Comunicato Ufficiale n. 28 del 12/01/2022
Stagione Sportiva 2021/2022

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

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

Via Campo d’Appio 142/A – 54033 Carrara MS

website: toscana.lnd.it e-mail: dpmassacarrara@lnd.it

Delegazione tel.0585.855891 - Giudice Sportivo tel.0585.857511 Segreteria tel.0583.353025

pec: dpmassacarrara@pec-legal.it

Pronto A.I.A. Carrara 335.7404937 – Viareggio 389.3103863
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CR Toscana/BCC Energia
CONSORZIO
per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha
più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e
per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro
incidenza sui bilanci.
Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha
individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del
Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.
Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di
quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U.
n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.
I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che,
con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.
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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana
delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività
delle oltre 700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le
intese, che riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile,
il finanziamento delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto di defibrillatori
interessano le Società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con
le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. Si ritiene
quanto mai opportuno evidenziare che non è stata invece rinnovata la convenzione sul finanziamento agevolato
per liquidità Covid-19 in essere fino al 31/12/2020, dal momento che presso le filiali BCC è possibile richiedere
ulteriori finanziamenti agevolati mediante l’accesso al credito garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L.
662/96 per il riavvio dell’attività a seguito della pandemia Covid-19 con le seguenti caratteristiche.
FINALITA’ DEL SERVIZIO
Sostenere il riavvio dell’attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso
un finanziamento per le esigenze di liquidità
SPESE AMMISSIBILI
Esigenze di investimento e liquidità
A titolo esemplificativo:
• quote di iscrizione ai campionati
• spese per gli impianti
• spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo)
• spese per utenze e fornitori
DESTINATARI
Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la
Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Importo:
• max 30.000,00 euro
Durata:
• max 180 mesi di cui i primi 24 di preammortamento
Rimborso:
• rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi
Condizioni economiche:
• per finanziamenti fino a 72 mesi è previsto un tasso fisso max 4,00%
• per finanziamenti oltre 72 mesi il tasso, fisso o variabile, sarà concordato direttamente con la BCC, che
applicherà comunque le migliori condizioni per classe di rischio.
N.B.: Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore
GARANZIE ACCESSORIE
La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento
ITER DI RICHIESTA
La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento
VALIDITA’
Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2021

931

C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.28 DEL 12/01/2022

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile,
per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei
propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza
e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono
state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili
destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a
Duferco Energia.
Le società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE
La C.A.S.T. della Toscana ricorda ai tesserati ed enti affiliati che gli eventuali reclami proposti a norma dell'art. 76
C.G.S. debbono essere indirizzati in via assolutamente esclusiva al seguente indirizzo di p.e.c:

cortetoscana@pec-legal.it
Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto reclamante.
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, nella riunione tenutasi in data odierna, convocata al fine di
valutare l’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sia da un punto di vista nazionale che regionale, ha
deliberato quanto segue:
preso atto
- della relazione del Presidente Mangini sulla situazione attuale a livello nazionale, sulla base del confronto avuto
con gli altri Presidenti regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete;
- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;
DISPONE
in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati dilettanti e giovanili
maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, in programma nei seguenti fine settimana: 8-9/1/22
15-16/1/2022 22-23/1/2022 (anche quelle in programma nei giorni di venerdì 7-14-21 gennaio p.v. per quanto
riguarda i Campionati di Calcio a Cinque, poiché giorno in cui vengono svolte il maggior numero di gare di ogni
giornata delle varie categorie). I campionati riprenderanno regolarmente nel fine settimana 29-30/1/2022 (anche il
28 per il Calcio a Cinque), ripartendo con le giornate di gara che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 89/1/2022 (anche il 7 per il Calcio a Cinque), cioè al momento dello slittamento.
Si specifica che tale slittamento non è riferito
- né all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come
avvenuto fino ad oggi;
- né allo svolgimento dei tornei organizzati dalle Società, che potranno essere disputati fino al 7 gennaio
2022 compreso;
- né alle gare di recupero dei vari Campionati e Coppe già calendarizzate. In tale periodo proseguirà inoltre lo
svolgimento della Coppa Italia di Eccellenza maschile, Coppa Toscana femminile, Coppa Italia Serie C1 maschile
e Serie C femminile Calcio a Cinque.
In caso di richiesta di ulteriore rinvio delle gare di recupero, eventuali accordi tra le due Società interessate
dovranno pervenire a questo Comitato in tempo utile per la gestione e relativa ratifica dell’evento (spostamento
gara/inserimento nuova data/comunicazione a C.R.A. Toscana e Società). La nuova data individuata dovrà
essere comunque ricompresa nel periodo 8-23 gennaio 2022 o comunque prima della ripresa dei campionati.
Durante tale periodo, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti.
Per quanto attiene ai tornei dell’Attività di base organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, gli stessi
riprenderanno a partire dal fine settimana 12-13/2/2022. Fino a tale data, inoltre, non potranno essere organizzate
gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. ATTIVITA’ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1 luglio 2021 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del
01/07/2021, il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 13 ottobre 2021, ha deliberato l’obbligo di
partecipazione da parte delle Società del Campionato di Prima Categoria con una propria squadra al Campionato
Giovanile Allievi Under 18, Allievi (U17) o Giovanissimi (U15), indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19”.
Alle Società di Prima Categoria che non effettueranno l’attività Giovanile di cui sopra verrà addebitato un importo
pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. Il
Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgono l’attività di cui sopra in modo
“consorziato” (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata
da attestazione rilasciata dall’Amministrazioni Comunali competenti, entro il 30 dicembre 2021), la sanzione
comminata sarà pari ad € 300,00. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività
indetta dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La
partecipazione a tale attività, ivi compresi i Campionati Giovanili Femminili aventi esclusivamente carattere
agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Allievi (U17)
e Giovanissimi (U15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto.

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it
3.2.9. 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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3.2.11. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO
Per disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la richiesta del minuto di raccoglimento, invitiamo la società ad
utilizzare il modello pubblicato in allegato al C.U. n.41 del 16/12/2021.

3.2.12. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D’ELBA
Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d’Elba per partite
organizzate dalla FIGC.
La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società ed
amichevoli.
Passeggeri
Veicoli fino a 5 mt + conducente
Mini bus + conducente
Bus + conducente

euro 3,50 a tratta
euro 22,85 a tratta
euro 33,50 a tratta
euro 50,00 a tratta

3.2.14. 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 Tecnico 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 presente 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’Inghilterra.
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 legate 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 curiosità 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 seguente
link: https://bit.ly/3CWIfIQ
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il
numero di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita.
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3.2.15. PROGETTO #LAVAZZAPERLOSPORT
Lavazza, in partnership con Sport e Salute, sostiene il mondo dello sport con un'iniziativa rivolta sia alle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sia ai loro supporter.
Il concorso è rivolto a tutte le ASD e SSD italiane, che potranno vincere buoni per l’acquisto di attrezzature e
abbigliamento sportivo del valore complessivo di 100.000€.
Partecipare è semplice: registrando l’ASD/SSD sulla piattaforma lavazza.it/lavazzaperlosport e partecipando alle
challenge #lavazzaperlosport su TikTok, ciascuna ASD/SSD potrà sfidare le altre partecipanti con l’obiettivo di
scalare la classifica nazionale e ottenere il maggior numero di voti.
Le ASD/SSD che al termine dell'iniziativa si troveranno in 1a, 2a e 3a posizione nella classifica nazionale
vinceranno, rispettivamente, buoni acquisto per materiale sportivo da 15.000€, 10.000€ e 5.000€.
Tutte le ASD/SSD, che al termine dell’iniziativa, saranno prime nella classifica regionale di appartenenza,
riceveranno buoni del valore di 3.500€ da utilizzare per l’acquisto di materiale sportivo.
Gli acquirenti dei prodotti Lavazza, invece, potranno supportare la propria ASD/SSD preferita attraverso un
meccanismo di voto virtuale. In allegato al C.U. n.32 del 4/11/2021 la brochure del progetto.

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
TERMINI ISCRIZIONE TORNEI PROVINCIALI S.G.S. FASE PRIMAVERILE
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai tornei provinciali S.G.S.:

SIGLA DI RIFERIMENTO
ESORDIENTI 2° ANNO 9V9
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO
PULCINI 10 ANNI 7V7
PULCINI 9 ANNI 7V7
PRIMI CALCI 8 ANNI 5V5
PRIMI CALCI 7 ANNI
PICCOLI AMICI

ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

CODICE
6/
6W
/F
O:
%:
W:
6J

MODALITA’ DI GIOCO
A9
A9
A7
A7
A5
A5
A4

ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2009)
ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2010)
PULCINI A7 – 2° ANNO (2011)
PULCINI 9 ANNI 7v7 (2012)
PRIMI CALCI 8 ANNI (2013)
PRIMI CALCI 7 ANNI (2014)
PICCOLI AMICI (2015)

Iscrizione tramite procedura on-line dal
15 DICEMBRE al 24 GENNAIO 2022

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

24 GENNAIO 2022

€ 0,00 a categoria
Diritto di iscrizione al campionato

(€ 60,00 solo in caso di nuove iscritte
Esordienti e Pulcini non presenti nella
fase autunnale)

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA
Nessuna comunicazione.
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI
Nessuna comunicazione.

10. CALENDARIO GARE
TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA
GIRONE A - 9 Giornata - RECUPERO
Squadra 1
ICF FOSDINOVO

Squadra 2
MASTER MARINA DI MASSA

A/R Data/Ora
A

22/01/2022 14:30

Impianto
410 COMUNALE DI
FOSDINOVO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
FOSDINOVO

VIA GIGNOLA

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 12/01/2022
Il Segretario
Francesco Bellé

Il Delegato
Giuliano Ratti
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