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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
‘CARO BOLLETTE’, LA FIGC SCRIVE AL MINISTRO FRANCO PER SOSTENERE I CLUB 

DILETTANTISTICI 

 

Senza misure governative urgenti, il ‘caro bollette’ rischia di paralizzare l’attività dilettantistica e giovanile. È 
questo il senso della lettera inviata ieri dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele 
Gravina al Ministro dell’Economia Daniele Franco, che raccoglie il grido d’allarme del Commissario 
Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, nella quale si chiede di ‘verificare la possibilità di 
individuare un intervento in favore delle società particolarmente danneggiate’ dall’aumento sproporzionato 
dell’energia elettrica. 
“Laddove il calcio è soprattutto passione e socialità – dichiara Gravina – non possiamo rischiare il blocco 
dell’attività perché provocherebbe un danno sociale di dimensioni incalcolabili. I club dilettantistici vanno 
sostenuti anche per l’importante ruolo che svolgono al di fuori del contesto sportivo”. 
Pur capendo le difficoltà del momento e ringraziando il Ministro per l’attenzione già manifestata verso il mondo 
dello sport e del calcio in particolare, il presidente della FIGC ha posto l’accento sui numeri del movimento che 
conta circa 11500 club dilettantistici, più di 2500 che svolgono attività di puro settore giovanile, e che 
rappresenta la base della piramide calcistica. “Di concerto con la LND e il Commissario Abete, la Federazione 
è impegnata nel creare le condizioni migliori per praticare calcio in Italia – conclude Gravina – e non ci 
possiamo permettere di lasciare indietro nessuno, soprattutto chi opera lontano dalla luce dei riflettori. Come 
ho ribadito più volte, dalle difficoltà si esce tutti insieme, come Paese, facendo veramente sistema”. 
 
 

1.1. ALLEGATI  
 

- CU n. 217/A FIGC - Decadenza affiliazione per inattività Societa' della LND e di puro 

Settore Giovanile 
- C.U. LND n. 15 - Obbligo impiego giovani calciatori e possibilità impiego "fuori quota", 

Stagione Sportiva 2022-2023 

 
  

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8808-comunicato-ufficiale-n-20-cu-n-217-a-figc-decadenza-affiliazione-per-inattivita-societa-della-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8808-comunicato-ufficiale-n-20-cu-n-217-a-figc-decadenza-affiliazione-per-inattivita-societa-della-lnd-e-di-puro-settore-giovanile/file


 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

 
FESTIVITÀ PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ABETE 

 

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le società, i 
dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia sportiva che ho l’onore 
di presiedere. 
I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di realtà tutte 
diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più autentico, condividendone 
ideali e valori come l’amicizia, il rispetto e la pace. 
Mai come adesso quest’ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente guerra in 
Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di dover leggere. 
Se l’intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così drammatico, non 
sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che si hanno organizzato tante iniziative a 
sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle ragazze in fuga dalla guerra. 
Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l’attività agonistica: nonostante le difficoltà 
tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili sono tornate in 
campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni. 
A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, con la 
promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione.  
A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua. 
 
Giancarlo Abete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

Siamo nuovamente in prossimità delle festività pasquali, caratterizzate quest’anno dalla grande 

preoccupazione che tutti noi avvertiamo per quanto sta avvenendo in Ucraina e che ha visto moltissime delle 

nostre società attivarsi con iniziative di solidarietà, vicinanza e accoglienza, dimostrando ancora una volta 

attenzione e sensibilità verso persone che soffrono e vivono momenti difficili.  

Come non ricordare però quanto successo, a causa dell’emergenza sanitaria, in questi ultimi due anni con 

molte situazioni, difficili e critiche, e un susseguirsi di provvedimenti che hanno reso sempre più complessa la 

“vita” delle nostre Società e di tutti coloro che ne fanno parte e che rappresentano l’intero movimento 

dilettantistico toscano. Mi riferisco in particolare ai dirigenti, ai tecnici, ai calciatori e calciatrici, ai genitori, agli 

arbitri e a quelle migliaia e migliaia di volontari che quotidianamente si adoperano per mandare avanti il nostro 

mondo; persone che si sono adattate ad ogni tipo di contesto, a cambi di abitudini consolidate, animate solo 

dalla passione per quello che per loro costituisce non solo un’attività sportiva ma una vera e propria missione. 

Ma nonostante questo i nostri campionati e l’attività agonistica in genere riusciranno finalmente a concludersi 

regolarmente, grazie proprio alla volontà di tutti quelli che animano il nostro movimento. 

 

Vorrei, insieme al Consiglio Direttivo, rinnovare a tutte le Società toscane e ai loro componenti, ai Delegati 

Provinciali, ai componenti e collaboratori del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, al Presidente 

e ai componenti della CRA Toscana, ai Presidenti delle 15 Sezioni provinciali AIA e a tutti i loro associati, a 

tutte le componenti federali e alle Istituzioni, gli auguri per una lieta e serena Pasqua con le proprie famiglie. 

Consentitemi di dedicare un pensiero ai “nostri” ragazzi che lavorano al Comitato Regionale e presso le 10 

Delegazioni Provinciali. Una combinazione di auguri e ringraziamenti sinceri a persone che hanno contribuito a 

supportare la struttura e tutte le Società.  

 

Buona Pasqua a tutti NOI  

 

Paolo Mangini 

  



 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INIZIATIVA DEL C.R. TOSCANA PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE UTENZE 
 

Nelle ultime settimane è tornato prepotentemente sulla scena il dibattito relativo all’innalzamento dei costi 
delle utenze per le nostre Società sportive. Esse rappresentavano, infatti, già nelle scorse stagioni una delle 
voci che più incidevano sul bilancio ed il problema era stato più volte dibattuto anche nelle numerose riunioni 
in video-conferenza con il Presidente Mangini. Il rincaro che le bollette energetiche hanno avuto nell’ultimo 
periodo ha dunque nuovamente acceso i riflettori su questa problematica per la quale il C.R. Toscana aveva 
già proposto a tutte le Società una possibile ed interessante soluzione. 

Dopo aver verificato alcune possibilità che il mercato offriva, infatti, il Consiglio Direttivo aveva individuato in 
un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo – Consorzio Energia, Istituto di Credito di 
riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 
Grazie a questa consolidata partnership, ogni Società ha l’importantissima occasione 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 la nostra affiliata paga. Ricordiamo 
che da oltre un anno sui Comunicati Ufficiali Regionali, non ultimo il C.U. 49 dello scorso del 20 gennaio, è 
pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle 
condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare al Comitato Regionale unitamente alla copia delle 
bollette di dettaglio e non di sintesi tramite mail esclusivamente all’indirizzo 
dedicato  energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia e comparati con la loro offerta: una 
volta effettuato il raffronto, sarà inviata una relazione ad ogni Società che avrà l’opportunità di decidere 
liberamente se aderire alla proposta oppure no. 

Un’iniziativa molto importante, soprattutto in questo momento così difficile, che siamo sicuri le nostre Società 
apprezzeranno! 

 

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 
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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 

 

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. 

mailto:energiatoscana@lnd.it
mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023  
 

Si pubblica 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 2022/2023, in 

considerazione dell’obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 

1.1.2004 in poi.  

Si riporta di seguito il prospetto: 

 

CAMPIONATO 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

(sospensione dell’obbligatorietà anche per la stagione 
2022/2023) 

 

SECONDA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

 



 

 

 

 

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 2004 in quota 

+  

FINO A 

3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi  

(richiesta autorizzazione alla LND per UN ulteriore fuori 
quota 2003 in base a quanto previsto dall’art. 58 NOIF)  

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2004 in quota 

+ 

FINO A 

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

(subordinato al rilascio da parte della FIGC di autorizzazione 
per aumento del numero massimo previsto dall’art. 58 NOIF 

di UN ulteriore fuori quota 2002)  

 

 

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 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in 
poi (4 in caso di accettazione della richiesta di cui sopra) 

 

- Juniores provinciali  possono essere impiegati in gara fino a 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 (5 
in caso di accettazione della richiesta di cui sopra) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 

CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 8 FINAL 

(PUBBLICAZIONE DEL 30/3/2022) 
 

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 8 Final” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e 

Giovanile” del 30 marzo 2022 e valevole dal 1 aprile 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 così disciplinata: 

 

 attività all'aperto, senza utilizzo di docce o spogliatoi: lo svolgimento di tali attività è libera e non richiede il 
possesso di alcuna certificazione, 

 attività al chiuso e attività che prevedono l'utilizzo di docce e/o spogliatoi: per lo svolgimento di tali attività è 
richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato (ad eccezione dei soggetti che fanno ingresso da uno stato 
estero e che ricadono nell'ambito di quanto previsto dall'art.3 del DL 04 febbraio 2022. n.5 

 
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. 
 
È fatto salvo, in ogni caso, sia in occasione delle competizioni/eventi sia degli allenamenti, in base alle normative vigenti, 
l'obbligo di possesso della semplice 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 sportivo (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello 
staff). 
 
Le previsioni che precedono si applicano, in tutti i casi, sia ai componenti del Gruppo 1 (Gruppo Squadra) sia ai 
componenti del Gruppo 2 (Gruppo Arbitri). 



 

 

 
 

ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che l’accesso del pubblico agli eventi sportivi è consentito ai soggetti 

muniti di semplice Green Pass verde Covid 19 (cd “Green Pass base”), per gli eventi all’aperto e ai possessori di Green 

Pass Rafforzato per gli eventi al chiuso. 

La partecipazione del pubblico è permessa in misura pari al 100% della capienza dell’impianto. 

Rimane in vigore, per gli spettatori degli eventi e delle competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all’aperto, 

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, almeno di tipo FFP2. 

 

 

 



 

 

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. 

 

PROCEDURE PER LA QUARANTENA IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022 

 

PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID -19 

 

Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per 

provvedimento dell'autorità sanitaria fino all'accertamento della guarigione. 

 

Isolamento per 7 giorni se: 

 Vacinato con 3 dosi      

 Vacinato con 2 dosi da meno di 4 mesi    

 Guarito da meno di 4 mesi  

     

Isolamento 10 giorni se: 

 No vacinato 

 Vacinato con ciclo vacinale completo da più di 120 giorni  

 Guariti da più di 120 giorni 

 

Al termine dei 7 o 10 giorni di quarantena, si dovrà effettuare un test antigenico o molecolare che, in caso di esito 

negativo, decreterà l’avvenuta guarigione e la fine del periodo d’isolamento  

 

 

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 

 

Tutti, sia i vaccinati che i non vaccinati, non dovranno più rispettare la quarantena, ma solo sottoporsi a un  periodo 

di autosorveglianza, che consiste "nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti” 

l periodo di autosorveglianza dura dieci giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 

Sars-CoV-2 

In caso di comparsa di sintomi durante il periodo di autosorveglianza, si dovrà immediatamente effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati.  



 

 

 

VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE  
 
Nell’interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, considerato lo slittamento delle gare di tutti i 
campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data 
18/1/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del 
campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno 
modificare, per la stagione sportiva 2021/2022, da tre a DUE l’obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di 
campionato.  
Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data 
e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate 
alla promozione o alla retrocessione.  

 

RECUPERI GARE RINVIATE – ULTIME TRE GIORNATE  
 
Nell’interesse comune e a salvaguardia di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati sia a livello regionale che 

provinciale, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito che nelle ultime tre giornate di campionato, le gare 

rinviate per qualsiasi motivo, verranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alle gare stesse. 

 

LIMITE RITARDO TOLLERATO CAMPIONATI ECCELLENZA-PROMOZIONE-PRIMA E 

SECONDA CATEGORIA 
 
Si avvertono le Società partecipanti ai campionati a margine che dalle ultime DUE gare in 
calendario, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 delle N.O.I.F., viene limitato a 15' (quindici minuti 
primi) in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica.  
 

 

 

ALLA LUCE DEL NUOVO PROTOCOLLO EMANATO DALLA F.I.G.C. IN DATA 

30/03/2022 ED ALLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DELLE 

GARE RINVIATE, PUBBLICATE SUL C.U.N. 67 DEL 31/03/2022, SI 

PUBBLICANO IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. LE CIRCOLARI 

EMERGENZA COVID 19 PER IL CALCIO A 11 E CALCIO A 5 AGGIORNATE 

RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RINVIO 
 
Nel contempo si esortano le Società di verificare attentamente i gruppi squadra trasmessi a 
questo C.R. per ogni singolo campionato e di INVIARE EVENTUALI VARIAZIONI SEMPRE 
ATTRAVERSO L’APPOSITO FORM PRESENTE SULLA HOME DEL SITO TOSCANA.LND.IT 
“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022”. 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1. RETURN TO PLAY  
 

PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON PROFESSIONISTI POST 
COVID-19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI 
DIAGNOSI DA SARS-COV-2’”  
 
 

In allegato al C.U. n. 49 del 20/01/202 è pubblicata la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero 
della Salute, inerente l’aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 
Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non 
professionistici Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da 
SARS-CoV-2’” (Return To Play).  

Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella sezione SERVIZI del sito di questo Comitato 
Regionale (toscana.lnd.it). 
 

3.2.2. 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 

 
 

3.2.3. PRONTO A.I.A. 
 

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

telefonico: 335 7797449 
 
 

3.2.4. ORARI GARE  
 

Si ricorda a tutte le Società che da domenica 27 marzo 2022 fino a tutto il 16 aprile 2022 compreso, le gare ufficiali 
dovranno avere inizio alle ore 15.30 (escluso le gare del Campionato di Eccellenza che dovranno avere inizio alle 
ore 15.00). 
Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00. 
Mentre le gare del Campionato Juniores Regionale dovranno avere inizio 30’ dopo l’orario ufficiale. 
 

 

3.2.5. 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. 

 

 



 

 

3.2.6. 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. 
 
 

3.2.7. 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 vincente. 

 

3.2.8. ALLENAMENTI CONGIUNTI  
 

Si comunica che, su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, in data odierna la F.I.G.C. ha concesso il 
nullaosta in ordine alla proroga fino al 30 giugno 2022 della deroga sull’applicazione dell’ultima parte 
dell’art.37, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei c.d. “allenamenti 
congiunti”. Questi ultimi, pertanto, fino al termine della corrente Stagione Sportiva 2021/2022, potranno essere 
effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, invece, per 
le gare amichevoli e i Tornei. 
Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la 
pianificazione, organizzazione e gestione di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e 
professionistiche, finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.9.  COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA – GARA DI FINALE 
 
Con riferimento a quanto pubblicato sul nostro C.U. n. 12 del 13.08.2019, martedì 5 aprile u.s., presso la sede di questo 
Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate, si è proceduto al sorteggio per stabilire la Società prima 
nominata nella gara di finale della manifestazione indicata in oggetto e le modalità organizzative di tale gara.  
Il sorteggio ha dato il seguente esito:  
 

 
A.S.D. VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. – POL.D. CASOLESE 

la gara si effettuerà: 
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 ALLE ORE 20.30 PRESSO IL C.F.F. FIGC-LND “G. BOZZI” FIRENZE 

 
Se al termine dei 90’ regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ 
ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
Regola 7 delle “Regole di Gioco” e Decisioni ufficiali”. 
 
 

3.2.10. SOCIETÀ INATTIVE  
 

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2021/22:  

 

A.S.D. SASSETTA 2019   MATR. 953213 

 
 

3.2.11. ALLIEVI UNDER 18 DILETTANTI/PURO SETTORE 2021/22– FINALI NAZIONALI  
 

Il Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto che organizzerà le Finali Nazionali dell’Under 18 Dilettanti/Puro 
Settore. La data di inizio delle Fasi Eliminatorie Nazionali sarà domenica 5 giugno 2022. 
 
 

3.2.12. PNRR – REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI O RIGENERAZIONE DI IMPIANTI 

ESISTENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI INTERESSE SPORTIVO O AGONISTICO DELLE 

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI   
 

AVVISO PUBBLICO NUMERO 2 - CLUSTER 3 
 

In merito alla realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione di impianti esistenti per cui è richiesta la 
certificazione di particolare interesse sportivo/agonistico da parte della F.I.G.C., si rende noto che la stesa 
F.I.G.C. ha attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata cluster3figc@pec.figc.it . 
Le richieste dovranno essere inoltrate a tale mail allegando il progetto per cui si richiede la certificazione. 
 
 

3.2.13. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI  

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 
 

Si è ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il C.U. LND n.17-CS del 29/11/2021 allegato al C.U. CRT n. 38 del 
02/12/2021, relativo al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e 
Promozione 2021/2022”.  
Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno 
incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati 

mailto:cluster3figc@pec.figc.it


 

 

relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta 
“regular season” dei rispettivi Campionati.  
In tale C.U. è pubblicato il regolamento con i criteri e le modalità della classifica di merito, i bonus e le esclusioni dalla 
classifica, eventuali penalizzazioni. È riportata, inoltre, la tabella riguardante i premi spettanti alle Società di Eccellenza e 
Promozione in base alla loro classifica al termine della “regular season”. 
Si specifica che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei 
Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in 
aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti da questo Comitato 
Regionale (2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi - 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi). 
 

3.2.14. ESTRATTO CONTO SEGRETERIA FEDERALE S.S. 2021/2022 

 

Si comunica che è disponibile nell’area riservata alle Società sul portale iscrizioni.lnd.it l’estratto conto presso la 

Segreteria Federale per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 31/12/2021.  

 

 

3.2.15. PNRR – REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI O RIGENERAZIONE DI IMPIANTI 

ESISTENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI INTERESSE SPORTIVO O AGONISTICO DELLE 

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI   
 

AVVISO PUBBLICO NUMERO 2 - CLUSTER 3 
 

In merito alla realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione di impianti esistenti per cui è richiesta la 
certificazione di particolare interesse sportivo/agonistico da parte della F.I.G.C., si rende noto che la stesa 
F.I.G.C. ha attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata cluster3figc@pec.figc.it . 
Le richieste dovranno essere inoltrate a tale mail allegando il progetto per cui si richiede la certificazione. 
 

 

3.2.16. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

tess.toscana@pec-legal.it 
 
  

3.2.17. CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONI A/B/C - SORTEGGIO  
 

I dirigenti delle Società classificate al primo e al terzultimo posto dei gironi in epigrafe sono convocati presso la 
sede di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze) martedì 19 aprile p.v. ore 14.30, per 
stabilire le modalità organizzative delle fasi finali del campionato di cui in oggetto. 

 

 

3.2.18. DEROGA TORNEI ESORDIENTI 2° ANNO 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC autorizza la richiesta del Comitato Regionale Toscana di disputare i tornei a 
carattere regionale e provinciale organizzati dalle Società, nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2022, per la categoria 
Esordienti 2° anno (2009), a squadre contrapposte 11 contro 11, anziché 9 contro 9. 
 
 

mailto:cluster3figc@pec.figc.it
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3.2.19. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 
Nessuna comunicazione. 

 

 

3.2.20. 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”.   

 

 

3.2.21. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI 
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2022 

 
 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 aprile p.v., potranno regolarizzare la loro posizione relativamente alla 
quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 

 

3.2.22. 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   € 3,50 a tratta  Mini bus + conducente  € 33,50 a tratta 
Veicoli fino a 5 mt + conducente € 22,85 a tratta  Bus + conducente  € 50,00 a tratta 
 
 

 

 

 

https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/


 

 

3.2.23. UNA GIORNATA AZZURRA A COVERCIANO SUI CAMPI DELLA NAZIONALE 
 
Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle società 
sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento e visita sui 
campi di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi di minimo 30 persone 
(tra atleti e accompagnatori). In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure dell’iniziativa. 

 
 

3.2.24. 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. 

 

3.2.25. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI 
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2022 

 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 aprile p.v., potranno regolarizzare la loro posizione relativamente alla 
quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 

 

3.2.26. “FAMILY WEEKEND” AL MUSEO DEL CALCIO: GIOCHI IN SICUREZZA PER I 

BAMBINI E VISITA AL MUSEO 
 

“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati 
dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di 
Roberto Mancini. 

https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it
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https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/


 

 

La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. È inserita nel percorso museale 
con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale. 
Family Weekend consiste in attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei 
giochi si amplia con “Prova il palleggio”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 
15 con tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio. 
I bambini potranno sfidarsi anche in “Indovina il cimelio” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono 
in “Colora la maglia”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il 
passare del tempo. 

 
 
3.2.27. TELEGRAM: CANALI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CR TOSCANA LND, 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO TOSCANA FIGC E DELEGAZIONI PROVINCIALI 
LND. 
 

Si informano tutte le società che gli attuali canali di comunicazioni presenti nella piattaforma TELEGRAM, passeranno 
da “privati” a “pubblici” e raggiungibili da chiunque installerà l’applicazione Telegram su uno o più dispositivi 
(cellulare, PC, tablet ecc.). 
Non sarà più necessario, pertanto, effettuare richieste di adesione ai vari canali, ma semplicemente cercare il nome del 
canale desiderato al quale unirsi. 
Si ricorda che tutti i canali messi a disposizione del CR Toscana LND e SGS non consentito discussioni di gruppo o 
reazioni ai post pubblicati dagli amministratori. 
Il servizio di Telegram già attivo da tre anni, assieme ai consueti strumenti di comunicazione (Comunicato Ufficiale, 
Facebook, Instagram) vuole diventare così un ulteriore impulso alla diffusione delle notizie al servizio di tutto 
movimento del calcio dilettantistico e giovanile regionale. 
 

Questi gli attuali canali disponibili e i nominativi degli amministratori: 
 

 CR Toscana LND e SGS 
Amministratori: segreteria del CR Toscana e segreteria del SGS Toscana 
Nome del canale: @crtoscanalndsgs 
 

 DP Arezzo 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dparezzolnd 
 

 DP Firenze 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dpfirenzelnd 
 

 DP Grosseto 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dpgrossetolnd 
 

 DP Livorno 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dplivornolnd 
 

 DP Lucca 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dpluccalnd 
 

 DP Massa Carrara 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dpmassacarraralnd 



 

 

 

 DP Pisa 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dppisalnd 
 

 DP Pistoia 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dppistoialnd 

 DP Prato 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dppratolnd 
 

 DP Siena 
Amministratori: Delegazione, Responsabili attività di Base e Scolastica SGS 
Nome del canale: @dpsienalnd 
 

 Calcio Femminile SGS 
Amministratori: segreteria regionale SGS, Delegata regionale SGS calcio femminile 
Nome del canale: @calciofemminileSGSToscana 
 

 Calcio a 5 
Amministratori: segreteria regionale SGS, Delegata regionale SGS calcio a 5 
Nome del canale: @calcioa5lndtoscana 

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE - Modalità di partecipazione 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza la manifestazione Grassroots Challenge categoria Pulcini 
secondo anno 2011, e riservata alle società che hanno la Scuola Calcio riconosciuta (no Scuole Calcio Elite e 
Centri Calcistici di Base). 
 
Il torneo sarà volto in tre fasi: provinciale/interprovinciale, regionale ed una interregionale programmata per il 
18/19 giugno p.v.. 
 
Le attività saranno svolte in modalità raggruppamento con gare 7vs7 e giochi 3vs3, così come previsto dallo specifico 
progetto. 
 
Al fine di organizzare la prima fase provinciale/interprovinciale le società che hanno la Scuola Calcio Riconosciuta, 
dovranno formalizzare la propria partecipazione al torneo compilando unicamente un apposito modulo On Line 
entro e non oltre il 27 aprile. 
 
Si ricorda che la partecipazione al torneo è consentita ad una sola squadra per Scuola Calcio. 
 
Questo il link di registrazione al torneo: https://zfrmz.eu/bIMVINMk0tIrOLFvLCEf 

 

https://zfrmz.eu/bIMVINMk0tIrOLFvLCEf


 

 

ALLIEVI UNDER 18 
REGOLAMENTO FASE FINALE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

 

PREMESSA 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. organizza, per la stagione sportiva 2021/2022 la 1^ edizione del Campionato 

Allievi Under 18. Il Comitato Regionale Toscana organizza la fase interprovinciale e la fase regionale della 

manifestazione e intende concluderla in tempo utile per comunicare al Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., la Società 

vincente qualificata per la Fase Nazionale. 
 

Come previsto dal Regolamento del Campionato Under 19 Regionale Juniores stagione sportiva 2021/22 relativamente 

al punto 2. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE (vd. 

C.U. n.22 del 30/9/2021): 

- n.2 squadre (modalità di assegnazione verranno definite da specifico regolamento) provenienti dal Campionato 
Interprovinciale Allievi Under 18 (stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella graduatoria del Premio 
Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.). 

 

 

MODALITÀ SVOLGIMENTO FASE FINALE 
 

La fase finale regionale si svolge in due turni e una finale. I turni si svolgono per “accoppiamento” e “triangolare”.  
 

Accoppiamenti gare di andata e ritorno: 

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;  

a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;  

a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.  
 

Triangolari:  

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo 

posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C); nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara 

o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta; nella terza giornata si svolge la gara fra le società che 

non si sono incontrate in precedenza.  

Risulta vincente del turno la società che:  

ha ottenuto il maggior numero di punti;  

a parità di punti la miglior differenza reti;  

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;  

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;  

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura 

del Comitato Regionale Toscana;  
 

Finale:  

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi 

supplementari di 10’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di 

rigore secondo norma; 
 

Le squadre classificate al 1° e 2° posto di ognuno dei n. 7 gironi interprovinciali accedono alla fase finale a livello 

regionale. 
 



 

 

Le n. 14 squadre finaliste vengono inserite, tramite sorteggio, in n. 2 triangolari con gare di sola andata e n. 4 

accoppiamenti con gare di andata e ritorno. 
 

Le squadre vincenti gli accoppiamenti ed i triangolari (n. 6) vengono inserite, tramite sorteggio, in n. 2 triangolari di 

semifinale (A e B) con gare di sola andata, le cui vincenti ottengono il diritto di partecipazione al Campionato Under 19 

Regionale Juniores stagione sportiva 2022/23. 

Le due squadre vincenti i due triangolari di semifinale A e B si incontreranno in gara unica in campo neutro per stabilire 

la squadra che si classificherà al 1° posto finale ed accederà alla fase finale nazionale. 
 

Completamento organico Campionato Under 19 Regionale Juniores stagione sportiva 2022/23 (determinazione delle 

due squadre provenienti dal Campionato Interprovinciale Allievi Under 18 - stagione sportiva 2021/2022) 

Nel caso in cui le squadre classificate al 1° posto dei due triangolari di semifinale A e B avessero già diritto alla 

partecipazione, si procederà al completamento organico secondo quanto segue:  

• le Società classificate al 2° posto dei due triangolari di semifinale A e B ordinate tra loro per classifica disciplina; 

• le Società classificate al 3° posto dei due triangolari di semifinale A e B ordinate tra loro per classifica disciplina; 

• le rimanenti n. 8 Società partecipanti alla fase finale ordinate tra loro per classifica disciplina; 

• le Società classificate dal 3° posto in poi dei rispettivi gironi interprovinciali ordinate tra loro per classifica disciplina. 

 

 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO 
 

Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del campionato 

2021/2022 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e 

Calciatori. 

 

MODALITÀ AMMINISTRATIVE 
 

Nel turno con gare di andata e ritorno l’incasso della gara è di competenza della Società che giuoca in casa. Nella gara 

di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il 

campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il 

rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana.  

 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

-trofeo Campione Regionale (alla 1^ classificata) e targa (alla 2^ classificata);  

-n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre.  

 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 

Possono prendere parte all’attività Under 18 tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva Società per la 

stagione sportiva 2021/2022 che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano 

compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 

2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” coloro che nel 

medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005), limitatamente ad un numero massimo di 5 

calciatori. 

 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 

Sono consentite sette sostituzioni indipendentemente dal ruolo.  



 

 

ORGANIZZAZIONE RECLAMI E DISCIPLINA SPORTIVA 
 

L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete 

tutto quanto inerente lo svolgimento della fase finale del Campionato ed ogni altro adempimento ad esso connesso. Per 

la disciplina sportiva  ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 

abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;  visto 

l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;  visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del 

Codice di Giustizia Sportiva;  visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di 

Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 

76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 163/A FIGC - abbreviazione dei termini 

procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per fasi finali dei campionati regionali allievi e giovanissimi dilettanti – 

(stagione sportiva 2021/2022) - sino al termine della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:  

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso 

della parte interessata:  i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla 

disputa della giornata di gara;  il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla 

prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;  i ricorsi al Giudice 

Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative 

motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni 

dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice 

Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;  

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il 

preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio 

alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata 

pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;  il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria 

della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è 

stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:  il termine entro cui la 

controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a 

quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;  il termine entro cui deve tenersi 

l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato 

depositato il reclamo;  il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva 

di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori 

memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza.  al termine dell’udienza che definisce 

il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  

3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra 

precisati. Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui 

sopra a mezzo pec o telefax. 

 

A seguito della disomogeneità della composizione dei gironi Interprovinciali, nella fase finale regionale le 

ammonizioni che non hanno determinato una squalifica, vengono azzerate. 

 

CALENDARIO (SORTEGGIO 3/5/22 ore 14,30 c/o Sede C.R. Toscana) 

 

I TURNO 

ACCOPPIAMENTI (A/R) 

ANDATA 

GARA:  SABATO  7/5 

RITORNO 

GARA:  SABATO  14/5 



 

 

 

TRIANGOLARE (SOLO ANDATA) 

1^GARA: SABATO  7/5 

2^GARA: MARTEDÌ  10/5 

3^GARA: SABATO  14/5 

 

II TURNO 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE A e B (SOLO ANDATA) 

1^GARA: MARTEDÌ  17/5 

2^GARA: SABATO  21/5 

3^GARA: MARTEDÌ  24/5 

 

FINALE VINCENTI TRIANGOLARI DI SEMIFINALE A e B (GARA UNICA IN CAMPO NEUTRO) 

GARA:  SABATO  28/5 

 

 

 
 

CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI – GIRONI A e B – FASE FINALE 

 

1e TRE CLASSIFICATE 
Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata di andata 

e a quella di ritorno 
 

TRIANGOLARE 1    

1^ GIR. A – S. MICHELE C. VIRTUS (C)    

2^ GIR. B – PRO LIVORNO 1919 SORGENTI     

3^ GIR. B – FORTE DEI MARMI 2015   

 

ANDATA 

1^ GARA: FORTE DEI MARMI 2015 - PRO LIVORNO 1919 SORGENTI VENERDI’ 15/4 ore 18,30 

2^ GARA: _________________ - _________________   DOMENICA 24/4 ore 10,30 

3^ GARA: _________________ - _________________   DOMENICA 1/5 ore 10,30 
 

RITORNO 

1^ GARA: PRO LIVORNO 1919 SORGENTI - FORTE DEI MARMI 2015 DOMENICA 8/5 ore 10,30 

2^ GARA: _________________ - _________________   MERCOLEDI’ 11/5 ore 15,30 

3^ GARA: _________________ - _________________   DOMENICA 15/5 ore 10,30 
 

 

 

TRIANGOLARE 2 

1^ GIR. B – TAU CALCIO ALTOPASCIO (C) 

2^ GIR. A – FLORIA GRASSINA BELMONTE 

3^ GIR. A – ZENITH PRATO 

 

ANDATA 

1^ GARA: FLORIA GRASSINA BELMONTE - ZENITH PRATO  VENERDI’ 15/4 ore 15,30 

2^ GARA: _________________ - _________________   DOMENICA 24/4 ore 10,30 

3^ GARA: _________________ - _________________   DOMENICA 1/5 ore 10,30 
 



 

 

RITORNO 

1^ GARA: ZENITH PRATO - FLORIA GRASSINA BELMONTE  DOMENICA 8/5 ore 10,30 

2^ GARA: _________________ - _________________   MERCOLEDI’ 11/5 ore 15,30 

3^ GARA: _________________ - _________________   DOMANICA 15/5 ore 10,30 
 

 

 

ANDATA  

Effettuerà la prima gara in casa la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata 

(B) riposerà la società (C);  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la 

gara in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza. 
 

RITORNO 

Effettuerà la gara in casa la società che ha disputato fuori casa la prima gara di andata, riposerà la società (C);  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la 

gara in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza. 

 

A variazione di quanto pubblicato sul C.U. n.68 del 01/04/2022 e successivi, in ottemperanza e rispetto di quanto 

stabilito con i meccanismi di promozione e retrocessione dei campionati dilettanti e giovanili per la stagione sportiva 

2021/2022 pubblicati sul C.U. n.22 del 30/09/2021, si specifica quanto segue:  

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  

- maggior numero di punti;  

- in caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase. 
 

 

 

FINALI: DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

 

FINALE 1° POSTO  

1° TRIANGOLARE  2  - 1° TRIANGOLARE  1  

 

FINALE 3° POSTO  

2° TRIANGOLARE  2  - 2° TRIANGOLARE  1 

 

FINALE 5° POSTO  

3° TRIANGOLARE  2  - 3° TRIANGOLARE  1 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 

supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità 

stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali“. 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI – GIRONI A e B – FASE FINALE 

 

1e TRE CLASSIFICATE 
Le squadre classificate al 1° posto al termine della 1^ Fase osserveranno il turno di riposo alla prima giornata di andata 

e a quella di ritorno 
 

TRIANGOLARE 1    

1^ GIR. A – TAU CALCIO ALTOPASCIO (C)   

2^ GIR. B – SESTESE CALCIO  

3^ GIR. B – SCANDICCI 1908  

 

ANDATA 

1^ GARA: SESTESE CALCIO - SCANDICCI 1908  GIOVEDI’ 14/4 ore 15,30 

2^ GARA: _________________ - _________________ DOMENICA 24/4 ore 10,30 

3^ GARA: _________________ - _________________ DOMENICA 1/5 ore 10,30 
 

RITORNO 

1^ GARA: SCANDICCI 1908 - SESTESE CALCIO  DOMENICA 8/5 ore 10,30 

2^ GARA: _________________ - _________________ MERCOLEDI’ 11/5 ore 15,30 

3^ GARA: _________________ - _________________ DOMENICA 15/5 ore 10,30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGOLARE 2 

1^ GIR. B – AFFRICO (C) 

2^ GIR. A – VENTURINA CALCIO 

3^ GIR. A – MARGINE COPERTA 

 

ANDATA 

1^ GARA: VENTURINA CALCIO - MARGINE COPERTA GIOVEDI’ 14/4 ore 15,30 

2^ GARA: _________________ - _________________ DOMENICA 24/4 ore 10,30 

3^ GARA: _________________ - _________________ DOMENICA 1/5 ore 10,30 
 

RITORNO 

1^ GARA: MARGINE COPERTA - VENTURINA CALCIO DOMENICA 8/5 ore 10,30 

2^ GARA: _________________ - _________________ MERCOLEDI’ 11/5 ore 15,30 

3^ GARA: _________________ - _________________ DOMANICA 15/5 ore 10,30 
 

 

 

ANDATA  

Effettuerà la prima gara in casa la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata 

(B) riposerà la società (C);  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la 

gara in trasferta;  

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza. 

 

RITORNO 

Effettuerà la gara in casa la società che ha disputato fuori casa la prima gara di andata, riposerà la società (C);  

nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la 

gara in trasferta;  



 

 

nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza. 

 

A variazione di quanto pubblicato sul C.U. n.68 del 01/04/2022 e successivi, in ottemperanza e rispetto di quanto 

stabilito con i meccanismi di promozione e retrocessione dei campionati dilettanti e giovanili per la stagione sportiva 

2021/2022 pubblicati sul C.U. n.22 del 30/09/2021, si specifica quanto segue:  

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  

- maggior numero di punti;  

- in caso di parità tra due o tre squadre al termine delle sei giornate, la classifica finale del triangolare verrà 

definita in base alla posizione di classifica delle squadre al termine della 1^ Fase. 

 

FINALI: DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

 

FINALE 1° POSTO  

1° TRIANGOLARE  2  - 1° TRIANGOLARE  1 

 

FINALE 3° POSTO  

2° TRIANGOLARE  2  - 2° TRIANGOLARE  1 

 

FINALE 5° POSTO  

3° TRIANGOLARE  1  - 3° TRIANGOLARE  2 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi 

supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità 

stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali“. 

 
 

 

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' 

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ULTIME DUE GARE CAMPIONATI 
REGIONALI U17 ALLIEVI, U15 GIOVANISSIMI E U16 ALLIEVI B REGIONALI, 
DILETTANTI/PURE 2021/2022 
 
Pubblicato su C.U. n.66 del 26/03/2022 

 
CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI  
GIRONI C/D/E/F/G 
 Gare del  24 Aprile    2022  ore 10:30 

 Gare del  01 Maggio  2022  ore 10:30 

CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI  (2^Fase) 

 Gare del 23 Aprile     2022   ore 16:30 

 Gare del 30 Aprile     2022  ore 16:30 
 
 
Oltre a ciò, viene ridotto il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo a quindici (15) minuti per 
entrambe le categorie. 
 



 

 

Si invitano le Società ad effettuare la programmazione interna delle proprie partite in rispetto a detta disposizione. Nel 
contempo si pregano le medesime dall'astenersi nel formulare istanze di orario diverse da quanto sopra stabilito. 
 
ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO 
A NOVE UNDER 13 
 
FASE INTERREGIONALE – CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
 
A fronte del comunicato ufficiale n. 109 dell’11 febbraio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, contenente i 
criteri per la determinazione e conseguente partecipazione delle squadre alle fasi regionali, interregionali e nazionali, 
pubblicato postumo alla scelta da parte di questo Coordinamento regionale SGS di svolgere la fase regionale 
suddividendo le squadre in due gruppi/gironi, dovranno essere presi in considerazione i sotto riportati criteri per la 
determinazione delle TRE squadre che avranno diritto di partecipazione alla fase interregionale/nazionale edizione 
2021/22. 
 
1 CRITERIO – Classifica finale gruppo/girone e determinazione squadra/Toscana 1 e squadra/Toscana 2 

 Per stabilire la prima classificata di ciascun gruppo/girone saranno tenuti di conto i criteri nazionali riportati 
nel c.u. n.109 del 11/2/2022. 

 I medesimi criteri verranno adottati anche per stabilire la classifica generale finale di ciascun gruppo/girone 
regionale. 

 Per stabilire l’abbinamento squadra/Toscana 1 e squadra/Toscana 2, fra le due società prime classificate 
di ciascun gruppo/girone, saranno tenuti di conto i sotto riportati criteri: 

1. migliore punteggio conseguito nel proprio girone/gruppo. 
2. totale punti per le partite vinte (1 punto ogni tempo vinto). 
3. totale punti per gli shoot-out vinti.  
4. totale punti-bonus per la partecipazione dei giocatori. 

5. sorteggio. 
 

2 CRITERIO - Determinazione della squadra/Toscana 3 (migliore squadra fra le seconde classificate dei due 
gruppi/gironi) 

 La classifica generale all’interno del proprio gruppo/girone regionale sarà stabilita in base ai criteri nazionali 
SGS (c.u. n.109 del 11/2/2022). 

 La squadra con migliore punteggio fra le seconde classificate dei due gruppi/gironi determinerà la 
squadra/Toscana 3 

 Assolti i criteri per stabilire la classifica finale dei due gruppi/gironi regionali, in caso di parità di punteggio fra le 
due squadre seconde classificate di ciascun gruppo/girone, al fine di stabilire la squadra/Toscana 3 verranno 
nell’ordine adottati gli ulteriori criteri: 
1. totale punti per le partite vinte (1 punto ogni tempo vinto). 
2. totale punti per gli shoot-out vinti.  
3. totale punti-bonus per la partecipazione dei giocatori. 

4. sorteggio. 

 
 
 
 
 
 
 
3 STEP - RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO e SCUOLE CALCIO ELITE 2021/22. 



 

 

Secondo quanto stabilito con il C.U. n.9 del 29/7/2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si ricorda a tutte le 
società la scadenza del 10 maggio 2022 per l’invio della documentazione prevista al terzo step per il 
riconoscimento della SCUOLA CALCIO e SCUOLA CALCIO ELITE. 
 

Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro 
posizione entro i termini e le Fasi di Controllo indicate, non potranno più essere riconosciute come 
“Scuola di Calcio Élite ” nelle successive due stagioni sportive. 
Se l’inadempienza riguarda invece il riconoscimento come “Scuola di Calcio”, la società interessata 
non potrà presentare richiesta di riconoscimento nella successiva stagione sportiva. 
 
Tutta la documentazione dovrà e potrà essere inviata esclusivamente a mezzo di un apposito modulo On Line. 
 
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute o inviate con modalità diversa da quella stabilità 
da questo Coordinamento regionale SGS. 
 
Questo il link per l’invio della documentazione di cui sopra: https://zfrmz.eu/NxJ5Xtziyd0EDr3PbOmF 

 
Il modulo On Line si chiuderà in automatico alle ore 24:00 del 10 maggio 2022. 
 

CALENDARI GARE TORNEO UNDER 13 E CAMPIONATO UNDER 14 PROFESSIONISTI – 
seconda fase 
 
In appresso si riporta il calendario gare in programma il 21 aprile pp.vv. e relativo al Torneo Under 13 e campionato 
Under 14 Professionisti - seconda fase. 
Si ricorda alle società partecipanti a dette attività che eventuali richieste di variazioni di orario, campo e data gara 
dovranno essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma Sporteams Match raggiungibile al seguente 
indirizzo: https://match.sporteams.app/login 
 
ATTENZIONE: le richieste di variazioni devono e possono essere effettuate entro il martedì precedente alla gara 
in calendario. 
 

Sempre attraverso l’applicazione Sporteams Match dovranno essere inviati i referti gare relativi al torneo Under 13. 
 
Si invitano, pertanto, tutte le società a verificare la propria posizione sulla piattaforma Sporteams Match e nel 
caso a provvedere a registrarsi. 
Per eventuali chiarimenti in merito potrà essere inviata una email a toscana.sgs@figc.it oppure contattare lo 055 65211 
opzione 6. 
 
UNDER 14 PROF 
Sosta Pasquale (le gare riprenderanno nel fine settimana del 23/24 aprile) 
 
UNDER 13 PROF 
Girone A 
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL VS CARRARESE CALCIO 1908 SRL 6        2022-04-21 17:00 MERCATALE VALDARNO             
CITTA DI PONTEDERA S.R.L. VS PISTOIESE 1921 S.R.L. 6        2022-04-21 18:00 PONTEDERA NUOVO MARCONCINI  
FIORENTINA S.R.L. VS PISA SPORTING CLUB S.SQ.B 6        2022-04-21 18:00 REBECHI MANLIO - IL BARCO 
GROSSETO 1912 S.S.AR.L. VS EMPOLI F.B.C. S.P.A. 6        2022-04-21 17:00 ROSELLE SECONDARIO 

Girone B 
 Sosta Pasquale (le gare riprenderanno nel fine settimana del 23/24 aprile) 

https://zfrmz.eu/NxJ5Xtziyd0EDr3PbOmF
https://match.sporteams.app/login
mailto:toscana.sgs@figc.it


 

 

TORNEO U12 FEMMINILE DANONE CUP 
 
In appresso si riportano i risultati delle gare del torneo Danone CUP Under 12 femminile: 
 

Torneo U12 FEMMINILE DANONE NATIONS CUP girone A : risultato 2^ giornata 

Società Shootout 1° 

tempo 

2° 

tempo 

3° 

tempo 

Punteggio 

tecnico 

Bonus 

presenze 

Totale 

punti 

PUNTI  

LIVORNO CALCIO 

FEMMINILE 

1 1 1 0 3 - 3 3 

CARRARESE CALCIO 

1908 SRL 

0 0 0 1 1 - 1 0 

 

Torneo U12 FEMMINILE DANONE NATIONS CUP girone B : risultato 2^ giornata 

Società Shootout 1° 

tempo 

2° 

tempo 

3° 

tempo 

Punteggio 

tecnico 

Bonus 

presenze 

Totale 

punti 

PUNTI  

US CITTA’ DI 

PONTEDERA CF 

0 0 0 0 0 - 0 0 

PISA SPORTING CLUB 

S.R.L. 

1 1 1 1 4 - 4 3 

 
Si rende noto che La finale Regionale del Torneo U12 Femminile Danone Cup si svolgerà mercoledì 27 Aprile allo 
Stadio Bozzi di Firenze con inizio gare alle 17:30  

  

 

CHAMPIONSHIP UNDER 17 – ELITE ROUND GRUPPO 6 
 
Si svolgeranno dal 20 al 26 aprile 2022 in Toscana e più precisamente nella 
provincia di Siena, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC, le gare del gruppo 6 valide per la qualificazione al Championship Under17. 
L’Italia è stata inserita nel gruppo 6 insieme a Polonia, Kosovo e Ucraina, 
squadre contro cui gli Azzurrini giocheranno rispettivamente il 20, il 23 e il 26 
aprile per conquistare il pass alle fasi finali che si svolgeranno in Israele dal 16 
maggio al 1°giugno. 
 
Questo il calendario degli incontri: 

 mercoledì 20 aprile 

 ore 12:00 Kosovo vs Ucraina (stadio di Poggibonsi) 

 ore 15:00 Italia vs Polonia (stadio A.Franchi di Siena) 

 sabato 23 aprile 

 ore 12:00 Ucraina vs Polonia (stadio di Colle di Val d’Elsa) 

 ore 15:00 Italia vs Kosovo (stadio di Poggibonsi) 

 Martedì 26 aprile 

 ore 15:00 Polonia vs Kosovo (stadio di Colle Val d’Elsa) 

 ore 15:00 Ucraina vs Italia (stadio A.Franchi di Siena) 
 
Andiamo a tifare gli Azzurrini, gli ingressi a tutte le partite sono gratuiti. 
La prenotazione dei biglietti potrà essere effettuata attraverso il portale della 
FIGC al link http://figc.vivaticket.it/ a partire dalle ore 12:00 di venerdì 15 aprile 
2022. 

 

  

http://figc.vivaticket.it/


 

 

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE  

PROVINCIALE 

 

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

 
Sezione Piombino: 333/2453689 
Sezione Livorno:    333/9343286 
 

5.1.2 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ  
 

Facendo seguito alle disposizioni del CRT ricordiamo alle società quanto segue : 

 

TEMPO D’ATTESA 
 

Il tempo di attesa, in deroga alle norme vigenti, viene ridotto da questa Delegazione in 20 minuti.. 
 

CAMBIO DELLE MAGLIE 
 

Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La 
squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 
 Richieste di variazione data, orario e campo di gioco 
 

 

Società richiedente la variazione 

Società ospitata 

1) Inviare la variazione per fax, oppure e-

mail a questa Delegazione 

entro.il.martedi.ore.18:00 antecedente alla 

gara  

 

Conferma per accordo variazione per e-

mail 

 

nessuno obbligo 

Tutte le richieste inviate senza rispetto delle norme di cui sopra non saranno tenute di conto. 

Nello specifico si ricorda che dopo la pubblicazione del C.U., non potranno essere accettate 
variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi. 
 

Anche in quest'ultimo caso questa D.P. si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1.3  INCONTRI DIDATTICI  
 

 

 La società  ASD VADA organizza, presso il Campo del Mare ‘’ Silvio Gori ‘’, via Mar Mediterraneo 1 Vada (LI)   

i seguenti incontri alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- Giochi ed Esercitazioni nell’Attività di Base 
 

Giorno : Martedì 26 Aprile  Ore 18,00 
 

Relatore:  Sig. Roberto Labardi – Direttore Tecnico Scuola Calcio S.C.S,D. Vada  

 
- Le Emergenze Sanitarie in ambito sportivo – Note di Alimentazione 
 

Giorno : Giovedì 28 Aprile  Ore 18,00 
 

Relatore:  Dott.ssa Sara Forli - Dietista 

 
 
 La società  A.S.D. PORTUALE LIVORNO  organizza, presso lo ‘’Sporting Le 5 Querce’’ via dell’Uliveta 34  – 

Livorno (LI) i seguenti incontri alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- La Psicologia nella Scuola Calcio 
 

Giorno : Mercoledì 27  Aprile  Ore 18,00 
 

Relatore: Dott.ssa Gaia Formigli – Psicoterapeutica specialista in psicologia sportiva 

 
- La prima volta con l’Arbitro 

 
Giorno : Giovedì 28  Aprile  Ore 18,00 

 
Relatore: Edoardo Raspollini tesserato A.I.A. Assistente arbitrale F.I.G.C.serie A – B 
 
 
 

 La società  ASD SALIVOLI CALCIO  organizza, presso il Campo Sportivo Comunale ‘’R.Marianelli’’ , via dei 

Cavalleggeri 14 – Loc.Calamoresca – Piombino (LI) un incontro alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori 

sul seguente tema:  

 

- I bambini e lo sport  

 
Giorno : Martedì 26 Aprile  Ore 18,00 
 
Relatore: Dott.Franci – Psicologa 
 
 

- L’alimentazione per i bambini che praticano sport  

 
Giorno : Giovedì 28 Aprile  Ore 17,30 
 
Relatore: Dott.Meini Chiara – Biologa Nutrizionista 



 

 

 
 

 La società  AUDACE ISOLA D’ELBA  organizza, presso lo Stadio A.Lupi, via Carburo 4 Portoferraio, i seguenti 

incontri alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- L’importanza dell’impegno motorio nelle categorie dell’attività di base 
 

Giorno : Martedì 26 Aprile  Ore 18,00 
 

Relatore: Vannucci Samuele – Laurea in Scienze Motorie 
 

 
- L’e esercitazioni del grassroots challenge nei pulcini 

 

Giorno : Giovediì 28 Aprile  Ore 18,00 
 

Relatore: Arduini Edoardo – Responsabile Tecnico Scuola Calcio 
 

 
 

 La società  ATLETICO PIOMBINO organizza, presso lo Stadio Magona Viale Regina Margherita 10 Piombino 

(LI),  i seguenti incontri alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- L’Importanza della metodologia di insegnamento della motricità e coordinamento nei Primi Calci e 

Piccoli Amici 
 

Giorno : Martedì 26 Aprile  Ore 17,30 
 
Relatore:  Prof. Mazzola Alberto – Laureato in Scienze Motorie 
 
 

- Il recupero post infortunio da trauma o muscolare nell’età adolescenziale  
 

Giorno : Venerdi 29 Aprile  Ore 17,30 
 
Relatore:  Mattanini Francesco – Massoterapista 
 
 

 La società  PALAZZACCIO organizza, presso l’impianto Nedo Ferretti Via Montenero Palazzaccio (LI),  il 

seguente incontro alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- L’Importanza dell’aumento dell’impegno motorio nell’attività di base 
 

Giorno : Giovedì 28 Aprile  Ore 17,30 
 
Relatore:  Prof. Quiriconi Maurizio  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 La società  ARMANDO PICCHI  organizza, presso l’impianto Picchi Via Nenni Banditella (LI),  il seguente 

incontro alla presenza di dirigenti, allenatori e genitori sui seguenti temi:  
 

- LE REGOLE DEL CALCIO CATEGORIE ESORDIENTI A/B 
 

Giorno : Venerdì 22 Aprile  Ore 18,00 
 
Relatore:  Prof. Chisari Lorenzo Arbitro della sezione AIA di Livorno  
 
 

- USO DEL DEFIBRILLATORE E COME FUNZIONA 
 

Giorno : Giovedì 28 Aprile  Ore 18,00 
 
Relatore:  Dott.. Giorgi Valerio Fisioterapista  
 

 
 
5.1.4  TORNEI 

 

N. 
TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

LI115 VENTURINA CALCIO XIII TORNEO PAOLICCHI PRIMI CALCI 2013 28-04-22 19-05-22 

LI116 VENTURINA CALCIO XIII TORNEO PAOLICCHI PRIMI CALCI 2014 29-04-22 20-05-22 

LI117 VENTURINA CALCIO XIII TORNEO PAOLICCHI ESORDIENTI 2010 02-05-22 30-05-22 

LI118 P. CARLI SALVIANO COPPA CARLI ESORDIENTI 2009 27-04-22 25-05-22 

LI119 P. CARLI SALVIANO COPPA CARLI ESORDIENTI 2010 28-04-22 25-05-22 

LI120 LIVORNO 9 37^ TROFEO B. BRUSCHI PICCOLI AMICI 2015 30-04-22 14-05-22 

 
 

 

5.1.5 TORNEO ESORDIENTI ELITE FAIR PLAY 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE GIRONE INTERPROVINCIALE LIVORNO-PISA 

LIVORNO, IMPIANTO SOCIETA’ ARMANDO PICCHI 15.04.2022 

SOCIETA’ PARTECIPANTI: ACADEMY LIVORNO, VENTURINA CALCIO, S.C. PISA  

 

PRIMO INCONTRO 

 
SOCIETA’ Ris.. shootout 1° tempo 2° tempo 3°tempo Risultato  incontro 

(tempi+shootout) 

punti.partita +shootut 

S.C.PISA 30 1 1 1 4 3 

VENTURINA CALCIO 21 0 0 0 0 0 

PUNTI BONUS 

 

SOCIETA’ N° calciatori e punti N° bambine e punti 

S.C.PISA 18 (2) 0 (0) 

VENTURINA CALCIO 18 (2) 1 (0) 

 

RISULTATO FINALE 

 

SOCIETA’ PUNTI TECNICI PUNTI BONUS TOTALE 

S.C.PISA 3 2 5 

VENTURINA CALCIO 0 2 2 

 



 

 

SECONDO INCONTRO 

 

SOCIETA’ Ris.. shootout 1° tempo 2° tempo 3°tempo Risultato incontro 

(tempi+shootout) 

punti.partita +shootut 

ACADEMY LIVOR. 27 1 1 0 3 3 

VENTURINA CALCIO 15 0 0 1 1 0 

 

PUNTI BONUS 

 

SOCIETA’ N° calciatori e punti N° bambine e punti 

ACADEMY LIVORNO 18 (2) 0 (0) 

VENTURINA CALCIO 18 (2) 1 (0) 

 

RISULTATO FINALE 

 

SOCIETA’ PUNTI TECNICI PUNTI BONUS TOTALE 

ACADEMY LIVORNO 3 2 5 

VENTURINA CALCIO 0 2 2 

 

 

 

 

TERZO INCONTRO 

 

 

SOCIETA’ Ris.. shootout 1° tempo 2° tempo 3°tempo Risultato incontro 

(tempi+shootout) 

punti.partita +shootut 

S.C. PISA. 19 0 1 0 3 1 

ACADEMY LIVORNO 18 0 1 1 3 1 

 

PUNTI BONUS 

 

SOCIETA’ N° calciatori e punti N° bambine e punti 

S.C. PISA  18 (2) 0 (0) 

ACADEMY LIVORNO 18 (2) 0 (0) 

 

RISULTATO FINALE 

 

SOCIETA’ PUNTI TECNICI PUNTI BONUS TOTALE 

S.C. PISA  1 2 3 

ACADEMY LIVORNO 1 2 3 

 

 

 

CLASSIFICA FINALE 

 

  PUNTI 1°INCONTRO PUNTI 2° INCONTRO PUNTI 3° INCONTRO TOTALE 

1° ACADEMY LIVORNO RIPOSA 5 3 8* 

2° S.C,PISA 5 RIPOSA 3 8* 

3° VENTURINA CALCIO 2 2 RIPOSA 4 

 

*La S.C.E. ACADEMY LIVORNO precede per aver vinto lo scontro diretto (risultato tempi  partita 3=2), criterio numero 1 da seguire in caso di arrivo a pari 

punti di due o più squadre 

 
La terza fase del torneo si svolgerà il 25-04-22 con ritrovo ore 9.15 ed inizio alle ore 10.00 a San giuliano 
Terme .  
Parteciperanno : Academy Livorno , Margine Coperta , Tau calcio, Rondinella. 
Ciascuna squadra disputerà tre incontri con tre tempi di 10 minuti ciascuno 

 



 

 

6. RISULTATI 
 

ALLIEVI UNDER 18 LIVORNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 
 

 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 
 

 

 

 

 

 

 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-LI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 
 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2022 
 

 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-LI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
ACADEMY LIVORNO CALCIO - LIVORNO 9 S.D. 2 - 3   

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
(1) ATLETICO ETRURIA - ROSELLE 2 - 2   

PORTUALE LIVORNO - ACADEMY LIVORNO CALCIO 0 - 0   

SORGENTI CALCIO - ATLETICO CASCINA 2 - 1   

(1) - disputata il 14/04/2022 

 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
PORTO AZZURRO - ACADEMY LIVORNO CALCIO 1 - 2   

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
LA BORACIFERA - VIRTUS MAREMMA 2 - 2   

(1) PORTUALE LIVORNO - SAN VINCENZO CALCIO 3 - 1   

(1) - disputata il 15/04/2022 

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
ORLANDO CALCIO LIVORNO - COLLEVICA 1 - 2   

 



 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Giudice Sportivo DR: Giovanni Ongaretto, assistito dal sostituto S.G. Stiaccini Franco nella 
seduta del 19 Aprile 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 
GIUDICE SPORTIVO 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 LIVORNO  

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
NOTA LORENZO (ACADEMY LIVORNO CALCIO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
DE BENEDETTO ALESSIO (ACADEMY LIVORNO CALCIO)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
LA FAUCI FRANCESCO (LIVORNO 9 S.D.)        

GARE DEL 14/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
DI QUIRICO FRANCESCA (ATLETICO ETRURIA)        

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
RAINONE VINCENZO (ATLETICO ETRURIA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  
MINIATI ALESSIO (ATLETICO ETRURIA)    TOGNOTTI GIANMARIA (ATLETICO ETRURIA)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
FEDI TOMMASO (ATLETICO ETRURIA)    MARRUCCI GABRIEL (ROSELLE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
GIUSTI LEONARDO (ATLETICO ETRURIA)    TURINI MARCO (ATLETICO ETRURIA)  

CARBONE GIUSEPPE (ROSELLE)        

GARE DEL 16/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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



 

 

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 5/2022  
SCUFFI CRISTIANO (ATLETICO CASCINA)        

ALLENATORI  

SQUALIFICA  
ARGENTI DANIELE (ATLETICO CASCINA) 1 gara        

AMMONIZIONE (III INFR)  
ARGENTI DANIELE (ATLETICO CASCINA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
FURIASSI MATTEO (ATLETICO CASCINA)    PAGLIAI MARCO (PORTUALE LIVORNO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
GJINAJ KAMBER (ACADEMY LIVORNO CALCIO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  
DI PAOLA DIEGO (ATLETICO CASCINA)    NANNIPIERI SAMUELE (SORGENTI CALCIO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  
FORMICA FRANCESCO (SORGENTI CALCIO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
DI PASQUALE NICOLA (ATLETICO CASCINA)        

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B 
PROVINC.-LI  

GARE DEL 14/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
NICCOLAI CESARE (LA BORACIFERA)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
CHELI MATTEO (LA BORACIFERA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
CIPRIANI MATTEO (VIRTUS MAREMMA)    DE VITA VINCENZO (VIRTUS MAREMMA)  

TOGNONI ALESSANDRO (VIRTUS MAREMMA)        

GARE DEL 15/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
BIONDI BERNARDO MARIA (SAN VINCENZO CALCIO)        



 

 

AMMONIZIONE (II INFR)  
POSTARU IULIAN (PORTUALE LIVORNO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
DORIA EDOARDO (PORTUALE LIVORNO)        

GARE DEL 16/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  
MARINARI TOMMASO (PORTO AZZURRO)        

AMMONIZIONE (II INFR)  
MARTORELLA SIMONE (PORTO AZZURRO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  
SIMONCINI ANDREA (ACADEMY LIVORNO CALCIO)        

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI 
PROV.-LI  

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  
MACALUSO MATTEO (COLLEVICA)        

 

GARE DEL TORNEO BIOLABOR UNDER 14 

GARE DEL 18/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI  ESPULSI  

SQUALIFICA III GARE  
DI PIAZZA TOMMASO (ARMANDO PICCHI)        

RIVOLGEVA FRASE OFFENSIVA VERSO IL D.G. SANZIONE AGGRAVATA IN QUANTO CAPITANO 

 

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA II GARE  
BETTINI MATTIA (ARMANDO PICCHI)        

A fine gara applaudiva ironicamente il D.G 

 



 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna Comunicazione 
 

9. ALLEGATI 
 
Nessuna Comunicazione 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA LIVORNO 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LI 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO PORTUALE LIVORNO STAGNO CALCIO R 
24/04/2022 
16:00 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 

CAMPESE 1969 REAL FORTEZZA LIVORNO R 
24/04/2022 
14:15 

275 COMUNALE 
"TESEO TESEI" 

MARINA DI CAMPO LOC. SIGHELLO 

GUASTICCE CAMPIGLIA 1914 R 
24/04/2022 
15:00 

286 GUASTICCE 
COM.LE I. BOSCO 

GUASTICCE VIA DELLE VEDUTE 1 

SUVERETO CALCIO 2020 RIO MARINA R 
24/04/2022 
14:30 

328 A.PICCHI - 
SUVERETO 

SUVERETO 
VIA DEI FORNI,14 - 
SUVERETO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAMPIGLIA 1914 CAMPESE 1969 R 
30/04/2022 
15:00 

646 LA PIEVE - 
CAMPIGLIA 
MARITTIMA 

CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DI VENTURINA 8/G 

ACADEMY LIVORNO CALCIO GUASTICCE R 
01/05/2022 
15:00 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

PORTO AZZURRO ATLETICO PORTUALE LIVORNO R 
01/05/2022 
15:00 

278 CECCHINI - 
PORTO AZZURRO 

SANTISSIMO - PORTO 
AZZURRO 

VIALE EUROPA - 
SANTISSIMO 

STAGNO CALCIO SUVERETO CALCIO 2020 R 
01/05/2022 
15:30 

286 GUASTICCE 
COM.LE I. BOSCO 

GUASTICCE VIA DELLE VEDUTE 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

ORLANDO CALCIO LIVORNO PORTUALE LIVORNO R 
21/04/2022 
18:00 

301 A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

ARDENZA ACADEMY LIVORNO CALCIO R 
23/04/2022 
15:00 

303 A.GIMONA - 
LIVORNO 

LIVORNO PIAZZA FERRUCCI,6 

LIVORNO 1915 S.S.D.R.L. SAN VINCENZO CALCIO R 
23/04/2022 
16:00 

306 BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

P. CARLI SALVIANO A.S.D. YOUNG FORTEZZA LIVORNO C. R 
23/04/2022 
15:30 

295 BIZZI - 
SALVIANO 

SALVIANO - LIVORNO 
VIA DEI PELAGHI,23 - 
LIVORNO 

VADA 1963 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. R 
23/04/2022 
15:00 

323 CAMPO DEL 
MARE "S. GORI" 

VADA 
VIA MAR 
MEDITERRANEO,1 - VADA 



 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

ALLIEVI UNDER 18 LIVORNO 
 

 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 10 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 11 Giornata 

 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -LI- 
 

 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

AUDACE ISOLA D ELBA P. CARLI SALVIANO A.S.D. R 
30/04/2022 
15:00 

878 STADIO C.LE 
LUPI-
PORTOFERRAIO 

CARBURO LOC. CARBURO 

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. ORLANDO CALCIO LIVORNO R 
30/04/2022 
15:45 

740 ATHOS 
MARTELLACCI - 
CECINA 

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20 

PORTUALE LIVORNO ARDENZA R 
30/04/2022 
15:30 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 

SAN VINCENZO CALCIO VADA 1963 R 
30/04/2022 
15:30 

327 E. BARDETTI - 
SAN VINCENZO 

SAN VINCENZO VIA AZZURRI D'ITALIA,1 

SPORTING CECINA 1929 LIVORNO 1915 S.S.D.R.L. R 
30/04/2022 
15:30 

879 L. ROSSETTI 
E.A 

CECINA VIA PUCCINI,5 

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

Indirizzo 
Impianto 

ROSELLE LIVORNO 9 S.D. R 
23/04/2022 
16:00 

238 TONIOLO G. - 
RISPESCIA 

RISPESCIA VIA DELLA LIBERTA 1 

ATLETICO CASCINA PORTUALE LIVORNO R 
24/04/2022 
10:45 

440 S.REDINI - 
CASCINA 

CASCINA 
PIAZZA E.FERRARI - 
CASCINA 

CALCI 2016 SORGENTI CALCIO R 
24/04/2022 
09:15 

990 STADIO 
COMUNALE 
NUOVO - CALCI 

CALCI VIA TEVERE - CALCI 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY LIVORNO CALCIO ATLETICO CASCINA R 
27/04/2022 
18:30 

304 DELLA PACE LIVORNO VIA TURATI 

PAGANICO ROSELLE R 
27/04/2022 
16:00 

218 C.LE UZIELLI - 
CIVITELLA E.A. 

STAZIONE DI PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

PORTUALE LIVORNO CALCI 2016 R 
27/04/2022 
16:00 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO ETRURIA LIVORNO 9 S.D. R 
30/04/2022 
17:00 

285 P.LAMI - 
COLLESALVETTI 

COLLESALVETTI VIA DEI POGGI,8 

CALCI 2016 ACADEMY LIVORNO CALCIO R 
01/05/2022 
10:00 

990 STADIO 
COMUNALE 
NUOVO - CALCI 

CALCI VIA TEVERE - CALCI 

ROSELLE SORGENTI CALCIO R 
30/04/2022 
16:00 

238 TONIOLO G. - 
RISPESCIA 

RISPESCIA VIA DELLA LIBERTA 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO ETRURIA VADA 1963 R 
22/04/2022 
17:00 

324 SALVIANO 
CAMPO A 

LIVORNO SALVIANO VIA DELLA CHIESA 16/18 

ACADEMY LIVORNO CALCIO PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. R 
23/04/2022 
16:45 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

ATLETICO CASCINA PORTUALE LIVORNO R 
23/04/2022 
16:15 

843 F.FIORENTINI - 
CASCINA 

CASCINA 
TRAVERSA DI FOSSO 
VECCHIO, 105 

CASTIGLIONCELLO SAN VINCENZO CALCIO R 
23/04/2022 
15:30 

321 BUCA FONDA - 
GABBRO 

GABBRO VIA BUCA FONDA 

SORGENTI CALCIO COLLI MARITTIMI R 
23/04/2022 
16:45 

299 CINI G. LIVORNO VIA E. ZOLA, 58 



 

 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-LI 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-LI 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOLLONICA GAVORRANO SRL PORTO AZZURRO R 
23/04/2022 
14:30 

220 FOLLONICA 
C.LE NICOLETTI C. 
B 

FOLLONICA VIA R. SANZIO 2 . 

LA BORACIFERA ROSELLE R 
23/04/2022 
16:30 

429 P.L.ORSINI - 
CASTELNUOVO 
VDC 

CASTELNUOVO VAL DI 
CECINA 

VIA ALDO MORO,20 

PALAZZACCIO SALIVOLI CALCIO R 
23/04/2022 
15:00 

872 N.FERRETTI - 
CECINA 

CECINA 
VIA MONTENERO - 
CECINA 

PORTUALE LIVORNO ACADEMY LIVORNO CALCIO R 
23/04/2022 
15:00 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI NUOVA GROSSETO BARBANELLA R 
23/04/2022 
16:30 

874 MAGNOZZI 
SUSS. - LIVORNO 
E.A. 

LIVORNO 
VIA V.E.ORLANDO,4 - 
LIVORNO 

CASTIGLIONCELLO SAN VINCENZO CALCIO R 
24/04/2022 
10:00 

321 BUCA FONDA - 
GABBRO 

GABBRO VIA BUCA FONDA 

LIVORNO 9 S.D. VIRTUS MAREMMA R 
24/04/2022 
10:30 

306 BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY LIVORNO CALCIO LA BORACIFERA R 
30/04/2022 
16:45 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

PORTO AZZURRO PALAZZACCIO R 
30/04/2022 
16:00 

278 CECCHINI - 
PORTO AZZURRO 

SANTISSIMO - PORTO 
AZZURRO 

VIALE EUROPA - 
SANTISSIMO 

SALIVOLI CALCIO PORTUALE LIVORNO R 
30/04/2022 
16:00 

845 MARIANELLI - 
PIOMBINO 

CALAMORESCA VIA CAVALLEGGERI 14 

SAN VINCENZO CALCIO LIVORNO 9 S.D. R 
30/04/2022 
17:30 

327 E. BARDETTI - 
SAN VINCENZO 

SAN VINCENZO VIA AZZURRI D'ITALIA,1 

NUOVA GROSSETO 
BARBANELLA 

FOLLONICA GAVORRANO SRL R 
01/05/2022 
11:00 

234 
B.PASSALACQUA - 
GROSSETO E.A. 

GROSSETO 
VIA AUSTRALIA,15 - 
GROSSETO 

ROSELLE CASTIGLIONCELLO R 
27/04/2022 
16:00 

226 C.LE A. 
TAVARNESI 

BRACCAGNI VIA L. PIANCANI,9 

VIRTUS MAREMMA PRO LIVORNO 1919 SORGENTI R 
01/05/2022 
10:30 

263 
ROCCATEDERIGHI 
COM CECCHI GORI 

ROCCATEDERIGHI LOC. SAN MARTINO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ORLANDO CALCIO LIVORNO P. CARLI SALVIANO A.S.D. R 
23/04/2022 
16:00 

301 A. PITTO - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA DON ALDO MEI 10/A 

S.C. COLLINE PISANE PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. R 
23/04/2022 
17:15 

448 PENNATI - 
CENAIA 

CENAIA VIA V. PENNATI 

SALIVOLI CALCIO SORGENTI CALCIO R 
23/04/2022 
16:00 

845 MARIANELLI - 
PIOMBINO 

CALAMORESCA VIA CAVALLEGGERI 14 

ACADEMY LIVORNO CALCIO LIVORNO 9 S.D. R 
24/04/2022 
09:00 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

AUDACE ISOLA D ELBA COLLEVICA R 
24/04/2022 
10:30 

315 L.BACCI - 
PORTOFFERRAIO 
E.A. 

PORTOFERRAIO E.A. LOC. CARBURO 

PORTUALE LIVORNO PRO LIVORNO 1919 SORGENTI R 
24/04/2022 
10:00 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 



 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

GIOV.MI B UNDER 14 MERITO -LI- 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -LI- 
 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLEVICA S.C. COLLINE PISANE R 
30/04/2022 
15:30 

289 E.FAGIOLINI 
CAMPO B-
VICARELLO 

VICARELLO - 
COLLESALVETTI 

VIA FALASCHI,167-
COLLESALVETTI 

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. SALIVOLI CALCIO R 
30/04/2022 
17:30 

740 ATHOS 
MARTELLACCI - 
CECINA 

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20 

SORGENTI CALCIO ACADEMY LIVORNO CALCIO R 
30/04/2022 
15:00 

874 MAGNOZZI 
SUSS. - LIVORNO 
E.A. 

LIVORNO 
VIA V.E.ORLANDO,4 - 
LIVORNO 

LIVORNO 9 S.D. ORLANDO CALCIO LIVORNO R 
01/05/2022 
10:30 

306 BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

P. CARLI SALVIANO A.S.D. PORTUALE LIVORNO R 
01/05/2022 
09:30 

295 BIZZI - 
SALVIANO 

SALVIANO - LIVORNO 
VIA DEI PELAGHI,23 - 
LIVORNO 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI AUDACE ISOLA D ELBA R 
01/05/2022 
11:50 

874 MAGNOZZI 
SUSS. - LIVORNO 
E.A. 

LIVORNO 
VIA V.E.ORLANDO,4 - 
LIVORNO 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACADEMY LIVORNO CALCIO AUDACE ISOLA D ELBA A 
23/04/2022 
15:00 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

LIVORNO 9 S.D. VENTURINA CALCIO A 
23/04/2022 
17:50 

306 BRUSCHI - 
LIVORNO 

LIVORNO VIA CARLO CATTANEO 

PORTUALE LIVORNO SPORTING CECINA 1929 A 
23/04/2022 
17:00 

298 M.MARCACCI - 
LA SCOPAIA 

LA SCOPAIA - LIVORNO VIA SPAGNA,1 - LIVORNO 

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A 
24/04/2022 
10:00 

293 A.PICCHI 
CAMPO B-
BANDITELLA-EA 

ANTIGNANO 
BANDITELLA-LIVORNO 

VIA P. NENNI - LIVORNO - 
E.A. 

VADA 1963 PORTO AZZURRO A 
24/04/2022 
11:00 

323 CAMPO DEL 
MARE "S. GORI" 

VADA 
VIA MAR 
MEDITERRANEO,1 - VADA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL SPORTING CECINA 1929 A 
30/04/2022 
15:00 

293 A.PICCHI 
CAMPO B-
BANDITELLA-EA 

ANTIGNANO 
BANDITELLA-LIVORNO 

VIA P. NENNI - LIVORNO - 
E.A. 

AUDACE ISOLA D ELBA LIVORNO 9 S.D. A 
30/04/2022 
15:30 

315 L.BACCI - 
PORTOFFERRAIO 
E.A. 

PORTOFERRAIO E.A. LOC. CARBURO 

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI VADA 1963 A 
30/04/2022 
16:30 

874 MAGNOZZI 
SUSS. - LIVORNO 
E.A. 

LIVORNO 
VIA V.E.ORLANDO,4 - 
LIVORNO 

PORTO AZZURRO ACADEMY LIVORNO CALCIO A 
01/05/2022 
11:00 

278 CECCHINI - 
PORTO AZZURRO 

SANTISSIMO - PORTO 
AZZURRO 

VIALE EUROPA - 
SANTISSIMO 

VENTURINA CALCIO PORTUALE LIVORNO A 
01/05/2022 
09:00 

875 MAZZOLA 
VENTURINA E.A. 

VENTURINA VIA SARDEGNA 19 

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

Indirizzo 
Impianto 

PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIsq.B A 
23/04/2022 
15:45 

740 ATHOS 
MARTELLACCI - 
CECINA 

SAN PIETRO IN PALAZZI VIA NINO BIXIO, 20 

ATLETICO PIOMBINO SSDsq.B ATLETICO PIOMBINO SSD ARL A 
24/04/2022 
10:30 

313 LA MAGONA 
D'ITALIA - 
PIOMBINO 

PIOMBINO 
VIA REGINA 
MARGHERITA,76 

COLLEVICA P. CARLI SALVIANO A.S.D. A 
24/04/2022 
10:15 

289 E.FAGIOLINI 
CAMPO B-
VICARELLO 

VICARELLO - 
COLLESALVETTI 

VIA FALASCHI,167-
COLLESALVETTI 

LA BORACIFERA PALAZZACCIO A 
24/04/2022 
10:30 

467 DON BOSCO - 
POMARANCE 

POMARANCE VIA GARIBALDI 



 

 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN LIVORNO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LIVORNO IL 20/04/2022 

 

       

   Il Segretario               Il Delegato  

                             Edoardo Agretti      Paolo Pasqualetti    

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

Indirizzo 
Impianto 

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. A 
30/04/2022 
18:15 

313 LA MAGONA 
D'ITALIA - 
PIOMBINO 

PIOMBINO 
VIA REGINA 
MARGHERITA,76 

PALAZZACCIO ATLETICO PIOMBINO SSDsq.B A 
30/04/2022 
15:00 

872 N.FERRETTI - 
CECINA 

CECINA 
VIA MONTENERO - 
CECINA 

ACADEMY LIVORNO CALCIsq.B SAN VINCENZO CALCIO A 
01/05/2022 
10:00 

297 CAPPUCCINI - 
LIVORNO E.A. 

LIVORNO PIAZZA GAVI,1 

P. CARLI SALVIANO A.S.D. LA BORACIFERA A 
01/05/2022 
10:45 

295 BIZZI - 
SALVIANO 

SALVIANO - LIVORNO 
VIA DEI PELAGHI,23 - 
LIVORNO 


