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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 Tribunale Federale Sezione Disciplinare  

 
Allegati al C.U. n. 46 del C.R. Toscana LND del 04/01/2022 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  

 

 Comunicato Ufficiale n. 27/CS - CU n. 128/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente 
aggiunto della Corte Federale di Appello 

 Comunicato Ufficiale n. 28/CS - CU n. 129/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente 
aggiunto del Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare 

 Comunicato Ufficiale n. 31/CS - CU n. 131/A FIGC - Fissazione termini versamenti IRPEF e INPS 
 Comunicato Ufficiale n. 36/CS - CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari 
 Comunicato Ufficiale n. 38/CS - CU n. 139/A FIGC - Nuovo Regolamento Amministrazione e Contabilità FIGC 
 Circolare n. 25/CS - Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n. 26/CS - Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributari LND 
 

Allegati al C.U. n. 46 del C.R. Toscana LND del 04/01/2022 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

RIPRESA ATTIVITÀ CAMPIONATI UFFICIALI C.R. TOSCANA L.N.D. 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana L.N.D. nella riunione tenutasi in data odierna ha 
deciso che i campionati ufficiali riprenderanno nel fine settimana del 12-13 febbraio p.v. con le gare che 
erano in programma nel fine settimana 8-9 gennaio 2022. 
Tale provvedimento, prudenziale, ha lo scopo di tutelare maggiormente l’attività delle società affiliate e 
dei loro atleti limitando al minimo la possibilità di eventuali contagi con tutto quello che ciò comporta: 
rinvii, quarantene ed altre problematiche. Le evidenze scientifiche dimostrano che il picco del numero dei 
contagi dovrebbe essere già arrivato nella nostra Regione e dunque, guadagnare altre settimane 
permetterà a tutti di ripartire con maggiore sicurezza. Lo slittamento, unitamente al nuovo Protocollo in 
via di approvazione presso il Ministero della Salute con l’accorciamento dei tempi per il ritorno all’attività 
per gli atleti asintomatici e paucisintomatici, permetterà di "riassorbire" situazioni di criticità presenti in 
ogni società legate a pregressi contagi o quarantene. 
Per quanto di nostra conoscenza la circolare ministeriale è in via di approvazione. 
L’ulteriore slittamento dell’attività ufficiale è inoltre resa possibile dalla nostra decisione, presa ad inizio 
stagione, di comporre gironi composti da un minor numero di squadre: tale decisione ci permetterà di 
portare a termine la nostra attività senza ansie ed affanni. A ciò dobbiamo poi aggiungere la sensibilità 
mostrata da parte della Lega Dilettanti nei confronti di questo Comitato Regionale che, unitamente ad 
altri, ha chiesto ed ottenuto uno slittamento in avanti delle varie fasi finali delle manifestazioni da questa 
organizzate. 
Onde poter permettere a tutte le società di colmare eventuali carenze di organico, siamo poi in attesa 
dell’approvazione da parte del Consiglio Federale di una modifica regolamentare, richiesta da tutti i 
Presidenti Regionali, per la possibile riapertura di una finestra per i trasferimenti e gli svincoli dilettanti e 
giovanili dal 26 gennaio al 10 febbraio. 
Siamo convinti che, una volta passata questa fase emergenziale, le scelte operate dal Comitato 
Regionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti permetteranno alle nostre società ed ai nostri atleti di 
concludere la stagione con serenità tornando a fare ciò che più ci offre gioia e soddisfazione. 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
DELIBERA IN MERITO ALLA PROROGA DELLO SLITTAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana, nella riunione tenutasi in data odierna, convocata al fine di 
valutare l’evolversi del contesto sanitario sia da un punto di vista nazionale che regionale, tenendo in 
considerazione le ulteriori oggettive difficoltà a cui devono far fronte in questo ultimo periodo le Società, 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 in data 14/1/2021;  

 

- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;  
 

in considerazione 
 

- delle evidenze scientifiche dalle quali emerge che il picco del numero dei contagi dovrebbe essere già 
stato raggiunto nella nostra regione; 

- delle situazioni di criticità presenti in ogni Società, legate a pregressi contagi o quarantene; 
- del nuovo Protocollo in via di approvazione presso il Ministero della Salute con la riduzione dei tempi per il 

ritorno all’attività per gli atleti asintomatici e paucisintomatici; 
- dello slittamento in avanti delle fasi finali delle manifestazioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a 

livello nazionale; 
 

DISPONE 
  
in via prudenziale e precauzionale, di prorogare lo slittamento, deliberato in data 30/12/2021, delle giornate di 
gara dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, in 
programma nei seguenti fine settimana: 29-30/1/2022 - 5-6/2/22 (anche quelle in programma nei giorni di venerdì 
28/1/2022 e 4/2/2022 per quanto riguarda i Campionati di Calcio a Cinque). I campionati, pertanto, riprenderanno 
regolarmente nel fine settimana 12-13/2/2022 (e l’11/2 per il Calcio a Cinque), ripartendo con le giornate di gara 
che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana 8-9/1/2022 (e il 7/2 per il Calcio a Cinque), cioè al momento 
dello slittamento iniziale.  
 
Si specifica che tale slittamento non è riferito  
 

a) all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come 
avvenuto fino ad oggi;  

b) allo svolgimento della Coppa Italia Serie C1 maschile e Serie C femminile Calcio a Cinque.  
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In base a quanto esposto in premessa, le gare della Coppa Italia di Eccellenza maschile e le gare di recupero dei 
vari Campionati e Coppe già calendarizzate, programmate nel periodo 19-26 gennaio 2022, vengono spostate di 
ufficio al fine settimana 5-6 febbraio 2022 (in base al giorno di gara ufficiale del campionato). Nel caso in cui una 
Società debba recuperare due gare di campionato, le stesse verranno calendarizzate nelle domeniche 30/1/2022 
e 6/2/2022, secondo l’ordine cronologico stabilito dal relativo calendario ufficiale pubblicato ad inizio stagione 
sportiva.  
Eventuali accordi di variazione delle suddette gare 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 
e/o orario/comunicazione a C.R.A. Toscana e Società).  
Le due giornate di Coppa Toscana femminile in programma domenica 30 gennaio e domenica 6 febbraio 2022, 
vengono spostate rispettivamente a domenica 13 febbraio e domenica 20 febbraio 2022. I campionati di 
Eccellenza e Promozione femminile riprenderanno regolarmente domenica 27/2/2022. 
Per quanto attiene ad eventuali tornei dell’Attività di base organizzati dalle Società, viene confermata la decisione 
adottata con la precedente delibera del 30 dicembre 2021 con cui gli stessi riprenderanno a partire dal fine 
settimana 12-13/2/2022, mentre riprenderanno a partire dal fine settimana 26-27/2/2022 quelli organizzati dalle 
Delegazioni Provinciali.  
 
Tale provvedimento consentirà di salvaguardare maggiormente l’attività delle Società e dei calciatori 
mantenendo uno sviluppo armonico ed omogeneo dell’attività dilettante e giovanile, sia a livello regionale 
che provinciale. 
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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. 

 

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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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 
 
 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.9. 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    euro 3,50 a tratta 
Veicoli fino a 5 mt + conducente  euro 22,85 a tratta 
Mini bus + conducente   euro 33,50 a tratta 
Bus + conducente   euro 50,00 a tratta 
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DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
Ia Corte Federale così composta: 
 

Secondo Collegio 

 
Dott. Carmine      Compagnini                                    Presidente 
Avv.  Silvia           Cristalli                                           Componente 
Avv.  Alessandro Brogi                                               Componente 
Avv.  Federico     Albini                                               Rappresentante AIA   
Con L’ assistenza   alla segreteria del   sig. Coli Renzo e Tosi Fabrizio    si è riunito il giorno 28 dicembre   2021   alle 
ore 17.00     assumendo le seguenti decisioni 
 
…omissis… 

Campionato Juniores Provinciali – Under 19 

30 stagione sportiva 2021/2022. Oggetto: impugnazione della A.S.D. Serricciolo avverso la decisione del G.S.T. per 
la Provincia di Massa Carrara sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 23/10/2021 contro l’A.S.D. 
Ricortola (C.U. Delegazione Provinciale di Massa n. 23 dell’01/12/2021)  
La Società A.S.D. Serricciolo impugna la decisione del G.S.T. che respingeva il reclamo proposto dalla medesima Società, 
reclamo nel quale veniva ritenuto che la squadra avversaria avesse schierato il calciatore Bella Cova Lenin Alejandro in 
posizione irregolare per non avere scontato le TRE giornate di squalifica inflittegli con decisione pubblicata sul C.U. n. 14 del 
22.10.2020 della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, chiedendo per l’effetto la punizione sportiva della perdita della 
gara per 0-3 a carico della Società Ricortola. In particolare il G.S.T. motivava il provvedimento impugnato come segue: 
“Risulta agli atti che il calciatore BELLA COVA LENIN ALEJANDRO in data 05.02.2021  è stato tesserato per la A.S.D. 
CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5 e quindi alla Divisione Calcio a 5 sono state richieste le prove documentali se il giocatore in 
argomento avesse o meno partecipato a gare nella nuova società dalla quale è stato in data 01.07.2021 svincolato. 
E’ risultato infatti che il calciatore non ha partecipato a gare (almeno tre) della nuova società sicché era pienamente 
legittimato a prendere parte all’incontro in epigrafe del 23.10.2021.” 
La Società Reclamante nell’odierno gravame rileva che la decisione del G.S.T. si sarebbe basata esclusivamente 
sull’applicazione dell’art. 21 comma 7 del C.G.S. non tenendo conto che parte del suddetto articolo contrasterebbe con 
l’allegato 7 del “Regolamento Status e il trasferimento dei calciatori FIFA”. Infatti, mentre il C.G.S. dispone che “qualora il 
calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è 
scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività”, la normativa FIFA 
richiamata prevedrebbe che “Una sospensione in termini di partite (cfr. art. 20 par. 1 e 2 del Codice Disciplinare FIFA) su un 
giocatore per infrazione commessa durante la riproduzione di futsal o in relazione a una partita di futsal influirà solo sulla 
partecipazione del giocatore per la sua società di futsal. Allo stesso modo una squalifica inflitta in termini di partite a un 
giocatore che partecipa al calcio a undici avrà effetto solo sulla partecipazione del giocatore per la sua società a undici”. In 
particolare – sempre a detta della Reclamante – il Regolamento FIFA in esame prevedrebbe altresì l’obbligo che le 
Federazioni lo recepiscano senza modifiche. 
La Società reclamante, inoltre, richiama alcune norme, tra le quali l’art. 1 comma 5 dello Statuto Federale, nonché alcuni 
precedenti giurisprudenziali, a mente dei quali tutte le componenti federali (istituzionali e di giustizia) dovrebbero adeguarsi 
alle disposizioni internazionali, quali appunto il Regolamento FIFA in questione. 
Infine richiama una decisione presa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 1, 24 marzo 2020, n. 1 la quale prenderebbe 
in esame una situazione analoga e e con la quale verrebbe fissato il principio secondo il quale non è possibile eludere la 
squalifica subita nel calcio a 11 trasferendosi alla disciplina sportiva del calcio a 5. 
Alla luce dei motivi posti a fondamento del proprio reclamo l’A.S.D. Serricciolo chiede che all’A.S.D. Ricortola venga inflitta la 
punizione sportiva della perdita della gara indicata in epigrafe. 
Preso in esame il reclamo alla riunione del 17 dicembre 2021, la Corte ha ritenuto che fosse necessario un approfondimento 
istruttorio presso la Divisione Calcio a 5, cosicché riservava la propria decisione all’esito del predetto approfondimento. 
Tuttavia l’interlocuzione, inoltrata alla Divisione Calcio a 5 il 18.12.2021, non ha avuto alcun riscontro da parte di 
quest’ultima, di talché il Collegio ritiene di dover adottare la propria decisione allo stato degli atti, previa Camera di Consiglio 
tenutasi in occasione della riunione del 28 dicembre 2021. 
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La normativa FIFA richiamata dalla ricorrente (allegato 7 del “Regolamento Status e il trasferimento dei calciatori FIFA”) non 
è applicabile al caso di specie. Ciò è ricavabile innanzitutto dal titolo  della norma che recita “Regolamento Fifa sullo status e 
i trasferimenti internazionali dei calciatori” ovvero la normativa in questione riguarda solo i trasferimenti internazionali dei 
calciatori, giammai quelli interni ancorché tra società svolgenti attività diverse (calcio a undici e calcio a cinque). Tale 
ricostruzione dogmatica è evidentemente confermata dalla definizione dell’ambito di applicazione fornita dall’art. 1 dello 
stesso Regolamento FIFA ove viene espressamente affermato che esso è destinato a regolamentare il trasferimento di 
calciatori appartenenti a Federazioni (rectius Associazioni) diverse ed anzi il secondo comma di detto art. 1 precisa che “il 
trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Associazione è disciplinato dai Regolamenti specifici 
emanati dall’Associazione interessata”. Orbene non sussistono dubbi che l’A.S.D. Ricortola e l’A.S.D. Città di Massa Calcio 
a 5 siano entrambe affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di conseguenza, nel caso del trasferimento del 
calciatore Bella Cova Lenini Alejandro, la normativa applicabile, con riferimento alle sanzioni disciplinari pendenti al 
momento del trasferimento dello stesso, non può che essere l’art. 21 comma 7 del C.G.S. del quale il G.S.T. di Massa 
Carrara ha fatto corretta applicazione. Infatti dagli atti risulta che il calciatore in questione non ha preso parte ad almeno 3 
gare della prima squadra dell’A.S.D. Città di Massa Calcio a 5, col che la squalifica di tre giornate precedentemente inflittagli 
deve ritenersi effettivamente scontata. 
Parimenti anche il principio fissato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione invocata dalla Società reclamante non 
pare applicabile al caso di specie. Secondo tale principio, integrerebbe gli estremi dell’abuso di diritto e dovrebbe essere 
conseguentemente censurato, l’esercizio della facoltà nascente dall’art. 21 C.G.S. che dissimuli una finalità elusiva della 
sanzione irrogata. 
Innanzitutto la vicenda presa in esame dal Collegio di Garanzia risulta parzialmente diversa dalla fattispecie de qua; infatti il 
campionato di calcio a undici nel quale era stata inflitta la squalifica di tre giornate al Bella Cova Lenin Alejandro viene 
sospeso dopo pochi giorni a seguito del D.P.C.M. del 24.10.2020 escludendo - di fatto - che il calciatore potesse scontare 
nell’immediatezza la propria squalifica in detta competizione.  
Viceversa nella vicenda considerata dal Collegio di Garanzia non vi era stata alcuna causa di forza maggiore che avesse 
impedito il regolare svolgimento della competizione dove i calciatori avevano originariamente preso la squalifica e dove 
avrebbero potuto agevolmente scontarla. 
Inoltre nel caso esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport il tesseramento dei calciatori per la nuova Società era durato 
soltanto pochi giorni, mentre nel nostro caso Bella Cova Lenin Alejandro è stato tesserato per l’A.S.D. Città di Massa Calcio 
a 5 per circa cinque mesi. 
Allo stesso modo dagli atti non emergono ulteriori elementi che possano in qualche modo manifestare un intento elusivo 
della squalifica di tre giornate ab origine inflitta al calciatore attualmente tesserato dell’A.S.D. Ricortola e d’altra parte 
l’approfondimento istruttorio richiesto alla Divisione Calcio a 5, che avrebbe forse potuto meglio chiarire alla Corte alcune 
circostanze (così ad esempio se il calciatore abbia giocato qualche gara con gli Under 19 della medesima società ovvero se 
l’A.S.D. Città di Massa Calcio a 5 abbia tesserato altri calciatori provenienti dal calcio a 11 nel periodo di sospensione 
pandemica), come detto in precedenza, non ha avuto alcun seguito da parte dell’ufficio interpellato. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa. 
Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Renzo Coli)                                  (Carmine Compagnini)                      (Alessandro Brogi) 
Delibera depositata in data 29/12/2021 e registrata, sotto la medesima data, al n.30.del Registro protocollo generale della 
C.S.A.T. della Toscana 
 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

 CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 
Il Settore Giovanile e Scolastico, settore di servizio e di formazione della Federcalcio a supporto 
di club ed allenatori del territorio, indice lo svolgimento di una serie di Workshop a carattere 
tecnico-didattico, delegandone l’organizzazione alle società inserite nelle Aree di Sviluppo 
Territoriale attive sul territorio. 
L’iniziativa, rientrante all’interno dell’Evolution Programme, progetto tecnico-formativo sviluppato 
a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, intende coinvolgere le realtà calcistiche italiane 
fornendo e condividendo strategie di lavoro da mettere in atto nelle società di settore giovanile, 
siano esse società professionistiche, scuole calcio élite, scuole calcio riconosciute e centri 
calcistici di base, ma anche informare tutto i club delle attività federali in corso e degli obiettivi 
perseguiti dalla Federazione stessa durante il suo operato quotidiano. 
La modalità scelta per l’occasione, visto l’andamento della situazione pandemica, è quella 
ONLINE.  
Il tema del primo workshop della stagione sportiva in corso sarà: “EVOLUTION PROGRAMME - 
Dall’idea al domani”, che verrà presentato e relazionato da figure tecniche federali appositamente 
scelte.  
Vista l’importanza dell’incontro, si auspicano importanti segnali di adesione da parte di tutte le 
figure che verranno messe al corrente dell’evento per mezzo dei canali ufficiali federali o delle 
figure societarie responsabili dell’evento. 
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Di seguito, viene riportata la calendarizzazione degli eventi con specifiche inerenti: 
 

- Link di accesso 
- Date ed orario degli incontri 
- Ripartizione delle società invitate secondo delegazioni provinciali ed AST di competenza 

 
AST: PISA 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: 
https://meet.google.com/fmc-txqa-ceq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AST DATA:28/01/2022           ORARIO: 19:00 

1 Don Bosco Fossone (org) 

2 Pontremolese 

3 Aulla 

4 Academy Turano Montignoso 

5 San Marco Avenza 

6 Perticata 

7 Ricortola 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
TERMINI ISCRIZIONI 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.: 
 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO ANNO  MODALITA’ DI GIOCO  CODICE 
ESORDIENTI 2° ANNO   2009  a 9    6/ 
ESORDIENTI 1° ANNO   2010  a 9    6W 
PULCINI 2° ANNO 10 anni  2011  a 7     /F 
PULCINI 1° ANNO 9 anni  2012  a 7     O: 
PRIMI CALCI 2° ANNO 8 anni   2013  a 5    %: 
PRIMI CALCI 1° ANNO 7 anni  2014  a 5    W: 
PICCOLI AMICI    2015  a 4    GJ 
 

ESORDIENTI 2° ANNO   2009  a 9    6/ 
ESORDIENTI 1° ANNO   2010  a 9    6W 
PULCINI 2° ANNO 10 anni  2011  a 7     /F 
PULCINI 1° ANNO 9 anni  2012  a 7     O: 
PRIMI CALCI 2° ANNO 8 anni   2013  a 5    %: 
PRIMI CALCI 1° ANNO 7 anni  2014  a 5    W: 
PICCOLI AMICI    2015  a 4    GJ 

Iscrizione tramite procedura on-line entro: 
 

24 GENNAIO 2022 (PROROGATA) 
 

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

attraverso la procedura di dematerializzazione entro: 
 

Inizio attività 26/27 febbraio 2022 (prorogata) 

24 GENNAIO 2022 (PROROGATA) 

Diritto di iscrizione al campionato: 

 
€ 0,00 a categoria  

 
(€ 60,00 solo in caso di nuove iscritte 

Esordienti e Pulcini non presenti 
nella fase autunnale) 

 
 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 46 del C.R. Toscana LND del 04/01/2022: 
 

 Comunicato Ufficiale n. 27/CS - CU n. 128/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente 
aggiunto della Corte Federale di Appello 

 Comunicato Ufficiale n. 28/CS - CU n. 129/A FIGC - Manifestazione d'interesse alla nomina di Componente 
aggiunto del Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare 

 Comunicato Ufficiale n. 31/CS - CU n. 131/A FIGC - Fissazione termini versamenti IRPEF e INPS 
 Comunicato Ufficiale n. 36/CS - CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari 
 Comunicato Ufficiale n. 38/CS - CU n. 139/A FIGC - Nuovo Regolamento Amministrazione e Contabilità FIGC 
 Circolare n. 25/CS - Circolare n. 42/2021 Centro Studi Tributari LND 
 Circolare n. 26/CS - Circolare n. 1/2022 Centro Studi Tributari LND 

 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
  
RECUPERO GIRONE A - 13 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 19/01/2022 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
ICF FOSDINOVO MASTER MARINA DI MASSA A 05/02/2022 14:30 410 COMUNALE DI 

FOSDINOVO 
FOSDINOVO VIA GIGNOLA 


