato !  
 

Paolo Mangini 
Presidente Comitato Regionale Toscana 
 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA FIGC  
Si rammenta che a partire dal 1° luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’art. 53 del Codice 
di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di 
comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per comunicazioni e codice fiscale. Tale comunicazione sarà 
condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata la Società sarà tenuta a darne 
informativa alla FIGC e alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND. Si sottolinea 
l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede 
che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a 
quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla 
FIGC e alla LND, tramite le apposite funzioni previste sul portale LND. 
 

3.2.2. PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI 
NON PROFESSIONISTI POST COVID-19 
In allegato al C.U. n.59 del 2 aprile u.s. è pubblicato il “Protocollo per l’idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica 
in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di  diagnosi 
da Sars-COV-2” approvato in data 13 gennaio u.s. dal Ministero della Salute, con circolare della Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, previa condivisione con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società 
Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”. 
Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato Regionale (to-
scana.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. GARE COPPA ITALIA E COPPA TOSCANA – RECUPERI  
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 

 

GIRONE 01 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A PONTREMOLESE 1919 SAN MARCO AVENZA 1926 
 

15:00 
  

 
 

GIRONE 02 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 1 R CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD RIVER PIEVE 
 

15:00 
  

 

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA 

 

GIRONE 01 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 1 R VAGLI MOLAZZANA 26/09/2021 15:30 
  

 
 

GIRONE 03 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A FORTE DEI MARMI 2015 CORSANICO 26/09/2021 21:00 15:30  

 
 

GIRONE 15 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A C.F. 2001 CASALE FATTORIA UNIONE TEMPIO CHIAZZANO 26/09/2021 15:30 
  

 

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 

 

GIRONE 01 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A MONTI FILATTIERESE 26/09/2021 15:30 
  

 

GIRONE 02 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A MONZONE 1926 MULAZZO 26/09/2021 20:30 15:30 
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GIRONE 03 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A CERRETO. RICORTOLA 26/09/2021 15:30   

 
 

GIRONE 06 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

06/10/2021 2 A BARGA PONTECOSI LAGOSI 26/09/2021 17:30 15:30 
 

 
 
 

3.2.5. PRONTO A.I.A. 
 
Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.., 

pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. 

designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 335 5916111 
 
 
 

 

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 
 

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

 
tess.toscana@pec-legal.it 
 
 
 

3.2.7. 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”.   
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3.2.8. GIOCARE A COVERCIANO 
 

Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle che 
ci ha fatto vivere la Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi 
toccarlo adesso da vicino. Il Museo del Calcio di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze) ti 
regala l’opportunità di un’esperienza unica e speciale: giocare e allenarsi sui campi del Centro Tec-
nico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri, con tecnici federali. 
E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle Scuole Calcio con il biglietto di ingresso al Museo 
del Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il pre-
sente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la 
meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l’Inghil-
terra. 
I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da 
collezione. 
L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far comprendere ai ragazzi i 
valori di un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. 
L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica. 
Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per 
ragazzi, ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti le-
gate alla cultura del calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della 
FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione e curio-
sità legate al mondo azzurro. 
“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma 
soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello 
sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica 
sul giornalismo e il calcio. 
Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la brochure al se-
guente link: https://bit.ly/3CWIfIQ 
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Cal-
cio, il numero di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita. 
 

 

CALCIO FEMMINILE 
 

Nessuna comunicazione. 
 

 

CALCIO A 5 
 

 

S.O.S. - PRONTO A.I.A 

 

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A., 

pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. 

designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: 335 5916111 

 

https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it


Via Canova 13/a - 58100  Grosseto        website: https://toscana.lnd.it/    e-mail: dpgrosseto@lnd.it      

Delegazione          tel.0564 24036                      
Pronto A.I.A.  Grosseto   3386731950    Piombino 3298789849 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
 
Per le gare in calendario di domenica 10 ottobre 2021  le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate 
a questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 4 ottobre 2021.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli quanto 
dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà 
comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

tramite l’apposito programma gare Sporteams. 
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma 
entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

 
 
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI 

 
Per le gare in calendario di sabato 9 ottobre 2021  le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 
questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 4 ottobre 2021.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli quanto 
dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà 
comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  

tramite l’apposito programma gare Sporteams. 
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma 
entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://toscana.lnd.it/
http://www.toscana.lnd.it/
http://www.toscana.lnd.it/
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FASCIA ORARIA GARE  
 
CAMPIONATI REGIONALI  
UNDER 17 ALLIEVI, UNDER 16 ALLIEVI B E UNDER 15 GIOVANISSIMI  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito anche per la stagione sportiva 2021/2022 nell’ottica di dare 

sostegno alle Società con operazioni ad ampio raggio in qualsiasi forma e qualsiasi modo, di ampliare la fascia oraria 
di gioco dei sopracitati Campionati Regionali, come di seguito riportato in dettaglio: 
 
CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI “MERITO” – UNDER 15 GIOVANISSMI “MERITO 

**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

 
CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISIMI  
**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica) 

**Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, 
non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società 
(ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale 
termine non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione 
orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione 
programmazione gare Sporteams, a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
 
CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B” 

*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato) 

* Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo 
Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società 
(ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale 
termine non saranno prese in considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione 
orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione 
programmazione gare Sporteams, a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
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TORNEO FAIR PLAY ELITE 

 
CALENDARIO GARE 2 FASE – INTERPROVINCIALE 
 
GRUPPO  A                             GIORNATA  3  ANDATA                       
SANGIOVANNESE 1927         FORTIS JUVENTUS 1909        M.CALVANI                   2/10/21 16:00 
     Riposa.............. AREZZO FOOTBALL ACADEMY 
GRUPPO  B                              
S.MARIA A.S.D.             AFFRICO A.S.D.              C.LE BIAGIOLI - S.MARIA     2/10/21 15:00 
S.MICHELE C.VIRTUS         COIANO SANTA LUCIA A.S.D.   S.MICHELE SUSS.        2/10/21 15:15 
GRUPPO  C                              
INVICTASAURO               S.MINIATO A.S.D.            INVICTASAURO - GROSSETO     3/10/21  10:30 
     Riposa.............. POGGIBONSESECALCIOINVICTA 
GRUPPO  D                              
ACADEMY LIVORNO CALCIO     TAU CALCIO ALTOPASCIO       CAPPUCCINI PIAZZA GAVI   3/10/21 11:00 
CGC CAPEZZANO PIANORE1959  MARGINE COPERTA SSDARL      LE PIANORE CAPEZZANO     2/10/21 16:00 
 

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. 

 
Le società sotto riportate alla data odierna non hanno fatto pervenire il referto. Si prega di provvedere nel più 
breve tempo possibile all’invio del referto utilizzando il sopra indicato modulo. 
 
GIRONE  A   DATA   
FORTIS JUVENTUS 1909 AREZZO FOOTBALL ACADEMY ROMANELLI 19/09/2021  1A 
AREZZO FOOTBALL ACADEMY SANGIOVANNESE 1927 COM.LE GIOTTO EST - AREZZ 26/09/2021  2A 
GIRONE  B      
S.MICHELE C.VIRTUS S.MARIA A.S.D. P.TO SAN MICHELE SUSSIDIA 26/09/2021  2A 

 
CALENDARIO GARE FASE – SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
GRUPPO  2                              GIORNATA  3  ANDATA                       
TERRANUOVA TRAIANA         NUOVA A.C. FOIANO           CENTRO BRANDINI –GALASSO 2/10/21 15:30 
     Riposa.............. OLMOPONTE AREZZO            
GRUPPO  3                              
FIGLINE 1965               ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.   IL MADONNINO - FIGLINE V.   3/10/21 11:00 
     Riposa.............. GIOVANI GRASSINA BELMONTE 
GRUPPO  4                              
CALCIO CASTELFIORENTINO    SCANDICCI 1908 SSD A RL     C.LE STADIO NERI SUSSIDIA   2/10/21 15:00 
GIOVANI FUCECCHIO 2000     ZENITH PRATO                GALLI SECONDARIO - FUCECC   2/10/21 17:30 
GRUPPO  5                              
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.    MEZZANA A.S.D.              MAURO CECCHI LIMITE SULL'   2/10/21 16:30 
PAPERINO SAN GIORGIO       ATLETICA CASTELLO           PAPERINO - PRATO            3/10/21 10:00 
GRUPPO  6                              
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI  LIDO DI CAMAIORE A.S.D.     MAGNOZZI SUSS. - LIVORNO    3/10/21 09:15 
     Riposa.............. BELLARIA CAPPUCCINI AM 
GIRONE 7                              
CARRARESE CALCIO 1908 SRL  PIETRASANTA                 CARRARA FOSSONE/CAMPO 2     3/10/21 09:00 
PISA SPORTING CLUB S.R.L.  LIVORNO 9 S.D.              ZARA - COLTANO - PISA       2/10/21 15:30 
 

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 

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH
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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. 
 

Le società sotto riportate alla data odierna non hanno fatto pervenire il referto. Si prega di provvedere nel più 
breve tempo possibile all’invio del referto utilizzando il sopra indicato modulo. 
 
GIRONE CC      
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. GIOVANI GRASSINA BELMONTE DICOMANO 19/09/2021  1A 
GIOVANI GRASSINA BELMONTE FIGLINE 1965 PAZZAGLI PRINCIPALE 26/09/2021  2A 
GIRONE DD      
CALCIO CASTELFIORENTINO ZENITH PRATO C.LE STADIO NERI SUSSIDIA 19/09/2021  1A 
GIOVANI FUCECCHIO 2000 CALCIO CASTELFIORENTINO GALLI PRINCIPALE - FUCECC 26/09/2021  2A 
ZENITH PRATO SCANDICCI 1908 SSD A RL CHIAVACCI PRINCIPALE - PR 26/09/2021  2A 
GIRONE EE      
LIMITE E CAPRAIA A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO MAURO CECCHI LIMITE SULL' 26/09/2021  2A 
GIRONE FF      
LIDO DI CAMAIORE A.S.D. BELLARIA CAPPUCCINI AM BENELLI-LIDO DI CAMAIORE 19/09/2021  1A 
BELLARIA CAPPUCCINI AM PRO LIVORNO 1919 SORGENTI PONTEDERA NUOVO MARCONCIN 26/09/2021  2A 

 

CALENDARI GARE TORNEO UNDER 13 E CAMPIONATO UNDER 14 PROFESSIONISTI 

 
In allegato al presente comunicato si pubblicano i calendari gare relativi al Torneo Under 13 e campionato Under 14 
Professionisti. 
Si ricorda alle società partecipanti a dette attività che eventuali richieste di variazioni di orario, campo e data gara 
dovranno essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma Sporteams Match raggiungibile al seguente indirizzo: 
https://match.sporteams.app/login 
 
ATTENZIONE le richieste di variazioni devono e possono essere effettuiate entro il martedì precedente alla gara in 
calendario. 
 
Sempre attraverso l’applicazione Sporteams Match dovranno essere inviati i referti gare relativi al torneo Under 13. 
 
Si invitano, pertanto, tutte le società a verificare la propria posizione sulla piattaforma Sporteams Match e nel caso a 
provvedere a registrarsi. 
Per eventuali chiarimenti in merito potrà essere inviata una email a toscana.sgs@figc.it oppure contattare lo 055 65211 
opzione 6. 
 

https://zfrmz.eu/7RU0tyFeWBJFW5SQFMQH
https://match.sporteams.app/login
mailto:toscana.sgs@figc.it
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TORNEO U12 FEMMINILE 

 
Sulla base dei risultati ottenuti nella fase a gironi, e pubblicati nel C.U n.3 del 15/07/2021, si riportano di seguito gli 
accoppiamenti per le finali regionali: 
 

 FINALE 1°/2° POSTO 
Accedono le società classificate al primo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 presso 
Impianti Sportivi Giovanni Bui di San Giuliano Terme, Pisa.  
Convocazione ore 15:45 Inizio gara ore 17:00 
CARRARESE CALCIO 1908 vs FIORENTINA SPA 

 

 FINALE  3°/4° POSTO 
Accedono le società classificate al secondo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 
presso impianto sportivo Belvedere San Gimignano. 
Convocazione ore 15:45 Inizio gara ore 17:00 

* FLORENTIA SANGIMIGNANO vs LIVORNO CALCIO FEMMINILE 
* sorteggio effettuato in data 21/09/2021 alla presenza delle società. 

 

 FINALE 5°/6° POSTO 
Accedono le società classificate al terzo posto di ciascun raggruppamento. La gara si svolgerà il giorno 09/10 
presso impianto sportivo San Cataldo Porta a Piagge. 
Inizio gara ore 15:30 
* PISA 1909 vs EMPOLI LADIES 

* sorteggio effettuato in data 21/09/2021 alla presenza delle società. 
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SELEZIONE TERRITORIALE U15 FEMMINILE 

 
Si informano le società che svolgono attività di calcio femminile che, in previsione della formazione 
della Selezione Territoriale del "Granducato" che parteciperà al torneo Territoriale, in programma nei mesi di 
ottobre/novembre, verranno svolti 3 raduni territoriali entro la fine del mese di ottobre. 
 
Il primo raduno si terrà il giorno 04/10/2021 presso gli impianti Giovanni Bui di San Giuliano terme, con convocazione 
alle ore 14:30 e sarà riservato alle calciatrici nate nel 2007. 
 
Tutte le calciatrici convocate dovranno obbligatoriamente sottoporsi a test antigenico rapido, in rispetto alle 
disposizioni in materia di prevenzione da Covid-19. 
Le ragazze convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di gioco (tuta, k-way, maglia, calzoncini, 
calzettoni), oltre a parastinchi, certificato medico di idoneità per l’attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un 
paio di scarpe da calcio. 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Menager  

Sig. Giulia Bettazzi 
Tel. 333 1319178  
 

STAFF:  
SELEZIONATORE:  ULIVI FABRIZIO 
TEAM MANAGER:  BETTAZZI GIULIA 
COLLABORATORE:  MEINI GIADA 
COLLABORATORE:  LEONI ILARIA 
MEDICO: DOTT.  TORRI GIOVANNI 
 
DI SEGUITO L'ELENCO DELLE ATLETE CONVOCATE 
GIANNETTI  SARA 15/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
IMPERIALE MATILDA 21/05/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
LOMBARDI EMMA 20/09/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
MINCIOTTI SARA 24/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
PENSANTE MARIARITA 01/09/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
SEDDA MARTINA 22/03/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
TOLOMEI GINEVRA 19/02/2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 
BALDUCCI GIULIA 09/04/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
PIERI ARIANNA 17/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
NASONI SARA 20/08/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
NASONI EMMA  20/08/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
ROSSI ALLEGRA  14/02/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
TADDEI  PAOLA 21/11/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
CAVALLINI AURORA 19/06/2007 A.S.D. LIVORNO CALCIO FEMMINILE 
CESARI GIORGIA 10/09/2007 U.S.D. RINASCITA DOCCIA 
CHIARLITTI SARA 09/04/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
MASALA VITTORIA 22/03/2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
BENEDETTI GAIA DJAMILA 19/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
D'AMICO IRENE 13/07/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
FAGGIOLI IRENE 13/05/2007 ACF FIORENTINA S.P.A. 
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INCONTRI CON LE SOCIETÀ DI CALCIO GIOVANILE – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
CATEGORIE DI BASE - STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 
Questo Coordinamento Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, in previsione della ripresa delle 
attività previste per la fine del mese di ottobre e relative alle categorie di base Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti, organizza una serie di video incontri con tutte le società del territorio che svolgono attività giovanile. 
 
Le video call saranno suddivise per Delegazione provinciale e parteciperanno oltre alle società anche il Coordinatore 
Federale Regionale Toscana SGS Enrico Gabbrielli, il Delegato regionale dell’Attività di Base Vinicio Papini, il Delegato 
provinciale della LND e il Responsabile provinciale dell’Attività di Base. Agli incontri sono invitati anche il Consigliere 
regionale della LND di riferimento. 
 
In appresso si riporta il calendario delle video call: 
 

- Arezzo  Giovedì 21 ottobre  ore 18:30 

- Firenze  Mercoledì 13 ottobre  ore 21:00 

- Grosseto  Sabato 23 ottobre  ore 10:00 

- Livorno  Sabato 16 ottobre  ore 10:00 

- Lucca  Venerdì 22 ottobre  ore 18:30 

- Massa Carrara  Giovedì 14 ottobre  ore 21:00 

- Pisa  Martedì 12 ottobre  ore 18:30 

- Pistoia  Venerdì 15 ottobre  ore 21:00 

- Prato  Lunedì 11 ottobre  ore 18:30 

- Siena  Martedì 19 ottobre  ore 18:30 

 
Le società di ciascuna Delegazione provinciale riceveranno a mezzo email apposito invito per la 
partecipazione agli incontri. Tutte le video call saranno svolte su piattaforma Google Meet 

 
 

 
 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

TESSERINI GIACENTI IN DELEGAZIONE.  
Sono giacenti presso la Delegazione di Grosseto le tessere stagione sportiva 2021-2022 per dirigenti, giocatori: 

BORGO MARSILIANA BELVEDERE CALCIO PUNTA ALA  
BRACCAGNI MARINA CALCIO ATLETICO MAREMMA 
FONTEBLANDA CINIGIANO INVICTSAURO 
LA BORACIFERA GIOVANILE AMIATA ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO 
ROSELLE ALBERESE ATLETICO GROSSETO 2015 
NUOVA GR BARBANELLA PRO SOCCER LAB  
VIRTUS MAREMMA PAGANICO  
ORBETELLO SCALO CIVITELLA  
   
 
Per il ritiro, contattare il n. tel. 
3473889294 

  

   
 

RITIRO MATERIALE SPORTIVO 

 Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione i materiali sportivi. Si consiglia di chiamare prima di ritirare gli 
stessi.  
CASTELL’AZZARA- MARSILIANA-MONTIANO-NEANIA CASTELDELPIANO-SCARLINO CALCIO 

 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 16 del 06-10-2021 

 
 

 

  
 
PRONTO A.I.A. 
 Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione il PRONTO A.I.A. per i 
campionati provinciali, pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al 
campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico:  
Pronto A.I.A. Grosseto  338 6731950 -  Pronto A.I.A. Piombino  333 2453689 
 

MODALITA’ PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI E TORNEI ORGANIZZATI DALLA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE 
Si ricorda a tutte le Società che la procedura per la programmazione gare (LND e SGS) e l’invio dei referti dell’attività di 
base è da effettuarsi tramite l’applicazione SPORTEAMS. Non saranno ammesse programmazioni con altre modalità 
(email, fax e telefono). Le programmazioni di tutte le gare dovranno essere effettuate unicamente attraverso 
l’applicazione messa disposizione dal CRT LND e raggiungibile all’indirizzo https://match.sporteams.app/login. Tutte le 
richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma entro e 
non oltre il mercoledì antecedente la settimana delle disputa della gara in calendario. Nello specifico, si ricorda che 
dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni. 
In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa Delegazione, in applicazione 
dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vaglierà singolarmente  la variazione della 
giornata fissata per la gara. 
Si invitano le Società che non hanno ancora provveduto effettuare la necessaria registrazione all’applicazione ad 
effettuarla quanto prima. L’applicazione è utilizzabile con qualsiasi device (PC, smartphone, tablet ecc) connesso ad 
internet ed è gratuita. All’interno della procedura sarà previsto anche l’invio, a cura delle società, dei referti gare senza 
Direttore di Gara delle attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti). Una guida all’utilizzo 
dell’applicazione è consultabile all’interno dell’applicativo, aprendo il Menù sarà accessibile la sezione di supporto nella 
quale è possibile aprire un Ticket oppure consultare il Manuale d’Uso.   
 
                                                                              

TEMPI DI ATTESA  
Sono stati deliberati i seguenti tempi di attesa per le gare organizzate dalla Delegazione di Grosseto 
Terza categoria: 30 minuti  
Categoria Under 19 Juniores: 20 minuti 
Under 17 Allievi: 20 minuti  
Categoria Under 15 Giovanissimi e Under 14 Giovanissimi B: 20 minuti                                                                              
 

ATTIVITA’ DI BASE  

INCONTRI CON LE SOCIETÀ DI CALCIO GIOVANILE  – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ CATEGORIE DI BASE - STAGIONE 
SPORTIVA 2021/22 
 Questo Coordinamento Federale Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico, in previsione della ripresa delle 
attività previste per la fine del mese di ottobre e relative alle categorie di base Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 
Esordienti, organizza una serie di video incontri con tutte le società del territorio che svolgono attività giovanile. Le video 
call saranno suddivise per Delegazione provinciale e parteciperanno oltre alle società anche il Coordinatore Federale 
Regionale Toscana SGS Enrico Gabbrielli, il Delegato regionale dell’Attività di Base Vinicio Papini, il Delegato provinciale 
della LND e il Responsabile provinciale dell’Attività di Base. Agli incontri sono invitati anche il Consigliere regionale della 
LND di riferimento. In appresso si riporta il calendario della video call:  
 
 Grosseto Sabato 23 ottobre ore 10:00. 
 
 Le società della  Delegazione provinciale riceveranno a mezzo email apposito invito per la partecipazione agli incontri. 
Tutte le video call saranno svolte su piattaforma Google Meet 
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DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 RELATIVE ESCLUSIVAMENTE ALLE GARE ATTIVITA’ DI BASE  
CTG ESORDIENTI – PULCINI E PRIMI CALCI  
 
Le società possono richiedere il rinvio della gara se presentano casi di Covid-19 o giocatori in quarantena 
 a) La comunicazione DEVE essere sempre inoltrata alla Delegazione competente tramite e-mail dpgrosseto@lnd.it e 
contestualmente alla e-mail della Società avversaria;  
b) Se la richiesta viene inoltrata il venerdì pomeriggio o il sabato, oltre a quanto previsto al punto a), la società richiedente 
DEVE comunicarlo alla società avversaria anche con SMS o WhatsApp, ( i riferimenti di ciascuna società sono consultabili 
sul sito https://toscana.lnd.it > organizzazione > annuario società); 
 
 c) La procedura è obbligatoria ed automaticamente determina il rinvio della gara;  

d) Eventuali dichiarazioni false incorreranno in una segnalazione alla Procura Federale FIGC 

 

 

RITIRO TARGHE SCUOLE CALCIO 

 Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione le targhe per le Società Scuole Calcio riconosciute nelle 
precedenti stagioni sportive. Si consiglia di chiamare prima di ritirare le stesse targhe. 
FOLLONICAGAVORRANO-GROSSETO1912-INVICTASAURO-PAGANICO-ROSELLE-VIRTUS MAREMMA-MASSAVALPIANA 
 
Si ricorda che le gare come da calendario,  TERZA CATEGORIA,JUNIORES PROVINCIALI, ALLIEVI,GIOVANISSIMI, 
GIOVANISSIMI B, se non per motivazioni gravi,non possono essere assolutamente rinviate e/o posticipate. 
 

 

 
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022  
 
 Girone unico di 14 squadre  
- Il Campionato Dilettanti di Terza Categoria avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) 
minuti suddivisi in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno. 
- Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Domenica,  
- Tempo di attesa: viene limitato a trenta minuti primi.  
- Orario gare: l’orario di inizio sarà quello ufficiale indicato dalla LND, salvo le ultime TRE gare di campionato a 
discrezione della Delegazione Provinciale. 
- Terminate tutte le gare di andata e ritorno stabilite dal calendario, la prima classificata potrà richiedere l’iscrizione al 
Campionato superiore. Dalla seconda alla quinta classificata accederanno ai Play-Off e sarà cura di questa Delegazione 
con i prossimi C.U. dettare le norme di accesso e lo svolgimento degli stessi.  
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età alle gare del Campionato di 3^ Categoria possono partecipare, 
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
- Eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.  

 
 
 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. 
  

 

 

mailto:dpgrosseto@lnd.it
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19  
 
Girone unico di 13 squadre   
Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi in due tempi 
di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno. – 
 - Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio.  
- Orario gare: L’orario di inizio quello ufficiale indicato dalla LND, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione 
della Delegazione Provinciale. 
 - Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi. 
 - Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare del campionato Juniores Provinciale: possono 
partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito 
impiegare fino a un massimo di cinque giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi + 1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in 
poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscano (C.U. N. 69 del 24/05/2021) 
C.R.T.  

 
 
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
 
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. 
 L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 
comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.  
- Eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali. 
 

 
CATEGORIA JUNIORES - LIMITI POSSIBILITA’ DI IMPIEGO CALCIATORI FUORI QUOTA STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 
 
In un’ottica di servizio a favore delle Società e dei propri tesserati, tesa a programmare l’attività in base alle esigenze del 
territorio e alle criticità del momento, con provvedimenti e disposizioni a tutela degli interessi di tutti, il Consiglio 
Direttivo del C.R.T. ha deciso di riesaminare quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 68 del 21 maggio u.s., 
relativamente ai limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores. Il Consiglio Direttivo ha 
ritenuto, quindi, opportuno aumentare di una unità il numero dei fuori quota da utilizzare durante le gare dei campionati 
della categoria Juniores per la stagione sportiva 2021/2022. Si riporta di seguito il nuovo e definitivo prospetto che 
annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato:                     ..omissis.. 
 il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria 
juniores, secondo la tabella sotto riportata: 
 

JUNIORES PROVINCIALI 

 
Anno 2003 in quota 

+ 
FINO A 

5 giocatori fuori quota  dal 1.1.2002 in poi 
+ 

1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi 
 

 

CAMPIONATI ALLIEVI, ALLIEVI B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B PROVINCIALI SQUADRE B E 
FUORI CLASSIFICA 
 
 In riferimento a quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa 
Società nello stesso campionato/torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o 
passaggio a gironi di merito.  
Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 
squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica. (vedi C.U. C.R.Toscana n. 14 del 15.09.2021) 
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 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17  
 

 Girone unico di 10 squadre   
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta) minuti suddivisi in due tempi 
di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno. 
- Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalla Domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 
alle ore 11:30, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione della Delegazione Provinciale. 
- Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi. 
 

 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 

Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare del campionato Allievi possono 
partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2005  e i giocatori che  hanno compimento il 14° anno regolarmente  tesserati 
per la stagione sportiva 2021/2022. 
 Squadra “fuori classifica” Si comunica che la Atletico Maremma  Sq. B, parteciperà al Campionato Allievii “senza diritto 
di classifica”  
- Eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali. 
 

 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI  
 

 Girone unico di 11 squadre  
- Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta) minuti suddivisi in due tempi 
di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno. 
 - Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 14:30 alle ore 18:30 nella giornata di Sabato e 
la Domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30, salvo le ultime TRE gare di campionato a discrezione 
della Delegazione Provinciale. 
 - Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi. Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età nelle gare 
del campionato Giovanissimi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2007 e giocatori che hanno  compiuto il 
12° anno e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022. 
- Eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.  
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
 

Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Le società 
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti 
gli eventuali sostituti.  
 

GARE SOSPESE CAMPIONATI DILETTANTI (TERZA CATEGORIA E JUNIORES U19) 
 

Per le gare sospese in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 
del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati, solo per 
le categorie dilettanti. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore 
di gara. La prosecuzione delle gare sospese avviene con le seguenti modalità: la partita riprende esattamente dalla 
situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara. Nella 
prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società al momento 
della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della 
interruzione, con le seguenti avvertenze: 

  i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;  

 i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti 
da altri calciatori nella prosecuzione; 

  i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; 

  possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata 
successivamente alla partita interrotta; 

  le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli 
organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;  

 nel corso della prosecuzione della gara, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate in 
quella sospesa.  
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ASSISTENTI DI PARTE 
 

Nelle gare per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, le Società sono tenute a porre a 
disposizione dell’arbitro, per assolvere tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare 
alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente 
dell’arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara, e pertanto, è preclusa ai 
calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. Un calciatore, iscritto nell’elenco ufficiale di 
gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime 
gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le 
funzioni di assistente. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, 
comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un 
altro tesserato in possesso dei requisiti sopra citata. 
 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO, TESSERE ED IDENTIFICAZIONE CALCIATORI  
 

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione 
in corso (oppure di tessera provvisoria, non scaduta, scaricabile dalla area riservata delle Società):  

 un dirigente accompagnatore ufficiale;  

 il tecnico responsabile (in alternativa un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo 
di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico);  

 un medico sociale con tessera dell'ordine dei medici;  

 i calciatori di riserva; 

  per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore 
Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale valgono le seguenti 
disposizioni: 

  il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; 

  nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;  

 dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, 
nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, oppure dove ancora non pervenuta, 
la richiesta di emissione del tecnico unitamente a un documento attestante l’identità personale. 
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 
 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);  
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo 
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);  
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del 
tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;  
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla 
deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi 
dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco 
di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola 
“Dirigente Ufficiale”.  
L’identificazione dei calciatori può avvenire:  

 mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla F.I.G.C tramite le 
Delegazioni;  

 mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero 
fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata da un Notaio;  

 mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;  

 attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro. 
 

NOTE DA CONSEGNARE AGLI ARBITRI  
 

Le note consegnate all'Arbitro devono essere correttamente compilate. Pertanto al fine di evitare disguidi e contestazioni 
il dirigente accompagnatore dovrà presentare all'arbitro l'elenco in quattro copie sul quale dovranno essere indicati i 
nominativi dei giocatori, giorno, mese ed anno di nascita degli stessi, il tipo ed il numero delle rispettive tessere (dovrà 
essere indicato il numero di detta tessera) e dei documenti di identificazione (dovranno essere indicati gli estremi del 
documento, ovvero tipo, numero e comune di residenza), i nominativi delle persone in campo ed il numero della tessera 
di accompagnatore ufficiale e gli estremi dei documenti di identificazione dei dirigenti. Alle Società che presenteranno 
gli elenchi note incomplete dei dati sopra richiesti, saranno comminate sanzioni. 
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SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  
 

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque 
calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. In occasione di tutte le gare ufficiali le Società possono indicare nella 
distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti 
(cosiddetta panchina allungata). Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:  

 la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana 
del terreno di gioco a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;  

 i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 

  i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società 
e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e 
per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 
 

 DEROGA ART.72 NOIF – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCATORI  
 

Anche per la corrente stagione sportiva è consentito, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti 
a tutti i campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico di indossare per tutta la durata della 
stagione 2021/2022, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo, senza la 
personalizzazione con il cognome del calciatore o calciatrice che la indossa.  
 

CAMBIO DELLE MAGLIE  
 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La 
squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Si ricorda che i Sig. Arbitri avranno a disposizione per la direzione delle 
gare una divisa di colore giallo. Pertanto si pregano le Società di volersi adoperare affinchè le proprie squadre giochino 
con mute di colori diversi. 
 

ORDINE PUBBLICO 
 

 Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico: 
"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare 
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o 
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate 
misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa 
assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia 
della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere 
esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara, per non incorrere in sanzioni. 

 

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

         PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
A)     la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria    
        superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 
B)     in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione 

diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà 
assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;  

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

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

 partecipano alle gare dei play-off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 

 in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal 

C.U. n. 23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai 

play-off       
      ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F.,   
       a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,    
        nell’ordine: 
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            a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
            b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
            c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
            d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
            e. del sorteggio. 

 nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul 

campo delle Società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la mi-

gliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 a. Seconda classificata – Quinta classificata;  

 b. Terza classificata – Quarta classificata.  

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati 

per i rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni 

del presente regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata 

passerà al turno successivo; 

 se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati 

per i rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni 

del presente regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 3^ classificata 

passerà al turno successivo;  

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati 

per i rispettivi gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni 

del presente regolamento, l’incontro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata 

risulterà vincente dei play-off; C.R. TOSCANA - C.U. n.21 del 29-09-2021  

 nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classifi-

cata al termine del campionato;  

 le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra 

vincente dei play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei 

tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà 

considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

 

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

 

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

esclusa la Società retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore (ad esclusione 

del Campionato di Eccellenza);  

A) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal 

C.U. n.   
         23 del 14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per                    
         stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a  
         compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,   
         nell’ordine:  
           a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
           b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
           c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
           d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
           e. del sorteggio.  
B)     le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della   
         meglio classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi  
         supplementari, retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al   
         termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti:  

 a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto); 

 b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) –  C (Sq. classificata al terzultimo posto).  
C)     se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi   
         gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente    
         regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel  
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         campionato di categoria inferiore; 
 D)    se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi   
         gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente  
         regolamento, l’incontro di play-out non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel  
         campionato di categoria inferiore. 
 
         L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti   
         regionali e provinciali della stagione sportiva 2021/2022. 
 

5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione 
 

5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 

Categorie : Primi Calci , Pulcini , Esordienti. 

 

La Fase Autunnale delle suddette categorie avrà inizio il 30/31 ottobre 2021 con le seguenti 

squadre iscritte : 

 

ESORDIENTI 2010 - 1°anno, n° 14 squadre : 

 

- Academy Maremma 

- Argentario 

- Aurora Pitigliano 

- FollonicaGavorrano   A-B 

- Giov. Amiata 

- InvictaSauro 

- La Boracifera 

- Manciano 

- N.G.Barbanella  A-B 

- Orbetello asd 

- Roselle 

- Virtus Maremma 

 

ESORDIENTI 2009 - 2°anno, n° 18 squadre: 
 

- Academy Maremma 

- Argentario 

- Aurora Pitigliano 

- FollonicaGavorrano   A-B 

- Giovani Grosseto Calcio 

- Giovanile Amiata 

- InvictaSauro   A-B 

- Manciano 

- Marina Calcio 

- MassaValpiana 

- N.G.Barbanella   A-B 

- Paganico 

- Pro Soccer Lab   A-B 

- Roselle 
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PULCINI 2012 - 1°anno, n° 18 squadre : 
 

- Academy Maremma 

- Argentario 

- Borgo Marsiliana 

- FollonicaGavorrano   A-B 

- Giovani Grosseto Calcio   A-B 

- Giovani Calciatori Grosseto   A-B 

- Giovanile Amiata 

- InvictaSauro   A-B 

- La boracifera   

- Manciano 

- N.G.Barbanella    

- Pro Soccer Lab 

- Roselle 

- Virtus Maremma 
 

PULCINI 2011 - 2°anno, n° 19 squadre : 
 

- Academy Maremma 

- Argentario 

- Borgo Marsiliana 

- FollonicaGavorrano   A-B 

- Giovani Grosseto Calcio 

- Giovani Calciatori Grosseto   A-B 

- InvictaSauro    

- Manciano 

- Marina Calcio 

- MassaValpiana 

- N.G.Barbanella   A-B 

- Orbetello 

- Paganico 

- Real Castiglione d. Pescaia 

- Roselle 

- Virtus Maremma 

 

PRIMI CALCI 2014 - 1°anno, n°14 squadre : 
 

- Academy Maremma 

- Argentario 

- Borgo Marsiliana 

- FollonicaGavorrano   A-B-c 

- Giovani Grosseto Calcio   

- Giovani Calciatori Grosseto    

- InvictaSauro   A-B   

- Manciano 

- Marina Calcio 

- N.G.Barbanella    

- Roselle 
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PRIMI CALCI 2013 - 2°anno, n°19 squadre : 
 

- Academy Maremma   A-B 

- Argentario 

- FollonicaGavorrano   A-B 

- Giovani Grosseto Calcio   A-B-C   

- Giovani Calciatori Grosseto   A-B   

- InvictaSauro   A-B 

- Leoni di Maremma 

- Manciano 

- Marina Calcio 

- MassaValpiana 

- N.G.Barbanella 

- Paganico   

- Roselle 
 

PRIMI CALCI 2013-2014 misti, n°5 squadre : 
 

- Aurora Pitigliano 

- Giovani Grosseto calcio 

- Giovanile Amiata 

- Pro Soccer Lab 

- Virtus Maremma 

 

6. RISULTATI GARE 
 

 
 

 

 

TERZA CATEGORIA GROSSETO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -GR 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/10/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

 
 

 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALTA MAREMMA - CAPALBIO CALCIO 1 - 1   

ATLETICO GROSSETO 2015 - BATIGNANO CALCIO 1946 3 - 1   

BRACCAGNI - ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO 0 - 4   

INTERCOMUNALE S.FIORA - AURORA PITIGLIANO 2 - 1   

ORBETELLO SCALO - STICCIANO 2 - 1   

SCARLINO CALCIO 2020 - SEMPRONIANO 2 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO - ALBERESE 1 - 2   

ARGENTARIO - SCARLINO CALCIO 2020 1 - 4   

MANCIANO - PAGANICO 2 - 3   

MARINA CALCIO 
- NUOVA GROSSETO 
BARBANELLA 

0 - 2   

MASSA VALPIANA - MONTEROTONDO 2 - 3   

REAL CASTIGLIONE PESCAIA - BRACCAGNI 1 - 7   
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

  GIUDICE SPORTIVO 
 

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
GROSSETO  

 

GARE DEL 3/10/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/11/2021  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

POLI DANILO (ALTA MAREMMA)        

POLI MARCO (ALTA MAREMMA)    CARAMIA ROBERTO (BATIGNANO CALCIO 1946)  

BGUIGA FRAJ (SEMPRONIANO)        

VACCHIANO FRANCESCO 
(ALDOBRANDESCA 
ARCIDOSSO)  

  BARTALUCCI MARCO (ALTA MAREMMA)  

MECACCI PAOLO (ALTA MAREMMA)    CARUSO STEFAN (ATLETICO GROSSETO 2015)  

DI TERLIZZI GIUSEPPE (ATLETICO GROSSETO 2015)    MERKOQI FRENCI (ATLETICO GROSSETO 2015)  

URRU GABRIELE (ATLETICO GROSSETO 2015)    BACCI LUIGI (AURORA PITIGLIANO)  

BIRIBICCHI FRANCESCO (AURORA PITIGLIANO)    HUDOROVICH ROBJ (BATIGNANO CALCIO 1946)  

LANFRANCHI EDOARDO (BATIGNANO CALCIO 1946)    BRIZZI GIUSEPPE (BRACCAGNI)  

DE MASI GIUSEPPE (BRACCAGNI)    MONNI GIOVANNI (CAPALBIO CALCIO)  

CAMARA SIDIKI (INTERCOMUNALE S.FIORA)    FAZZI ANDREA (INTERCOMUNALE S.FIORA)  

ROSATI SIMONE (INTERCOMUNALE S.FIORA)    DANESI VALERIO (ORBETELLO SCALO)  

DI BIASE GIOVANNI (ORBETELLO SCALO)    STELLA GIORDANO (ORBETELLO SCALO)  

ZAMBELLI MARIANI 
ANDREA 

(ORBETELLO SCALO)    PANEBIANCO ALESSIO (SCARLINO CALCIO 2020)  

KEITA SOUMALIA (SEMPRONIANO)    PASCOLINI KEVIN (STICCIANO)  

VINCENTI FABIO (STICCIANO)        
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 
PROVINC. -GR  

 

GARE DEL 2/10/2021  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

 

 

 

 

 

 

    

PICCHIANTI MARCO (ARGENTARIO)        

BOGNOMINI JACOPO 
(ALDOBRANDESCA 
ARCIDOSSO)  

  CONIGLIARO LEONARDO 
(ALDOBRANDESCA 
ARCIDOSSO)  

LUBRANO ANDREA (ARGENTARIO)    PICCHIANTI MARCO (ARGENTARIO)  

VITELLI FILIPPO (ARGENTARIO)    CHIAROMONTE ANTONIO (BRACCAGNI)  

PERINI GIACOMO (BRACCAGNI)    STOPPINI ALESSIO (BRACCAGNI)  

BARTOLINI SIMONE (MANCIANO)    GAROFANI ANDREA (MANCIANO)  

MANETTI SIMONE (MANCIANO)    BONUCCI TOMMASO (MARINA CALCIO)  

HOXHA REALDO (MARINA CALCIO)    PAMPO MARCO (MARINA CALCIO)  

PRESTA LORENZO (MARINA CALCIO)    BOCCABELLA CRISTIAN (MASSA VALPIANA)  

CORNELIO CRISTIAN (MASSA VALPIANA)    LA MANNA LEONARDO (MASSA VALPIANA)  

BAGNOLI TOMMASO (MONTEROTONDO)    BIAGINI ALESSIO (MONTEROTONDO)  

BOLDRINI MATTEO (MONTEROTONDO)    REALI CARLO ALBERTO (PAGANICO)  

SANTONI TOMMASO (PAGANICO)    CROCCHI EDOARDO (REAL CASTIGLIONE PESCAIA)  

BIAGETTI LORENZO (SCARLINO CALCIO 2020)    FRATI FRANCESCO (SCARLINO CALCIO 2020)  
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 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale 

 Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini nella seduta di mercoledì 06 ottobre 
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   27/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

 

 TROPI  ANDREA    ASD INVICTASAURO 

 

GARA  DEL   26/09/2021 
 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E 

 

 

 PAPINI  GIACOMO    ASD INVICTASAURO 

 

 GARA  DEL   30/09/2021 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

 

 ROSSI CAUAN  MATTEO   ASD ROSELLE 

 
9° MINICOPPA  BRUNO  PASSALACQUA   2021 

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

 
                                                               

 

GARA  DEL   29/09/2021 

 
 
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

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

 

 FELICI   MATTIA ASD P NUONA GROSSETO   BARBANELLA 

 FABBRUCCI  GABRIELE ASD P NUONA GROSSETO   BARBANELLA 
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegati al CU n. 23 C.R.T.: 

Nessuna comunicazione 
 

 

Allegati al presente CU : 

Scheda anagrafica 

 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

 

PROSSIMI TURNI 
 

 

TERZA CATEGORIA GROSSETO 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 
 

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata 
 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO SCARLINO CALCIO 2020 A 
10/10/2021 
15:30 

240 ARCIDOSSO ARCIDOSSO VIA FIRENZE 

BATIGNANO CALCIO 1946 CIVITELLA A 
10/10/2021 
15:30 

225 COMUNALE 
SAN NICOLAUS 

BATIGNANO - LA 
MADONNINA 

VIA SENESE SUD 

CAPALBIO CALCIO INTERCOMUNALE S.FIORA A 
10/10/2021 
15:30 

207 BORGO 
CARIGE 
"TRONCHETTI P." 

BORGO CARIGE 
STRADA AURELIA 
CAPALBIO 

REAL CASTIGLIONE PESCAIA ATLETICO GROSSETO 2015 A 
10/10/2021 
15:30 

214 I.VALDRIGHI-
CASTIGLION D.P. 

CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

VIALE KENNEDY,2 

SEMPRONIANO ALTA MAREMMA A 
10/10/2021 
15:30 

270 SEMPRONIANO 
"G.GRISPINI" 

SEMPRONIANO VIA CONSORTIGRINI 

STICCIANO BRACCAGNI A 
10/10/2021 
15:30 

265 P.C.BARETTI-
STICCIANO SCALO 

STICCIANO SCALO - 
ROCCASTRADA 

VIA DELLE PIANACCE-
ROCCASTRADA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALTA MAREMMA ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A 
17/10/2021 
15:30 

263 
ROCCATEDERIGHI 
COM CECCHI GORI 

ROCCATEDERIGHI LOC. SAN MARTINO 

ATLETICO GROSSETO 2015 AURORA PITIGLIANO A 
17/10/2021 
15:30 

228 LAURENTI - 
CASOTTO 
PESCATORI 

VOLTINA STRADA PROVINCIALE 80 

BRACCAGNI ORBETELLO SCALO A 
17/10/2021 
15:30 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

CIVITELLA REAL CASTIGLIONE PESCAIA A 
17/10/2021 
15:30 

217 CIVITELLA 
MARITTIMA 

LE COPPIOLE - CIVITELLA 
M.MA 

LOC.COPPIOLE - 
CIVITELLA M.MA 

INTERCOMUNALE S.FIORA SEMPRONIANO A 
17/10/2021 
15:30 

266 COMUNALE 
SANTA FIORA 

SANTA FIORA 
VIA MARTIRI DI 
NICCIOLETA,2 

SCARLINO CALCIO 2020 STICCIANO A 
17/10/2021 
15:30 

982 BEPPE POLI - 
SCARLINO SCALO 

SCARLINO SCALO VIA MATTEOTTI 
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JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -GR 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 
 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 3 Giornata 
 

 

 

 

 

COPPA PROV.LE TERZA CATEG. GR 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 
 

 

 

GIRONE B - 2 Giornata 
 

 

 

GIRONE C - 2 Giornata 
 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALBERESE ATLETICO MAREMMA A 
09/10/2021 
16:00 

224 FRANCIOLI - 
ALBERESE 

ALBERESE VIA DEL BERSAGLIERE 5 

BRACCAGNI MARINA CALCIO A 
09/10/2021 
16:00 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

MONTEROTONDO ARGENTARIO A 
09/10/2021 
16:00 

251 PIAN DI GIUNTA 
- MONTEROTONDO 

MONTEROTONDO 
MARITTIMO 

VIA GUIDO ROSSA 

NUOVA GROSSETO BARBANELLA ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO A 
09/10/2021 
16:00 

234 
B.PASSALACQUA - 
GROSSETO E.A. 

GROSSETO 
VIA AUSTRALIA,15 - 
GROSSETO 

PAGANICO MASSA VALPIANA A 
09/10/2021 
16:00 

218 C.LE UZIELLI - 
CIVITELLA E.A. 

STAZIONE DI PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

SCARLINO CALCIO 2020 REAL CASTIGLIONE PESCAIA A 
09/10/2021 
16:00 

982 BEPPE POLI - 
SCARLINO SCALO 

SCARLINO SCALO VIA MATTEOTTI 

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

Indirizzo 
Impianto 

ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO BRACCAGNI A 
16/10/2021 
16:00 

240 ARCIDOSSO ARCIDOSSO VIA FIRENZE 

ARGENTARIO PAGANICO A 
16/10/2021 
16:00 

250 C.LE 
MARACANA ALDO 
BUSI 

PORTO SANTO STEFANO VIA DEL CAMPONE 6 

ATLETICO MAREMMA NUOVA GROSSETO BARBANELLA A 
16/10/2021 
16:00 

255 C.LE 
M.BURIONI SAN 
DONATO 

SAN DONATO / ALBINIA 
STRADA DELLA BONIFICA 
4 

MARINA CALCIO SCARLINO CALCIO 2020 A 
16/10/2021 
16:00 

236 S.CHERUBINI-
MARINA DI 
GROSSETO 

IL CRISTO - MARINA DI 
GROSSETO 

S.P.DEL POLLINO,18 - IL 
CRISTO 

MASSA VALPIANA MANCIANO A 
16/10/2021 
16:00 

247 A.ELMI - 
MASSA MARITTIMA 

MASSA MARITTIMA VIA CURIEL 2 

REAL CASTIGLIONE PESCAIA MONTEROTONDO A 
16/10/2021 
16:00 

214 I.VALDRIGHI-
CASTIGLION D.P. 

CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

VIALE KENNEDY,2 

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

Indirizzo 
Impianto 

REAL CASTIGLIONE PESCAIA ALTA MAREMMA A 
20/10/2021 
15:30 

214 I.VALDRIGHI-
CASTIGLION D.P. 

CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA 

VIALE KENNEDY,2 

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

Indirizzo 
Impianto 

STICCIANO BRACCAGNI A 
20/10/2021 
15:30 

265 P.C.BARETTI-
STICCIANO SCALO 

STICCIANO SCALO - 
ROCCASTRADA 

VIA DELLE PIANACCE-
ROCCASTRADA 

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

Indirizzo 
Impianto 

INTERCOMUNALE S.FIORA SEMPRONIANO A 
20/10/2021 
15:30 

266 COMUNALE 
SANTA FIORA 

SANTA FIORA 
VIA MARTIRI DI 
NICCIOLETA,2 
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GIRONE D - 1 Giornata 
 

 

 

 

GIRONE D - 2 Giornata 
 

 

 

GIRONE E - 2 Giornata 
 

 

 

 

GIRONE F - 1 Giornata 
 

 

 

 

GIRONE F - 2 Giornata 
 

 

 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 06/10/2021 

 

 

           Il Segretario      Il Delegato 

           Franco Ferretti                  Agide Rossi 

 
                                                     
 
 
 
                                                      

 
 

 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

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

206 
CAMPAGNATICO 

CAMPAGNATICO VIA MARTIRI D'ISTIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CIVITELLA BATIGNANO CALCIO 1946 A 
20/10/2021 
15:30 

217 CIVITELLA 
MARITTIMA 

LE COPPIOLE - CIVITELLA 
M.MA 

LOC.COPPIOLE - 
CIVITELLA M.MA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO GROSSETO 2015 ORBETELLO SCALO A 
20/10/2021 
15:30 

228 LAURENTI - 
CASOTTO 
PESCATORI 

VOLTINA STRADA PROVINCIALE 80 

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

Indirizzo 
Impianto 

AURORA PITIGLIANO CAPALBIO CALCIO A 
06/10/2021 
20:30 

258 PITIGLIANO 
STADIO 
VIGNAGRANDE 

PITIGLIANO VIA M. CIACCI 26 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPALBIO CALCIO AURORA PITIGLIANO A 
20/10/2021 
15:30 

207 BORGO 
CARIGE 
"TRONCHETTI P." 

BORGO CARIGE 
STRADA AURELIA 
CAPALBIO 
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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. 

 
 

mailto:dpgrosseto@lnd.it

