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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 
 

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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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 del l'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 miglior i 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 
 
 

SEGRETERIA 
 
 

 

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 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse direttamente al Campionato di Seconda 

Categoria stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i 

play off; le squadre vincenti i rispettivi play off vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria 

stagione sportiva 2022/2023. 
 

GIRONE A 14 SQUADRE 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più  punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente. 
 

GIRONE A 13 SQUADRE 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente. 
 

GIRONE A 12-11-10 SQUADRE 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 

tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincent 
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INFORMAZIONI UTILI  
 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 

SPORTIVA 2021/2022  
 

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente, in forma integrale, quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del 

C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie 

dilettantistiche per la stagione sportiva 2021/2022.   

 

Si riporta di seguito il prospetto: 

 

CAMPIONATO 

 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

ECCELLENZA 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PROMOZIONE 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PRIMA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

(sospensione dell’obbligatorietà per la stagione 2021/2022) 
 

SECONDA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
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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 REGIONALE  
(GIRONI DI MERITO E 

REGIONALI) 

 
Anno 2003 in quota 

+  

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
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 
 

 

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la 

possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores: 

 

- Juniores regionali  possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 
 

- Juniores provinciali  possono essere impiegati in gara fino a 6 giocatori fuori quota, 5 nati dal 
1.1.2002 in poi e 1 nato dal 1.1.2001 in poi 

 

SOSTITUZIONI 

DILETTANTI  

(DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI) 

N. 5 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA,  

ANCHE IN 5 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

SETTORE GIOVANILE 

(DAL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 AL CAMPIONATO/TORNEO GIOVANISSIMI B PROVINCIALI) 

N. 7 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA, 

ANCHE IN 7 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

DURATA GARE SETTORE GIOVANILE 

ALLIEVI UNDER 18      2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI UNDER 17      2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI B UNDER 16      2 TEMPI DI 40 MINUTI 

GIOVANISSIMI UNDER 15     2 TEMPI DI 35 MINUTI 

GIOVANISSIMI B UNDER 14     2 TEMPI DI 35 MINUTI 
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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’  
 

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione 
CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. 
 

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

tess.toscana@pec-legal.it 
 

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”.   

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. N.  del  CRT - LND 
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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: Prato-Pistoia 
 
Link unico di accesso a tutti i workshop dell’AST di competenza: https://meet.google.com/cdn-qphb-
tsx 

 
 

 
 

AST 
DATA:  MARGINE COP. 
26/01/2022 ore 19:00-20:30 

1 MONTECATINI MURIALDO 

2 PESCIA  

3 BORGO A BUGGIANO CALCIO  

4 GIOVANNI GRANATA MONSUMMANO  

5 GIOVANI VIA NOVA 

6 AMARANTO TAU ACADEMY 

7 PONTE 2000 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

AST 
DATA:  OLIMPIA Q. 
01/02/2022 ore 19:00-20:30 

1 GIOVANI ROSSONERI 2010  

2 ACADEMY C.G. AGLIANESE  

3 CASALGUIDI 1923 CALCIO 

4 SPORTING CASINI   

5 VIRTUS BOTTEGONE  

6 OLMI  

7 RAMINI 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

https://meet.google.com/cdn-qphb-tsx
https://meet.google.com/cdn-qphb-tsx
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AST 
DATA:  CAPOSTRADA BELVEDERE 
07/02/2022 ore 19:00-20:30 

1 PISTOIA NORD  

2 PCA HITACHI CALCIO PISTOIA  

3 MONTAGNA PISTOIESE  

4 TEMPIO CHIAZZANO 

5 POL 90 MONTALE  

6 VIRTUS BOTTEGONE 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Corso Informativo “Grassroots Livello E” per 
aspiranti “Dirigenti Attività Di Base”, operanti 
nelle Scuole Calcio province di Pistoia e Prato. 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si 
svolgerà a Pistoia/Prato dal 16/02/2022 al 19/03/2022 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 
rivolto a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio 
per Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei 

Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 

 Informazioni generali 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore. 

Il Corso si svolgerà: 

modalità ONLINE 

Il Corso avrà inizio il giorno 16/02/2022 alle ore 18:30 

Il termine del corso è previsto il giorno 19/03/2022 

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma 
in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente 

in tempi rapidi) 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 
Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti 

dal Settore Tecnico. 

 Modalità di iscrizione 

Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la 
propria attività presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella 
stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della 
Società di appartenenza.  

Al Corso svolto in modalità mista verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, 
che compileranno la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non 
oltre l'11/02/2022. 
 



C.R.T. - D.P. PISTOIA - C.U. n. 28 DEL 19/01/2022 

15 

Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo On Line entro il 11/02/2022.  
 
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata unicamente compilando l'apposito 
modulo On Line al seguente indirizzo: 
 
https://zfrmz.eu/qzVh1Rp7mZnmEpadGpxO 

 

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 
 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la 
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto 
sotto riportato: 
 

- un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà 
indicare quello prioritario e quello secondario). Alle società che hanno scelto il 
Progetto Area Sviluppo Territoriale (A.S.T.) come Progetto qualificante per il 
Riconoscimento come Scuola Calcio Elite, sarà consentita la partecipazione fino ad 
un numero massimo di 4 nominativi; 

- 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 
arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

- in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base 
all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle 
Società. 

 
NOTA BENE: il corso è rivolto a coloro che non hanno mai partecipato a precedenti corsi indetti nella 
stagione sportiva 2020/21 

 
Di seguito si riporta il link al bando:  
 
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/toscana/news/leveledirpopt/ 

 
 
 
 

https://zfrmz.eu/qzVh1Rp7mZnmEpadGpxO
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/toscana/news/leveledirpopt/
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APPLICAZIONE SPORTEAMS 

PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE 
 

Si ricorda a tutte le società che la procedura per la programmazione gare è la stessa. 

Tutte le proposte/variazioni di programmazione delle gare sia LND che SGS, dovranno essere effettuate unicamente attraverso 

l’applicazione messa disposizione dal CRT LND. 

Per maggiore chiarezza in appresso si riportano alcune, fondamentali, informazioni sul corretto utilizzo dell’applicazione: 
 

Sono stati stabiliti dei parametri entro i quali le società potranno effettuare libere variazioni (orario, data e campo) ed altri dove è 

strettamente necessaria l’approvazione preventiva della società avversaria e la successiva ratifica dall’organo LND 

territorialmente competente; 

 

I parametri previsti dalla Delegazione di Pistoia ed ai quali le società territorialmente di pertinenza dovranno attenersi, sono i 

seguenti: 

 

le società possono effettuare variazioni di ORARIO E DATA senza assenso della società avversaria ENTRO LE 

ORE 24.00 DELLA DOMENICA PRECEDENTE LA GARA, nello stesso tempo l’applicazione Sporteams 

verrà chiusa. 

 

E’ NECESSARIO CHE I REFERTI DEI CAMPIONATI DELL’ATTIVITA’ DI 

BASE SIANO CARICATI SULL’APPLICAZIONE SPORTEAMS NEI 

RISPETTIVI CAMPIONATI ENTRO E NON OLTRE IL 3° GIORNO DALLA 

EFFETTUAZIONE DELLA GARA.  

 

PRONTO A.I.A. (GARE PROVINCIALI) 

Si ricorda alle società che anche per la corrente stagione sportiva è in funzione il “Pronto 
AIA”, pertanto qualora entro trenta minuti primi dell’orario fissato per la gara non sia ancora 
arrivato al campo l’arbitro designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al 
seguente numero telefonico; 

334 – 6653167 
In funzione nei giorni del sabato, della domenica e nei giorni delle gare infrasettimanali. 

 

TEMPI DI ATTESA 

Al fine di rendere più sollecite e puntuali le giornate di gara questa Delegazione ha deliberato 
i seguenti tempi di attesa per le varie categorie: 

 

Terza Categoria e Coppa Toscana 30 minuti Juniores 30 minuti 
Allievi e Giovanissimi 20 minuti 

Esordienti e Pulcini l’equivalente di un tempo di gioco 
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RECUPERO GARE 

Si informano tutte le società che le gare non iniziate, non portate a termine per impraticabilità 
di campo di gioco, saranno recuperate d’ufficio il terzo mercoledi ( fino a nuove disposizioni ) 
dalla data della mancata effettuazione dell’incontro. 

 

 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI SGS delle 

seguenti Società: 

ACADEMY C.G. AGLIANE; AGLIANESE CALCIO 1923, AVANGUARDIA, CAPOSTRADA BELVEDERE SB, 
CASALGUIDI 1923 CALCIO, FUTSAL PISTOIA, GIOVANI ROSSONERI 2010; GIOVANIGRANATA MONSUMMANO; 
GRIFONI SOCCER ACADEMY, MONTAGNA PISTOIESE; MONTALE POL.90 ANTARES; MONTECATINIMURIALDO; 
OLIMPIA; OLMI; PESCIA, PISTOIA NORD; PISTOIESE 1921, PISTOIESE 2016, PONTE 2000;  SPORTING CASINI, 
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO, VALDINIEVOLE MONTECATINI; VIRTUS BOTTEGONE. 
 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI DEI TECNICI 

delle seguenti Società: 

Non sono presenti cartellini in deposito. 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le TESSERE PERSONALI 

DIRIGENTI delle seguenti Società: 

AMARANTO TAU ACADEMY, ATLETICO PISTOIA CALCIO A CINQUE, AVANGUARDIA, BIOACQUA AV LE CASE, 
CAPOSTRADA BELVEDERE SB; CASALGUIDI 1923 CALCIO, CERBAIA CALCIO, FERRUCCIA, FUTSAL PISTOIA, 
GIOVANI ROSSONERI 2010; GRIFONI SOCCER ACADEMY; ISOLA DELLA TENDA,  MERIDIEN LARCIANO, 
OLIMPIA; OLMI; PESCIA; PISTOIA NORD; PONTE BUGGIANESE; SPEDALINO LE QUERCI, SPORTING CASINI, 
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO, VALDINIEVOLE MONTECATINI; VIRTUS BOTTEGONE. 
 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i CARTELLINI DILETTANTI 

delle seguenti Società: 

ATLETICO PISTOIA CALCIO A CINQUE, CECINA 2000; CERBAIA CALCIO, CHIESINA UZZANESE; FC CINTOLESE;  
GIOVANI ROSSONERI 2010; MERIDIEN LARCIANO; MONTALE POL.90 ANTARES; SARRIPOLI CALCIO, 
SPAZZAVENTO CALCIO, VIRTUS BOTTEGONE. 
Si invitano le Società a concordare telefonicamente il ritiro.   

 

6. RISULTATI GARE 
 

 

Nessuna comunicazione 
 

 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

Nessuna comunicazione 
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8. ERRATA CORRIGE 
 

 

Nessuna comunicazione 
 

 

 

 

9. ALLEGATI 
 

 

Nessuna comunicazione 
 

 

 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

ALLIEVI UNDER 18 PISTOIA 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-PT 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-PT 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

 

 

 
 

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

 

         Il Segretario             Il Delegato  

   Mirco Salvestrini                  Roberto D’Ambrosio    

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

Indirizzo 
Impianto 

GIOVANI ROSSONERI 2010 RAMINI A 
06/02/2022 
11:00 

541 C.LE 
MOLLUNGO - 
FERRUCCIA 

QUARRATA 
VIA CASE GORI,17 - 
QUARRATA 

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

Indirizzo 
Impianto 

GIOVANI ROSSONERI 2010 PESCIA A 
05/02/2022 
15:00 

541 C.LE 
MOLLUNGO - 
FERRUCCIA 

QUARRATA 
VIA CASE GORI,17 - 
QUARRATA 

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

Indirizzo 
Impianto 

GIOVANI ROSSONERI 2010 RAMINI A 
06/02/2022 
09:00 

541 C.LE 
MOLLUNGO - 
FERRUCCIA 

QUARRATA 
VIA CASE GORI,17 - 
QUARRATA 
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