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Comunicato Ufficiale n. 33 del 19.01.2022  
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
Stralcio C.U. n. 47 del 13.01.2022 del C.R.T. – L.N.D. 
 
 

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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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. 
 

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 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 
CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 5 FINAL 

(PUBBLICAZIONE DEL 10/1/2022) 
 

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ 

In un’ottica di servizio volta a supportare e tutelare le proprie Società, si riporta di seguito la sintesi schematica relativa le 
modifiche principali introdotte con la “versione 5 Final” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e 
Giovanile” del 10 gennaio 2022. 

Punti cardine della prevenzione del contagio 
 

➔ il distanziamento in occasione di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, anche di tipo tecnico 

➔ l’uso della mascherina FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), in particolare al chiuso o in ambienti affollati 

➔ la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate 
 

Cosa si intende per “gruppo squadra”? 

➔ Il gruppo squadra è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: 
calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, 
naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i 
 
 
Pagina 10 e 11 del Protocollo 

La partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e 
sedute di allenamento di gruppo, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, 
regionale e provinciale, all’aperto o al chiuso (qualora permesse in base al colore delle 
Regioni di riferimento), è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass 
Rafforzato. 

In base alle normative vigenti, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni 
di età e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 Tutti i soggetti non in possesso di Green Pass Rafforzato non potranno svolgere 
alcuna delle attività sopracitate né all’aperto, né, tantomeno, al chiuso. 

In base alle normative vigenti, è fatto salvo, in ogni caso, sia in occasione delle 
competizioni/eventi sia degli allenamenti, l’obbligo di possesso della Certificazione 
Verde Covid-19 (cd. Green Pass base) per tutti coloro che svolgono attività lavorative o 
di formazione o di volontariato nei luoghi dove si svolge l’attività sportiva (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, 
magazzinieri, altri componenti dello staff) ad eccezione dei soggetti per i quali l’uso del 
Green Pass Rafforzato è previsto per legge (es. OVER 50). 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI 
 
(Vedi home page CRT-LND e/o C.U. N. 47 del 13.01.2022) 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E LA FRUIZIONE 
DEI SERVIZI A SECONDA DEL COLORE DELLE ZONE DELLE REGIONI (AGGIORNATA AL 4 
GENNAIO 2022) 
 
(Vedi home page CRT-LND e/o C.U. N. 47 del 13.01.2022) 
 

ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che l’accesso del pubblico agli eventi sportivi, consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato, sia permesso nei limiti della capienza non superiore al 50% 
all’aperto e 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata 
 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REGOLE PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPOTIVI  
(AGGIORNATA AL 4 GENNAIO 2022) 
 

(Vedi home page CRT-LND e/o C.U. N. 47 del 13.01.2022) 
 
 

ALTRE INDICAZIONI GENERALI 
Pagina 11 del protocollo 
Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici) che prendono parte alle attività devono essere in possesso del 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica, a secondo delle norme di riferimento, in 
corso di validità. 
 
Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, i soggetti che prendono parte 
all’attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, 
oppure, se sono ancora in possesso di un certificato di idoneità in corso di validità, di una attestazione di Return to play. 
 
Nella richiesta obbligatoria di una nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: atleta già 
positivo all’infezione da Covid-19. 
 
Si invitano, inoltre, le Società sportive a svolgere regolare attività di informazione/formazione, nei confronti degli atleti, 
alfine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in 
particolare della Sars-Cov-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione 
primaria/secondaria anche “fuori dal campo di gioco” a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, 
rappresentato dalla loro attività sportiva. 
 
N.B. 
Dalla lettura integrale del protocollo si evidenziano alcuni aspetti da chiarire, che nei prossimi giorni, già a partire dalla 
riunione che il Presidente Mangini, insieme agli altri Presidenti regionali, avrà con il Commissario Abete venerdì 14 p.v., 
saranno oggetto di una specifica richiesta al CTS della FIGC, in particolare: 
 
-per coloro che svolgono attività lavorative, di formazione o di volontariato (allenatori/allenatrici, massaggiatori, 
fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff) prevale la normativa riportata nel DL n. 127 del 21.9.2021 che li 
assimila ai lavoratori (solo Green Pass base), integrata dal DL n. 1 del 7/1/2022 (Green Pass Rafforzato solo per over 
50), oppure prevale la normativa relativa all’obbligo di Green Pass Rafforzato per tutti coloro che accedono agli 
spogliatoi, come indicato dal DL n. 229 del 29/12/2021? 
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PROCEDURE PER LA QUARANTENA 
CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 

Vaccinato con 3 dosi    - No quarantena  
Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi  - Obbligo di mascherina FFP2 per 10 gg  
Guarito da meno di 4 mesi   - 5 giorni di autosorveglianza 
 
Vaccinato con 2 dosi da più di 4 mesi  - 5 giorni di quarantena con tampone finale negativo obbligatorio 
 
Vaccinato con 2 dosi da meno di 14 gg  - 10 giorni di quarantena con tampone finale  
Vaccinato con 1 dose    - negativo obbligatorio  
Non vaccinato 
 
I tamponi antigenici rapidi hanno lo stesso valore diagnostico di quelli molecolari per stabilire inizio e fine quarantena 
 
Altre notizie utili: 
 

- dal 10 gennaio la terza dose di vaccino (booster) può essere somministrata dopo 4 mesi dal completamento del 
ciclo vaccinale primario 

- dal 1febbraio la durata del Green Pass è di 6 mesi 
Estratto Fonte Comune di Firenze 

 
 
TORNEO DELLE REGIONI 2022 CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE - SLITTAMENTO  
 
Nella riunione tenutasi mercoledì 5 gennaio u.s. tra i Presidenti regionali ed il Commissario Straordinario della LND 
Giancarlo Abete, è stato adottato il provvedimento dello slittamento a data da stabilire relativamente al Torneo delle 
Regioni 2022 inizialmente programmato nel mese di aprile a Bolzano per le Rappresentative Regionali di Calcio a 11 
maschile e femminile. Al momento non è stata ancora presa una decisione per quanto riguarda quello riservato alle 
Rappresentative di Calcio a 5 maschile e femminile. 
 

3.2. SEGRETERIA 
 

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 
(toscana.lnd.it). 
 
In merito al nuovo protocollo per il ritorno all’attività sportiva agonistica in atleti post-covid elaborato dalla Federazione 
Medico Sportiva Italiana in data 7/1/2022, che dovrà sostituire il Protocollo del 13/1/2021 sopra citato, si precisa che lo 
stesso sarà effettivamente operativo dal momento in cui sarà recepito dal Ministero della Salute, cosa che avverrà entro 
pochi giorni. 
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Stralcio C.U. n. 48 del 18.01.2022 del C.R.T. – L.N.D. 
 

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. 
 
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 
14/1/2022;  

 

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

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Nessuna comunicazione 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1. CARTELLINI E/O TESSERE RICONOSCIMENTO 
   
Si comunica che presso questa Delegazione Provinciale, sono giacenti “cartellini e/o tessere di riconoscimento” delle 
sotto elencate Società  
 
Per il ritiro occorre telefonare al Segretario della Delegazione Provinciale Querci Roberto Segreteria Tel. 0574 
604387 per la prevista procedura Covid-19. 
 

Alba Carraia Casa del Popolo C.Vaiano Comeana Bisenzio  C.F. 2001 Casale Fattoris 
Coiano Santa Lucia Città di Prato Grignano Galcianese 
Jolo Calcio La Querce Las Vegas Maliseti Seano 
Mezzana Montepiano Montemurlo Jolly Calcio Paperino San Giorgio 
Prato A.C. Poggio a Caiano Pietà 2004 Prato 2000 
Polisportiva Bacchereto Prato Nord Querceto Sporting Seano 
San Giusto Settimello Tobbiana 1949  Tavola Calcio 
Timec C/5 Vernio Viaccia Calcio Valbisenzio Calcioacademy 
Verag C/5 Virtus Comeana  Zenith Prato  29 Martiri 

 
 
5a. Attività di Base 
 

 
 
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: Prato-Pistoia 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: https://meet.google.com/cdn-qphb-tsx 
 

 
 
AST Data 21/01/2022 ore 19:00-20:30 :  

Zenith Prato 
 AST Data 21/01/2022 ore 19:00-20:30 :  

Coiano Santa Lucia 
1 Galcianese  1 Valbisenzio Calcioacademy 

2 C.F. 2001 Casale Fattoria  2 Maliseti Seano 

3 Prato Calcio a 5  3 Pietà 2004 

4 Virtus Comeana  4 Prato Nord 

5 Tobbiana 1949  5 Montemurlo Jolly Calcio 

6 Poggio a Caiano 1909  6 Futsal Prato 

7 San Giusto    
 

AST Data 11/02/2022 ore 19:00-20:30 :  
Mezzana 

1 Paperino San Giorgio 
2 La Querce 2009 
3 Jolo Calcio 
4 Grignano 
5 Tavola Calcio 1924 
6 Viaccia Calcio 

 
5a1.  ATTIVITA’ PRIMAVERILE 
 
Facendo seguito l C.U. N. 32 del 12.01.2022, a causa di un refuso di stampa, vengono riportate le effettive iscrizioni 
all’attività in argomento. 
 
5a.1.1. PICCOLI AMICI PRIMAVERA 2015/2016 (5 anni compiuti) 
C.F. 2001 Casale Fattoria (2 squadre) - Coiano Santa Lucia (3 squadre) – F.C.D. La Querce 2009 – Grignano - Jolo 
Calcio –  Maliseti Seano (2 squadre) - Mezzana (2 squadre) –  Poggio a Caiano 1909 - Prato Nord (2 squadre) –  San 
Giusto  – Valbisenzio Calcioacademy  - Viaccia Calcio – Virtus Comeana – Zenith Prato (2 squadre) 
 
5a.1.2. PRIMI CALCI 7-8 ANNI 5v5 (2013/2014) 
Essendosi iscritta all’attività la sola società San Giusto, viene inserita nella categoria Primi Calci 8 anni 5v5   
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5b. Attività Scolastica 
Nessuna comunicazione 
 
 

6. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione 
 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Nessuna comunicazione 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
PRECISAZIONE C.U. N. 32 DEL 12.01.2022 
 
5a.1.8. PRIMI CALCI 7 ANNI 5v5 (2014) :  
in riferimento al citato paragrafo ci comunica che la società Mezzana ha iscritto una sola squadra e non 2 come riportato 
sul C.U. a riferimento. 

 
5a.1.10. PICCOLI AMICI MISTI 2015/2016 (5 anni compiuti) 
in riferimento al citato paragrafo ci comunica che la società Tobbiana 1949 non risulta iscritta 
 

9. ALLEGATI 
Nessuna comunicazione 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
AVVISO ALLE SOCIETA’ 
 
Si comunica che le gare del 12/13 febbraio 2022 riprenderanno, salvo diversa indicazione delle società 
ospitante, con gli stessi orari già programmati dalle società ospitante per il giorno 29/30 gennaio 2002 
 
 
 

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

        Il Segretario             Il Delegato  
    Roberto Querci           Maurizio Falco 


