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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”. 

 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. PROGETTO SPORT NEI PARCHI  
 
Come noto Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 10  novembre 2020, hanno 
predisposto un Piano di azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, 
servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto Sport nei parchi. 
  
Il Progetto prevede due linee di intervento: 

• Linea di intervento 1– Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti; 
• Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e 

weekend”. 

In particolare, la Linea di intervento 2 “Urban sport activity e weekend”, prevede la creazione di palestre all’aria 
aperta da destinare all’attività realizzata dalle ASD/SSD del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività 
sportiva gratuita all’aperto per bambini/ragazzi, donne, over 65 ed in generale per la comunità, grazie al finanziamento di 
Sport e Salute e all’eventuale cofinanziamento dei Comuni. 
  
Per la linea di intervento 2 sono risultati idonei al finanziamento 50 parchi il cui elenco è pubblicato nel sito di Sport e 
Salute al seguente link: https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html nella sezione “visualizza 
graduatoria”. 
Attualmente per ognuno dei 50 parchi è in corso l’identificazione delle ASD/SSD (da 3 a 6) che dovranno garantire 
l’attività sportiva, gratuita, per i target sopra riportati attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico. Gli Avvisi Pubblici 
per ogni Parco saranno pubblicati gradualmente sulla pagina https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-
intervento-2.html nella sezione dedicata. 
  
A questo proposito ci preme informarvi dell’opportunità per le vostre ASD/SSD sul territorio di poter aderire al progetto e vi 
chiediamo supporto nella diffusione dell’iniziativa a livello territoriale, anche attraverso il coinvolgimento dei vostri organismi 
territoriali, nelle regioni dei comuni di competenza. Le vostre Strutture Territoriali, se disponibili, saranno a loro volta 
coinvolte nella cabina di regia locale costituita dal Comune, Sport e salute e dalle ASD/SSD, una volta individuate le 
ASD/SSD vincitrici, per coordinare l’esecuzione delle attività. Inoltre, anche in questo caso, per ciascuna ASD/SSD sarà 
previsto il pagamento delle attività mediante l’erogazione dei contributi all’Organismo Sportivo di affiliazione, indicato dalle 
stesse in fase di candidatura, attraverso la vostra preziosa collaborazione, previo trasferimento dei contributi da parte di 
Sport e Salute. 
Seguirà una nota amministrativa specifica per illustrare le modalità di erogazione alle singole ASD/SSD a voi affiliate qualora 
assegnatarie del contributo. 
Auspicando nel vostro prezioso supporto vi ricordiamo che tutte le informazioni sul Progetto sono disponibili sulla 
pagina https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html. 
  
Vi informiamo inoltre che siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento al seguente contatto a voi 
dedicato: 

• Telefono  +39. 06 3685 7143 
• E-mail: sportneiparchi@sportesalute.eu   

 

 

https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html
https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html
https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi/linea-di-intervento-2.html
https://www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html
callto:+39.%2006
mailto:sportneiparchi@sportesalute.eu
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

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! 

 

mailto:energiatoscana@lnd.it
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CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale  

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più 
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha 
più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e 
per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro 
incidenza sui bilanci.  

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha 
individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del 
Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi 
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas 
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di 
quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. 
n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato 
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata 
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta 
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, 
con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di 
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

 

mailto:energiatoscana@lnd.it
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco 
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, 
per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei 
propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza 
e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono 
state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili 
destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da 
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a 
Duferco Energia.  

Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

 Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 

 
 
 

 

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:convenzionelnd@dufercoenergia.com
mailto:cortetoscana@pec-legal.it
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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). 
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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. 
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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: 

➢ Vaccinato con 3 dosi      

➢ Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi    

➢ Guarito da meno di 4 mesi  

     

Isolamento 10 giorni se: 

➢ No vaccinato 

➢ Vaccinato con ciclo vaccinale 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. 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FINALE STAGIONE CAMPIONATI 

DILETTANTI E GIOVANILI REGIONALI 

 
Si riportano di seguito le date ed i relativi sorteggi delle gare e le modalità di svolgimento previste in base ai 
meccanismi di promozioni e retrocessioni per la stagione sportiva 2021/2022 per i campionati dilettanti e giovanili 
regionali, pubblicati sul C.U. n.22 del 30/9/2021. 
 

ECCELLENZA 
 

 
1e CLASSIFICATE   SORTEGGIO 19/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno al triangolare tra le prime classificate dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 
TRIANGOLARE 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GARA:    DOMENICA  24/4 
2^ GARA:    MERCOLEDÌ  27/4 
3^ GARA:    DOMENICA  1/5 
 
RITORNO 
1^ GARA:    DOMENICA  8/5 
2^ GARA:    MERCOLEDÌ  11/5 
3^ GARA:    DOMENICA  15/5 
 
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 2° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre peggio classificate per determinare la 2^ promozione diretta al campionato di categoria superiore. 
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2e CLASSIFICATE    
 

PLAY OFF 
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

1^ GARA (SEMIFINALE):  DOMENICA  24/4 
2^ GARA (FINALE):   DOMENICA  1/5 
 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
nella prima gara, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al 
termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
 

1^ GARA (SEMIFINALE): 
Seconda classificata - Quinta classificata 
Terza classificata - Quarta classificata 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, 
accederà alla seconda gara, la Società meglio classificata al termine del campionato. 

 
2^ GARA (FINALE): 
le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-off. Tale 
gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine 
del campionato. 
 
 
TRIANGOLARE   SORTEGGIO 3/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
SOLO ANDATA 
1^ GARA:    DOMENICA  8/5 
2^ GARA:    MERCOLEDÌ  11/5 
3^ GARA:    DOMENICA  15/5 
 
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio al termine del triangolare tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (accesso 
alla fase nazionale delle Seconde Classificate) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate 
per determinare quella che avrà accesso alla fase nazionale delle Seconde Classificate. 
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TERZULTIME CLASSIFICATE  SORTEGGIO 19/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno al triangolare tra le terzultime classificate dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 
 

TRIANGOLARE 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 
ANDATA 
1^ GARA:    DOMENICA  24/4 
2^ GARA:    MERCOLEDÌ  27/4 
3^ GARA:    DOMENICA  1/5 
 
RITORNO 
1^ GARA:    DOMENICA  8/5 
2^ GARA:    MERCOLEDÌ  11/5 
3^ GARA:    DOMENICA  15/5 
 
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio al termine del triangolare tra 2 squadre, la retrocessione diretta al campionato di 
categoria inferiore verrà assegnata mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e 
calci di rigore; 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. 
Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate per determinare la retrocessione al 
campionato di categoria inferiore. 
 

 

 
ULTIME DUE CLASSIFICATE  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
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PROMOZIONE 
 
PRIMA CLASSIFICATA E ULTIMA CLASSIFICATA  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria 
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, 
se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta 
di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
 

 
2e CLASSIFICATE    
 

PLAY OFF  
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

1^ GARA (SEMIFINALE): DOMENICA  22/5 
2^ GARA (FINALE):  DOMENICA  29/5 
 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
nella prima gara, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al 
termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
 

1^ GARA (SEMIFINALE): 
Seconda classificata - Quinta classificata 
Terza classificata - Quarta classificata 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, 
accederà alla seconda gara, la Società meglio classificata al termine del campionato. 

 
2^ GARA (FINALE): 
le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-off. Tale 
gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine 
del campionato. 
 
QUADRANGOLARE  SORTEGGIO 31/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 

SOLO ANDATA 
1^ GARA SEMIFINALI:  DOMENICA  5/6 
2^ GARA FINALE:  DOMENICA  12/6 
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PLAY OUT  
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:    DOMENICA  22/5 
RITORNO 
GARA:    DOMENICA  29/5 
 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che parteciperanno ai 
play-out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a. dei punti 
conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno e dovranno svolgersi con la 
gara di andata in casa della squadra peggio classificata. In caso di parità di punteggio al termine del doppio 
confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria 
inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti:  
 
ANDATA:  
D (Sq. classificata al penultimo posto) - A (Sq. classificata al quintultimo posto)   
C (Sq. classificata al terzultimo posto) - B (Sq. classificata al quartultimo posto)  
 
RITORNO:  
A (Sq. classificata al quintultimo posto) - D (Sq. classificata al penultimo posto)  
B (Sq. classificata al quartultimo posto) - C (Sq. classificata al terzultimo posto)  
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PRIMA CATEGORIA 
 
PRIMA CLASSIFICATA E ULTIMA CLASSIFICATA  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria 
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, 
se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta 
di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
 

 
PLAY OFF 
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

1^ GARA:   DOMENICA  22/5 
2^ GARA:   DOMENICA  29/5 
 

1^ GARA (SEMIFINALE): DOMENICA  22/5 
2^ GARA (FINALE):  DOMENICA  29/5 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
nella prima gara, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al 
termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
 

1^ GARA (SEMIFINALE): 
Seconda classificata - Quinta classificata 
Terza classificata - Quarta classificata 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, 
accederà alla seconda gara, la Società meglio classificata al termine del campionato. 
 

2^ GARA (FINALE): 
le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-off. Tale 
gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine 
del campionato. 
 
SPAREGGIO VINCENTI SORTEGGIO 31/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 

SOLO ANDATA 
GARA:    DOMENICA  5/6 
 



C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.41 DEL 6/04/2022 

1350 

 

 
PLAY OUT  
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:    DOMENICA  22/5 
RITORNO 
GARA:    DOMENICA  29/5 
 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che parteciperanno ai 
play-out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a. dei punti 
conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno e dovranno svolgersi con la 
gara di andata in casa della squadra peggio classificata. In caso di parità di punteggio al termine del doppio 
confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria 
inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti:  
 
ANDATA:  
D (Sq. classificata al penultimo posto) - A (Sq. classificata al quintultimo posto)   
C (Sq. classificata al terzultimo posto) - B (Sq. classificata al quartultimo posto)  
 
RITORNO:  
A (Sq. classificata al quintultimo posto) - D (Sq. classificata al penultimo posto)  
B (Sq. classificata al quartultimo posto) - C (Sq. classificata al terzultimo posto)  
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SECONDA CATEGORIA 
 
PRIMA CLASSIFICATA E ULTIMA CLASSIFICATA  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria 
inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, 
se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta 
di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
 

 
PLAY OFF  
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

1^ GARA (SEMIFINALE): DOMENICA  22/5 
2^ GARA (FINALE):  DOMENICA  29/5 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 
N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e. del sorteggio. 
 

In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
nella prima gara, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al 
termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
 

1^ GARA (SEMIFINALE): 
Seconda classificata - Quinta classificata 
Terza classificata - Quarta classificata 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, 
accederà alla seconda gara, la Società meglio classificata al termine del campionato. 
 

2^ GARA (FINALE): 
le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-off. Tale 
gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine 
del campionato. 
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SPAREGGIO VINCENTI  SORTEGGIO 31/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 

ACCOPPIAMENTI SOLO ANDATA 
GARA:     DOMENICA  5/6 
 

TRIANGOLARE SOLO ANDATA 
1^GARA:    DOMENICA  5/6 
2^GARA:    MERCOLEDÌ  8/6 
3^GARA:    DOMENICA  12/6 
 
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
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. 
 

 

 
PLAY OUT 
Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:     DOMENICA  22/5 
RITORNO 
GARA:     DOMENICA  29/5 
 
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che parteciperanno ai 
play-out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art.51 N.O.I.F., a 
compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a. dei punti 
conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 
In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno e dovranno svolgersi con la 
gara di andata in casa della squadra peggio classificata. In caso di parità di punteggio al termine del doppio 
confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità, retrocederà nel campionato di categoria 
inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti accoppiamenti:  
 
ANDATA:  
D (Sq. classificata al penultimo posto) - A (Sq. classificata al quintultimo posto)   
C (Sq. classificata al terzultimo posto) - B (Sq. classificata al quartultimo posto)  
 

RITORNO:  
A (Sq. classificata al quintultimo posto) - D (Sq. classificata al penultimo posto)  
B (Sq. classificata al quartultimo posto) - C (Sq. classificata al terzultimo posto)  
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U19 JUNIORES REGIONALI (A e B merito) 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno al triangolare tra le prime tre classificate, agli accoppiamenti tra 4e e 5e classificate, ai 
quadrangolari dal 6° al 9° posto dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in 
deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 

1e TRE CLASSIFICATE  SORTEGGIO 5/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
-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 
 

TRIANGOLARI (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GARA:   GIOVEDI’ 14/4 
2^ GARA:   SABATO 23/4 
3^ GARA:   SABATO 30/4 
 

RITORNO 
1^ GARA:   SABATO 7/5 
2^ GARA:   SABATO 14/5 
3^ GARA:   SABATO 21/5 
 

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

FINALI 1°-3°-5° POSTO SABATO 28/5 

 

4e e 5e CLASSIFICATE  SORTEGGIO 5/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 5^-4^ 
GARA:    GIOVEDI’ 14/4 
RITORNO 4^-5^ 
GARA:    SABATO 23/4 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, accederà alla finale per il 7° posto la squadra meglio classificata al termine del campionato.  

 

FINALI 7°-9° POSTO  SABATO 30/4 
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QUADRANGOLARI DAL 6° AL 9° POSTO 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GIORNATA:    GIOVEDI’ 14/4 
2^ GIORNATA:    SABATO 23/4 
3^ GIORNATA:    SABATO 30/4 
 

RITORNO 
1^ GIORNATA:    SABATO 7/5 
2^ GIORNATA:    SABATO 14/5 
3^ GIORNATA:    SABATO 21/5 
 
ULTIME DUE CLASSIFICATE DEI DUE QUADRANGOLARI 
In caso di parità di punteggio al termine dei quadrangolari tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
 

U19 JUNIORES REGIONALI (C-D-E-F-G) 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno all’accoppiamento e al triangolare tra le prime dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 

 
 

1e CLASSIFICATE  SORTEGGIO 17/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 
ACCOPPIAMENTO (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:    SABATO 21/5 
RITORNO 
GARA:    SABATO 28/5 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta al campionato Juniores di merito) verrà 
assegnato mediante due tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. 
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1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   SABATO 21/5 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 25/5 
3^GARA:   SABATO 28/5 
 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Juniores di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Juniores di merito. 

 
TRIANGOLARE PERDENTI ACCOPPIAMENTO E 1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   SABATO 4/6 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 8/6 
3^GARA:   SABATO 11/6 
 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Juniores di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Juniores di merito. 

 
 

ULTIME DUE CLASSIFICATE  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
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U17 ALLIEVI REGIONALI (A e B merito) 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno al triangolare tra le prime tre classificate, all’accoppiamento e al triangolare tra 4e e 5e e tra 4e, 5e e 
6a classificate, ai quadrangolari dal 6° al 9° e dal 7° al 10° posto dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine 
della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 

1e TRE CLASSIFICATE  SORTEGGIO 8/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
-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 
 
TRIANGOLARI (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GARA:   VENERDÌ 15/4 
2^ GARA:   DOMENICA 24/4 
3^ GARA:   DOMENICA 1/5 
 

RITORNO 
1^ GARA:   DOMENICA 8/5 
2^ GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GARA:   DOMENICA 15/5 
 

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

FINALI 1°-3°-5° POSTO DOMENICA 22/5 

 
 

4e-5e GIR. A e 4e-5e-6e GIR. B CLASSIFICATE  SORTEGGIO 8/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 5^B-4^A 
GARA:    VENERDÌ 15/4 
RITORNO 4^A-5^B 
GARA:    DOMENICA 24/4 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, accederà alla finale per il 7° posto la squadra meglio classificata al termine del campionato. 
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TRIANGOLARE 4^B-5^A-6^B - SOLO ANDATA 
 

1^ GARA:   VENERDÌ 15/4 
2^ GARA:   DOMENICA 24/4 
3^ GARA:   DOMENICA 1/5 
 

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
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 7° POSTO  DOMENICA 8/5 
 
TRIANGOLARE 9° POSTO - SOLO ANDATA 
 

1^ GARA:   DOMENICA 8/5 
2^ GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GARA:   DOMENICA 15/5 
 

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

 

QUADRANGOLARI DAL 6° AL 9° POSTO GIR. A e DAL 7° AL 10° POSTO GIR. B 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GIORNATA:    VENERDÌ 15/4 
2^ GIORNATA:    DOMENICA 24/4 
3^ GIORNATA:    DOMENICA 1/5 
 
RITORNO 
1^ GIORNATA:    DOMENICA 8/5 
2^ GIORNATA:    MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GIORNATA:    DOMENICA 15/5 
 
ULTIME DUE CLASSIFICATE DEI DUE QUADRANGOLARI 
In caso di parità di punteggio al termine dei quadrangolari tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 
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U17 ALLIEVI REGIONALI (C-D-E-F-G) 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno all’accoppiamento e al triangolare tra le prime dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 

 
 

1e CLASSIFICATE  SORTEGGIO 3/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 
ACCOPPIAMENTO (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:    DOMENICA 8/5 
RITORNO 
GARA:    DOMENICA 15/5 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta al campionato Allievi di merito) verrà 
assegnato mediante due tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. 
 
 
1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   DOMENICA 8/5 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^GARA:   DOMENICA 15/5 
 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Allievi di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Allievi di merito. 
 
TRIANGOLARE PERDENTI ACCOPPIAMENTO E 1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   DOMENICA 22/5 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 25/5 
3^GARA:   DOMENICA 29/5 
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La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Allievi di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Allievi di merito. 

 

ULTIME DUE CLASSIFICATE  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
 

U15 GIOVANISSIMI REGIONALI (A e B merito) 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno al triangolare tra le prime tre classificate, all’accoppiamento e al triangolare tra 4e e 5e e tra 4e, 5e e 
6a classificate, ai quadrangolari dal 6° al 9° e dal 7° al 10° posto dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine 
della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 
 

1e TRE CLASSIFICATE  SORTEGGIO 8/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
-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 
 
TRIANGOLARI (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GARA:   GIOVEDÌ 14/4 
2^ GARA:   DOMENICA 24/4 
3^ GARA:   DOMENICA 1/5 
 

RITORNO 
1^ GARA:   DOMENICA 8/5 
2^ GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GARA:   DOMENICA 15/5 
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La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
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. 
 
FINALI 1°-3°-5° POSTO DOMENICA 22/5 

 

4e-5e GIR. B e 4e-5e-6e GIR. A CLASSIFICATE  SORTEGGIO 8/4/22 C/O C.R. TOSCANA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 5^A-4^B 
GARA:    GIOVEDÌ 14/4 
RITORNO 4^B-5^A 
GARA:    DOMENICA 24/4 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, accederà alla finale per il 7° posto la squadra meglio classificata al termine del campionato. 
 
 
 

TRIANGOLARE 4^A-5^B-6^A - SOLO ANDATA 
 

1^ GARA:   GIOVEDI’ 14/4 
2^ GARA:   DOMENICA 24/4 
3^ GARA:   DOMENICA 1/5 
 

La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
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 7° POSTO  DOMENICA 8/5 
 
TRIANGOLARE 9° POSTO - SOLO ANDATA 
 

1^ GARA:   DOMENICA 8/5 
2^ GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GARA:   DOMENICA 15/5 
 
La classifica finale dei triangolari verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
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. 
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QUADRANGOLARI DAL 6° AL 9° POSTO GIR. B e DAL 7° AL 10° POSTO GIR. A 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
1^ GIORNATA:    GIOVEDÌ 14/4 
2^ GIORNATA:    DOMENICA 24/4 
3^ GIORNATA:    DOMENICA 1/5 
 
RITORNO 
1^ GIORNATA:    DOMENICA 8/5 
2^ GIORNATA:    MERCOLEDÌ 11/5 
3^ GIORNATA:    DOMENICA 15/5 
 
ULTIME DUE CLASSIFICATE DEI DUE QUADRANGOLARI 
In caso di parità di punteggio al termine dei quadrangolari tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
 
 

U15 GIOVANISSIMI REGIONALI (C-D-E-F-G) 
 
 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 
parteciperanno all’accoppiamento e al triangolare tra le prime dei rispettivi gironi ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;  
e. del sorteggio. 

 
 

1e CLASSIFICATE  SORTEGGIO 3/5/22 C/O C.R. TOSCANA 
 
ACCOPPIAMENTO (A/R) 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

ANDATA 
GARA:    DOMENICA 8/5 
RITORNO 
GARA:    DOMENICA 15/5 
 

In caso di parità di punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e in caso di 
ulteriore parità, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta al campionato Giovanissimi di merito) verrà 
assegnato mediante due tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. 
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1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   DOMENICA 8/5 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 11/5 
3^GARA:   DOMENICA 15/5 
 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Giovanissimi di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Giovanissimi di merito. 
 
TRIANGOLARE PERDENTI ACCOPPIAMENTO E 1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA 
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate. 
 

1^GARA:   DOMENICA 22/5 
2^GARA:   MERCOLEDÌ 25/5 
3^GARA:   DOMENICA 29/5 
 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  
maggior numero di punti;  
-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 
(promozione diretta al campionato Giovanissimi di merito) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 
4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due 
squadre meglio classificate per determinare la promozione diretta al campionato Giovanissimi di merito. 

 
 

 

ULTIME DUE CLASSIFICATE  
In caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 
(retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. 
In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggio classificate 
per determinare la retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 

Si specifica che tali date sono suscettibili di variazione 

vista la situazione emergenziale attuale 
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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”. 
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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 
 

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. 
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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. 
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3.2.8. INFORMAZIONI UTILI  
 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 

2021/2022  
 

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente, in forma integrale, quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., 

inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la 

stagione sportiva 2021/2022.   

 

Si riporta di seguito il prospetto: 

 

CAMPIONATO 

 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

ECCELLENZA 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PROMOZIONE 

 
2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 
 

PRIMA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

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

SECONDA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 
Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
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Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria 

Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  

 

JUNIORES REGIONALE  
(GIRONI DI MERITO E 

REGIONALI) 

 
Anno 2003 in quota 

+  

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2003 in quota 

+ 

FINO A 
5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

+ 

1 giocatore fuori quota dal 1.1.2001 in poi 
 

 

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

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

 

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

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

 

SOSTITUZIONI 

DILETTANTI  

(DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI) 

N. 5 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA,  

ANCHE IN 5 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

SETTORE GIOVANILE 

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

N. 7 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA, 

ANCHE IN 7 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

 

DURATA GARE SETTORE GIOVANILE 

ALLIEVI UNDER 18   →   2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI UNDER 17   →   2 TEMPI DI 45 MINUTI 

ALLIEVI B UNDER 16   →   2 TEMPI DI 40 MINUTI 

GIOVANISSIMI UNDER 15  →   2 TEMPI DI 35 MINUTI 

GIOVANISSIMI B UNDER 14  →   2 TEMPI DI 35 MINUTI 
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3.2.9. 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.  

 

 

 

3.2.10. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

tess.toscana@pec-legal.it 
 

 

TESSERAMENTO MINORI PROVENIENTI UCRAINA  
 

Si riporta di seguito la comunicazione odierna dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, in uno con il relativo allegato, 

contenente indicazioni operative in merito alle procedure relative al tesseramento dei calciatori minori provenienti 

dall’Ucraina. 

Per i soli calciatori minorenni che non abbiano compiuto 10 anni, la richiesta di tesseramento - corredata dalla relativa 

documentazione - deve essere inoltrata attraverso la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti al 

Comitato/Divisione/Dipartimento competente. 

Per i calciatori da 10 anni compiuti in poi, la richiesta di tesseramento - corredata dalla relativa documentazione - deve 

essere inoltrata attraverso la piattaforma telematica della FIGC. 

 

Al fine di coordinare le procedure relative al tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina e facendo seguito a 

quando disposto dal C.U. 186/A del 10 marzo u.s., si informa che la documentazione necessaria per l’ottenimento del 

tesseramento dei predetti calciatori è la seguente: 

 

• Richiesta di tesseramento (editabile da portale); 

• Dichiarazione di precedenti tesseramenti all’estero (editabile da portale ed obbligatoria solo per calciatori dai 10 

anni in su); 

• Dichiarazione relativa ad eventuali legami della Società dilettante con Società professionistica (editabile da portale 

ed obbligatoria solo per calciatori dai 10 anni in su); 

• Documento identificativo del minore e del genitore o, in caso di minore non accompagnato da genitore, documento 

identificativo del rappresentante legale del minore; 

• Attestazione rilasciata dall’autorità competente relativa all’ingresso del minore sul territorio italiano e, se esistente, 

documentazione attestante il domicilio/dimora del minore*. 

 

*Qualora il minore non sia in possesso delle attestazioni di ingresso in Italia sarà sufficiente produrre il documento di 

autocertificazione come da format allegato. 

 

Si ribadisce che il deposito delle richieste di tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina avverrà in deroga 

rispetto a quanto previsto dai comunicati ufficiali per la stagione sportiva 2021/2022. 

 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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3.2.11. 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. 
 
 

3.2.12. 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”.   

 

 

3.2.13. 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/ 

 

 

3.2.14. 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/
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3.2.15. 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. 

 
 

3.2.16. 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. 
 
 

3.2.17. “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. 
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. 

 

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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3.2.18. CONVEGNO “FRANCHI IERI, OGGI E DOMANI” 

 

In allegato il programma del Convegno “Artemio Franchi, ieri, oggi e domani”, che si svolgerà il 4 aprile a Firenze. 

Per la partecipazione allo stesso, essendo i posti contingentati a causa del Covid, occorre inviare una mail a 
segreteria@lega-pro.com e per conoscenza al seguente indirizzo ufficio@fondazioneartemiofranci.org. 
 
 

3.2.19. 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 
 

…omissis… 
 

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

 
…omissis… 
 

• 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 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

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

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2021/2022 ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 
NOVE UNDER 13 
 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U n. 62 del 3/3/2022 si comunica che le due giornate riguardanti la fase regionale 
del torneo si disputeranno come sotto indicato: 
 

• 25 aprile presso lo Stadio Comunale di S.Giuliano Terme vincenti i triangolari C-E-F-H. 

• 30 aprile presso il campo sportivo dell'Isolotto vincenti i triangolari A-B-D-G 
 
 

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 

…omissis… 

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

…omissis… 

• 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 
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Settore Giovanile e Scolastico 

Toscana 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE”, DI BEACH SOCCER 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per aspiranti Istruttore Attività di 
Base” di BEACH SOCCER che si svolgerà a Tirrenia dal 20/4/2022 al 30/4/2022 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Tecnici che vogliano 
approfondire le conoscenze nel Beach Soccer ed avviare un percorso dedicato a questa disciplina con i giovani calciatori 
appartenenti sia all’attività di base (5-13 anni) che all’attività agonistica (13-19 anni). Possono quindi partecipare sia 
coloro che sono già in possesso di Qualifica Federale che coloro che non hanno alcuna qualifica federale. 
 

• Informazioni generali 

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

⃣  IN MODALITA’ MISTA (Online ed in Presenza  
 
 
La formazione in presenza si svolgerà presso C.P.O. di Tirrenia, sita in Vione de Vannini, Tirrenia (PI). 
 
Il Corso avrà inizio il giorno 20/4/2022 alle ore 17:30 
Il termine del corso è previsto il giorno 30/4/2022. 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte 
esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 
 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti per 
l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal 
Settore Tecnico. 
 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da tre ore ciascuno (per il corso in presenza) o da 2 ore (per il corso OnLine), 
con una frequenza settimanale.  
 
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del 
Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale 
competente territorialmente. 
 

SGSACADEMY 
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Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (per corso in presenza) o 2h (per corsi OnLine) (una singola 
sessione giornaliera).  
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l’attestato 
di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle 
altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.  
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.  
 

• Modalità di iscrizione 

 
Per l’accesso al corso il requisito richiesto per la partecipazione è svolgere la propria attività presso una Scuola 
Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente 
della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, che registreranno la 
propria partecipazione al Corso organizzato dal Coordinamento Federale Regionale SGS Toscana attraverso la 
piattaforma dei Corsi SGS, seguendo la seguente procedura, entro e non oltre il 14 aprile 2022. 
 

L’iscrizione dovrà essere formalizzata nell’apposita sezione per l’iscrizione OnLine ai Corsi SGS accessibile al 
seguente link:  
 
https://servizi.figc.it/NEWSGS/ 
 
I candidati dovranno registrarsi al sistema di iscrizione ai corsi online e scegliere il corso a cui devono aderire, 
formalizzando appunto l’iscrizione. 
A tal proposito si informa che la registrazione al sistema potrà essere effettuata anche dalle Società che avranno 
quindi la possibilità di iscrivere i loro tesserati ai corsi proposti. 
La mancata registrazione nella piattaforma dei CORSI SGS per l’iscrizione OnLine potrà determinare l’esclusione 
dal corso stesso. 
 
L’iscrizione ovviamente sarà valida anche per accedere ad altre iniziative di formazione/informazione che verranno 
proposte dal Settore Giovanile e Scolastico. 

 

• Numero dei partecipanti. 

 
Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità. Per poter attivare il 
corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 20 unità.  
  
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, valuterà l’opportunità di avviarlo 
ugualmente o accorparlo ad un altro Corso avviato in altro territorio. 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva anche la possibilità di 
autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 
 

• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 
Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

• persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; 

• persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

• persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso 

• persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non Agonistica prima 
dell’inizio del corso. 

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

https://servizi.figc.it/NEWSGS/
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 un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello prioritario e quello 
secondario); 

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

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

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno invitati a partecipare in una 
delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili. 
 
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti mediante 
Comunicato Ufficiale pubblicato dal Comitato Regionale e dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del Settore 
Giovanile e Scolastico (tel. 055 65211 – mail: toscana.sgs@figc.it) 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

 

DATE DI SVOLGIMENTO PLAY OFF 3^ CATEGORIA MASSA CARRARA    
 

Le ammonizioni che non hanno portato a una squalifica durante il campionato, vengono azzerate. 

1^ GARA (SEMIFINALE): MERCOLEDI’  14/06/2022 
2^ GARA (FINALE):  SABATO  18/06/2022 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno 
titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 
dell’art.51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, 
nell’ordine:  
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e. del sorteggio. 

In assenza dell’applicazione del cosiddetto meccanismo della “forbice” per uno o entrambi gli accoppiamenti: 
nella prima gara, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società 
che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i 
seguenti accoppiamenti:  

1^ GARA (SEMIFINALE): 
Seconda classificata - Quinta classificata 
Terza classificata - Quarta classificata 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore 
parità, accederà alla seconda gara, la Società meglio classificata al termine del campionato. 

2^ GARA (FINALE): 
le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei play-
off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore 
posizione di classifica al termine del campionato. 
 

 

 

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. 

 

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 
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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.  

Questa Delegazione Provinciale 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. 

 

 

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. 
 
 

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2021/2022 
 
Di seguito si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale: 

N. TORNEO  SOCIETA'  TORNEO  CATEGORIA  CARATTERE  INIZIO  FINE  

MS49 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA ESORDIENTI 1° ANNO REGIONALE 22/05/2022 29/05/2022 

MS50 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA PULCINI 2° ANNO REGIONALE 01/05/2022 01/05/2022 

MS51 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA PULCINI 1° ANNO REGIONALE 25/04/2022 25/04/2022 

MS52 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA PRIMI CALCI REGIONALE 25/04/2022 25/04/2022 

MS53 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA PRIMI CALCI REGIONALE 01/05/2022 01/05/2022 

MS54 VILLAFRANCHESE CITTA' DI VILLAFRANCA PICCOLI AMICI REGIONALE 24/04/2022 24/04/2022 

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto 
di quanto dispone il "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C.. 

 
CODICE IBAN CONTO CORRENTE D.P. MASSA CARRARA 
 
Si riporta di seguito il conto corrente intestato alla Delegazione Provinciale Massa Carrara: 
 

B.C.C. VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA 

Agenzia Massa via Eugenio Chiesa 

CODICE IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico, settore di servizio e di formazione della Federcalcio a supporto di club ed 
allenatori del territorio, indice lo svolgimento di una serie di Workshop a carattere tecnico-didattico, delegandone 
l’organizzazione alle società inserite nelle Aree di Sviluppo Territoriale attive sul territorio. 
 
L’iniziativa, rientrante all’interno dell’Evolution Programme, progetto tecnico-formativo sviluppato a partire dalla 
stagione sportiva 2015/2016, intende coinvolgere le realtà calcistiche italiane fornendo e condividendo strategie di 
lavoro da mettere in atto nelle società di settore giovanile, siano esse società professionistiche, scuole calcio élite, 

callto:13600%20000000190857
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scuole calcio riconosciute e centri calcistici di base, ma anche informare tutto i club delle attività federali in corso e 
degli obiettivi perseguiti dalla Federazione stessa durante il suo operato quotidiano. 
 
Il tema del secondo workshop per questa stagione sportiva sarà: “IL PORTIERE DENTRO IL GIOCO”, che verrà 
presentato e relazionato da figure tecniche federali appositamente scelte.  
 
Il tema del terzo workshop per la stagione sportiva corrente sarà: “LA PERFORMANCE NELL’EVOLUTION 
PROGRAMME” 
 
Per l’occasione torneremo a svolgere l’evento in presenza e vista l’importanza dell’incontro, si auspicano 
importanti segnali di adesione da parte di tutte le figure che verranno messe al corrente dell’evento per mezzo dei 
canali ufficiali federali o delle figure societarie responsabili dell’evento 
 
 

A.S.T. PISA 
 
Terzo workshop “LA PERFORMANCE NELL’EVOLUTION PROGAMME” 
 
Venerdi 29/04 ore 19:00 
DON BOSCO FOSSONE Campo Sportivo “D. Boni” via Fosdinovo 13 Fossone - Carrara (MS) 
 
Prima degli incontri, nell’ambito del progetto Evolution Programme, i tecnici delle società invitate potranno 
osservare una parte dell’allenamento co-condotto dai tecnici federali e dai tecnici della società ospitante che avrà 
inizio alle ore 17:00-17:30.  
A questa attività si raccomanda la massima partecipazione di tutti gli istruttori interessati. 
 
 
Le sotto elencate società sono invitate a partecipare:  
 
Scuole Calcio Élite  Don Bosco Fossone – Pontremolese 1919 
Scuole Calcio Riconosciute AC Turano Montignoso – Aulla Sport 2019 srl – San Marco Avenza 1926 
Centri calcistici di base Atletico Perticata - Ricortola 
 
Si invitano le Società a far presenziare i proprio istruttori, e si ricorda che per le Società con qualifica di Scuola 

Calcio Élite e Scuola Calcio Riconosciuta la presenza è da ritenersi obbligatoria. 
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Secondo Workshop “IL PORTIERE DENTRO IL GIOCO”  
 
Si riporta l’elenco degli istruttori presenti 
 
Mercoledi 30/3 ore 19:00 
DON BOSCO FOSSONE Campo Sportivo “D. Boni” via Fosdinovo 13 Fossone - Carrara (MS) 
 

 
 

 

TORNEO FAIR PLAY ÉLITE  

RISULTATI GARE 

SECONDA GIORNATA – ERRATA CORRIGE 
A causa di errore di trascrizione si riporta il punteggio corretto della seconda giornata di gara: 

Torneo Esordienti Fair Play Elite girone 17 – risultato 1^ giornata 
Società Punti 

Shootout 
1° 
tempo 

2° 
tempo 

3° 
tempo 

Risultato 
finale 

Punti Bonus 
giocatori 
in 
distinta 

Bonus 
partecipazione 
bambine 

PUNTI 
TOTALI 

CARRARESE 
CALCIO 1908 

1 1 1 1 4 3 0 0 3 

PONTREMOLESE 
1919 

0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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TERZA GIORNATA 

Torneo Esordienti Fair Play Elite girone 17 – risultato 1^ giornata 
Società Punti 

Shootout 
1° 
tempo 

2° 
tempo 

3° 
tempo 

Risultato 
finale 

Punti Bonus 
giocatori 
in 
distinta 

Bonus 
partecipazione 
bambine 

PUNTI 
TOTALI 

DON BOSCO 
FOSSONE 

0 1 0 1 2 0 2 0 2 

CARRARESE 
CALCIO 1908 

1 1 1 1 4 3 0 0 3 

 

CLASSIFICA GENERALE 
PONTREMOLESE 1919  pt. 7 
CARRARESE CALCIO 1908  pt. 6 
DON BOSCO FOSSONE  pt. 4 
 
Accede alla fase interprovinciale della manifestazione la società PONTREMOLESE 1919, al quale parteciperanno  
le vincenti dei gironi 15 e 16 (organizzati dalla D.P. Lucca) TAU CALCIO ALTOPASCIO e FORTE DEI MARMI 2015.  

Il raggruppamento si svolgerà presso il centro sportivo Marco Polo Sport Center, via L. Repaci 1 Viareggio il 
giorno 14/04/2022 alle ore 16:00 (ritrovo squadre per adempimenti preliminari e sorteggio ore 15:30). 
 
 

INCONTRI INFORMAZIONE SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA 

La società US.D. SAN MARCO AVENZA 1926 comunica che martedì 12 aprile 2022 alle ore 17.45 presso il centro sportivo 
Paolo Deste in piazza Almo Baracchini 1 ad Avenza si terrà l’incontro informativo intitolato: 

“La corretta alimentazione di un giovane calciatore”  

che avrà come relatrice la dott.ssa Federica Braccelli e sarà rivolto a genitori, atleti, dirigenti e allenatori. 
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6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

( * ) NON DISPUTATA VEDI DECISIONI G.S.T. 
 
 

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIRONE A - 3 Giornata - R 
AC TURANO MONTIGNOSO - CARRARESE GIOVANI 0 – 2   

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
(1) CARRARESE GIOVANI - VILLAFRANCHESE 6 - 0   

ICF FOSDINOVO - SPORTING FORTEDEIMARMI PS Rinv.  

(1) MASTER MARINA DI MASSA - GRAGNOLESE 4 - 5   

POLISPORT.ATTUONI AVENZA - SPARTAK APUANE 4 - 1   

TIRRENIA 1973 - AC TURANO MONTIGNOSO 0 - 0   

VALLIZERI - SAN VITALE CANDIA A.S.D. Rinv.  

(1) - disputata il 04/04/2022 

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
AC TURANO MONTIGNOSO - PIETRASANTA 1 - 7   

RICORTOLA - CENTRO GIOVANI CALCIATORI 6 - 1   

ROMAGNANO CALCIO - CARRARESE GIOVANI 5 - 0   

SERRICCIOLO - VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. 4 - 0   

VILLAFRANCHESE - LIDO DI CAMAIORE A.S.D. 1 - 2   

 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
AULLA SPORT 2019 SRL - GHIVIBORGO VDS 0 - 7   

MASSESE 1919 SSDRL - VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. *  

(1) PIETRASANTA sq.B - DON BOSCO FOSSONE 5 - 4   

(1) RICORTOLA - AC TURANO MONTIGNOSO 3 - 2   

(2) SAN MARCO AVENZA 1926 - SAN MARCO AVENZA 1926sq.B 4 - 5   

(1) - disputata il 02/04/2022 

(2) - disputata il 01/04/2022 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
RICORTOLA - DON BOSCO FOSSONE 4 - 2   
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 MERITO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 FASE 2 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata - R 
(1) ATLETICO CARRARA DEIMARMI - PONTREMOLESE 1919 0 - 5   

DON BOSCO FOSSONE - AULLA SPORT 2019 SRL 0 - 4   

ICF FOSDINOVO - MASSESE 1919 SSDRL 0 - 2   

TIRRENIA 1973 - RICORTOLA 1 - 0   

(1) - disputata il 02/04/2022 

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
TIRRENIA 1973 sq.B - PONTREMOLESE 1919 1 - 5   

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
AULLA SPORT 2019 SRL - VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. 2 - 3   

CARRARESE GIOVANI - DON BOSCO FOSSONE 3 - 0   

PONTREMOLESE 1919 - TIRRENIA 1973 8 - 0   

 

GIRONE A - 5 Giornata - A 
AC TURANO MONTIGNOSO - AULLA SPORT 2019 SRL 5 - 0   

DON BOSCO FOSSONE - SERAVEZZA POZZI CALCIO 1 - 4  

LIDO DI CAMAIORE A.S.D. - PONTREMOLESE 1919 3 - 2   

(1) ROMAGNANO CALCIO - FORTE DEI MARMI 2015 3 - 2   

SAN MARCO AVENZA 1926 - RICORTOLA sq.B 2 - 1   

(1) - disputata il 03/04/2022 

 

GIRONE B - 4 Giornata - A 
CARRARESE GIOVANI - TIRRENIA 1973 NPRG  

 

GIRONE B - 5 Giornata - A 
ICF FOSDINOVO - CARRARESE CALCIO 1908 SRL Rinv.  

SAN VITALE CANDIA A.S.D. - CARRARESE GIOVANI 0 - 0   

TIRRENIA 1973 - MONTI 5 - 0   
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Avv. Marco Dei, assistito dal rappresentante 

A.I.A. Sig. Pietro Barbieri, dal componente della Giustizia Sportiva Avv. Ledda Francesco e dal Sig. Ivan Boifava, 

nella seduta del 5.04.2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  

GARE DEL 28/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

POGGI MARCO (AC TURANO MONTIGNOSO)    YOUSSEFI AYOUB (AC TURANO MONTIGNOSO)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

MANFREDI ALESSIO (AC TURANO MONTIGNOSO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

ROCCA ANDREA (AC TURANO MONTIGNOSO)    BIGGI TOMMASO (CARRARESE GIOVANI)  

PENNUCCI GIACOMO (CARRARESE GIOVANI)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

MANFREDI STEFANO (AC TURANO MONTIGNOSO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

RICCI MATTEO (AC TURANO MONTIGNOSO)        

GARE DEL 2/ 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)  

MANFREDI ALESSIO (AC TURANO MONTIGNOSO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CHAF RIDOUAN (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)    GIANARDI MICHELE (SPARTAK APUANE)  

LUCCHI SERGIO (SPARTAK APUANE)        

AMMONIZIONE (VII INFR)  

PAPPAGALLO PAOLO (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)        
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AMMONIZIONE (II INFR)  

NICOLETTI SILVIO (SPARTAK APUANE)    SOW ABOUBACAR (SPARTAK APUANE)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GIORGINI RICCARDO (AC TURANO MONTIGNOSO)    MOSTI ANDREA (AC TURANO MONTIGNOSO)  

LUCCHESI DANIELE (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)        

GARE DEL 4/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BORDIGONI MICHELE (MASTER MARINA DI MASSA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CHELOTTI FEDERICO (GRAGNOLESE)        

AMMONIZIONE (VIII INFR)  

DE ANGELI STEFANO (MASTER MARINA DI MASSA)        

AMMONIZIONE (VI INFR)  

MACCARRONE GIUSEPPE MIRKO (MASTER MARINA DI MASSA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FREGOSI ANDREA (GRAGNOLESE)        

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI  

GARE DEL 2/ 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  

BIANCHI ALESSANDRO (CARRARESE GIOVANI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

DI CLEMENTE DAVIDE (PIETRASANTA)    GUIDOTTI FEDERICO (PIETRASANTA)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TONLAZZERINI MASSIMILIANO (ROMAGNANO CALCIO)    RUFFINI DAMIANO (SERRICCIOLO)  

AMMONIZIONE (VI INFR)  

SERENI DAMIANO (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)    CATOLA MATTEO (ROMAGNANO CALCIO)  
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MARCHI ANDREA (ROMAGNANO CALCIO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

BISELLI MATTEO (CARRARESE GIOVANI)    ELIA SAMUELE (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)  

MEI ALESSIO (VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

CARGIOLI TOMMASO (AC TURANO MONTIGNOSO)    PIEROTTI NICOLO (SERRICCIOLO)  

MAFFEI JACOPO (VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

DELL AMICO NICOLO (CARRARESE GIOVANI)    ORSINI LORENZO (CARRARESE GIOVANI)  

DAZZI GABRIELE (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)    GALLENI MICHELE (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)  

BARTOLINI ALESSIO (VILLAFRANCHESE)    MARCHETTI GIACOMO (VILLAFRANCHESE)  

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINCIALI  

GARE DEL 3/ 4/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 3/04/2022 MASSESE 1919 /VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. (NON DISPUTATA) 

 Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non veniva disputata in quanto entrambe le società non si presentavano nei 
termini regolamentari.  

Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alle società MASSESE 1919 e VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. (Lucca) la 
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 25,00 
quale 1^ rinuncia.  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 30,00 RICORTOLA  
Proprio sostenitore con linguaggio scurrile polemizzava verso un giocatore avversario.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE  

PUCCI TOMMASO (AC TURANO MONTIGNOSO)        

Per aver in più riprese tenuto un comportamento minaccioso e gravemente offensivo verso un sostenitore avversario. Alla notifica 
dell'espulsione, togliendosi i parastinchi li lanciava con un gesto di stizza a terra e colpivano il D.G. senza alcuna conseguenza. In 
seguito scavalcando il cancello tentava di raggiungere il tifoso avversario ma veniva trattenuto da alcune persone e calmato riportandolo 
negli spogliatoi.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

MELEGARI LORENZO (DON BOSCO FOSSONE)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

SMERJEL ANASS (RICORTOLA)        
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AMMONIZIONE (II INFR)  

CECCHI EDOARDO MATTIA (AC TURANO MONTIGNOSO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

GUARNERI MACCARINI SIMONE (AC TURANO MONTIGNOSO)    PUCCI TOMMASO (AC TURANO MONTIGNOSO)  

BERTELLOTTI LUCA (PIETRASANTA sq.B)    BONUCCELLI SEBASTIAN (PIETRASANTA sq.B)  

MARCUCCI NICOLA (PIETRASANTA sq.B)    ROMITI SAMUELE (PIETRASANTA sq.B)  

GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BERTOLINI MATTIA (AULLA SPORT 2019 SRL)        

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI  

GARE DEL 30/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

GIANNOTTI FERDINANDO (DON BOSCO FOSSONE)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

LEZZA FRANCESCO (RICORTOLA)    ORRICO TOMMASO (RICORTOLA)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

PERINI THOMAS (DON BOSCO FOSSONE)        

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

PENZOTTI DANIELE (PONTREMOLESE 1919)        

GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FURLOTTI FEDERICO (DON BOSCO FOSSONE)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

GARE DEL 30/ 3/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

SALLIU KRISTJAN (PONTREMOLESE 1919)    BABBONI NICOLA (TIRRENIA 1973 sq.B)  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 80,00 AULLA SPORT 2019 SRL  
Propri sostenitori offendevano e minacciavano reiteratamente il D.G. e gli organi arbitrali. In particolare un tifoso le offese e le minacce le 
reiterava ogni qualvolta il D.G. durante la gara passava nelle sue vicinanze.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GALEAZZI GIOVANNI (AULLA SPORT 2019 SRL)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

BIANCHI GABRIELE (DON BOSCO FOSSONE)    CUSINI ANDREA (VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

CECCHINI PIETRO (AULLA SPORT 2019 SRL)    GABRIELLI DANIEL (AULLA SPORT 2019 SRL)  

PEDUTO FILIPPO MICHELE (AULLA SPORT 2019 SRL)    HAIDA ILYASS (DON BOSCO FOSSONE)  

FERRI ENRICO (PONTREMOLESE 1919)    MORELLO DAMIANO (VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI B UNDER 14 MERITO  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

BRAGAZZI GABRIELE (DON BOSCO FOSSONE)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

VANNUCCI TOMMASO (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)    ARRIGHI MAURO (PONTREMOLESE 1919)  

OUECHTATI NABIL SAMUELE (PONTREMOLESE 1919)        
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GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI B UNDER 14 FASE 2  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

FRUZZETTI MATTIA (TIRRENIA 1973)        

 

 
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA 

 
La Corte Federale così composta: 
 
Secondo Collegio 
 
Dott. Carmine Compagnini Presidente 
Avv. Enzo  François Componente 
Avv. Silvia  Cristalli Componente 
Avv. Federico Albini  Rappresentante AIA   
Con l’assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo si è riunito il giorno 25 marzo 2022 alle ore 17.15 
assumendo le seguenti decisioni: 

Campionato Juniores Provinciali 

 

62 stagione sportiva 2021/2022 Gara del 5.3.2022 fra A.S.D. Villafranchese (ospitante) vs Pietrasanta 
(ospitata) disputata a Villafranca in Lunigiana (MS), Via Aldo Moro 87, campo “A. Bottero” – risultato 0-2 
 
La società A.S.D. Villafranchese proponeva reclamo avverso la ammenda di euro 500,00 comminatale per le 
offese rivolte dai propri sostenitori al D.G. ed ai giocatori avversari, sia durante che dopo la partita, quando alcuni 
di loro si posizionavano all’ingresso dello spogliatoio dell’arbitro continuando con fare aggressivo e ingiurioso, 
tanto che quest’ultimo necessitava di essere “scortato” da un dirigente della Villafranchese fino all’uscita 
dall’impianto.  
Successivamente, i medesimi tifosi si recavano nel parcheggio e due di loro seguivano il DG, continuando a 
protestare: in particolare, poi, uno tentava di aggredire l’arbitro e veniva fermato solo grazie all’intervento di un 
altro tifoso. 
I medesimi sostenitori, inoltre, impedivano l’uscita dal parcheggio dell’auto del DG, costringendolo ad un’uscita 
laterale. 
Infine, mentre l’arbitro si allontanava veniva sopraggiunto dal tifoso già protagonista del precedente tentativo di 
aggressione che lo inseguiva a bordo della sua auto, gli tagliava la strada, suonando ripetutamente il clacson, con 
il concreto rischio di causare un incidente stradale. 
La sanzione è attenuata considerato l’intervento di alcuni tifosi in soccorso del DG ma vi è recidiva per le offese 
ex art. 26 comma 1-4 C.G.S. 
Il reclamo della A.S.D. Villafranchese volto all’annullamento della sanzione inflittale e, comunque, alla sua 
riduzione, sostiene un diverso svolgersi dei fatti analiticamente evidenziato mediante memoria allegata rimessa, 
dichiaratamente, sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” a firma del Signor Davide Liccia, 
dirigente della medesima. 
Il reclamo non può trovare accoglimento, meritando la sanzione inflitta, piuttosto, una reformatio in peius. 
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All’uopo si rileva, innanzitutto, che l’Arbitro, dopo la lettura del reclamo, nel supplemento ha pienamente 
confermato lo svolgersi dei fatti così come già indicati nel referto di gara, precisando ulteriormente che gli insulti a 
lui rivolti oltre che ai sostenitori della squadra avversaria, sono perdurati per tutta la partita e le proteste sono state 
“pesanti e continue”. 
Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferitale dal CGS, non ha 
questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare, come dedotti dalla società 
reclamante nella dichiarazione a firma del Dirigente posta a base del reclamo. 
Quest’ultima, invero, è stata allegata al reclamo in spregio a quanto statuito dall’art. 60 CGS in punto di “prova 
testimoniale”, in particolare nel mancato rispetto dei requisiti di forma e procedurali stabiliti da detta norma. 
La prova testimoniale dei soggetti di cui all’art. 2, fra i quali figura anche il dirigente, può essere disposta da 
questa Corte, su richiesta di una delle parti o d’ufficio, quando detta necessità emerga dal materiale acquisito, 
circostanza ivi mancante essendo referto e supplemento sufficientemente chiari nella descrizione dei fatti svoltisi.  
Inoltre, le parti ne devono chiedere alla Corte l’ammissione indicando, a pena di inammissibilità, oltre ai relativi 
dati di individuazione e di recapito, i capitoli di prova, con successiva convocazione dei testi, sempre previa 
ammissione degli stessi da parte della Corte medesima. 
Ciò detto, nessuna rilevanza può essere quindi attribuita da questa Corte alla allegata testimonianza del dirigente 
del tutto irrituale e, come tale, inammissibile. 
Venendo ora ad analizzare il quantum della sanzione inflitta, quest’ultima necessita, come detto, di una reformatio 
in peius, con un aumento della stessa da euro 500,00 ad euro 750,00, alla luce di quanto segue. 
Pur essendo stata ridotta a seguito dell’applicazione della circostanza attenuante dell’appurato intervento di alcuni 
sostenitori in aiuto dell’arbitro, ciò è da contemperare adeguatamente con l’accertata recidiva nelle offese ex art. 
26 CGS nonché con la particolare gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della reclamante, 
connotate da carattere ripetutamente offensivo ed ingiurioso, oltre che minaccioso, ai danni del direttore di gara, il 
cui svolgersi è stato appurato sia durante che dopo la partita, sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo 
(nel parcheggio), caratterizzate da aggressività ingiustificata ed accertato tono intimidatorio, poste in essere, 
quindi, scientemente, con fine minaccioso ai danni dell’arbitro ed in modo del tutto ingiustificato, non certamente 
quale reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui. 
Di detta gravità, oltre che della recidiva ex art. 26 CGS, questa Corte non può non tenere in debito conto ai fini 
della quantificazione della sanzione comminata. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per quanto sopra dedotto aumenta la sanzione 
inflitta ad euro 750,00, disponendo l’addebito della tassa di reclamo. 
Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Coli Renzo)                                  (Carmine Compagnini)                            (Silvia Cristalli) 
Delibera depositata in data 28/03/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.62.del Registro protocollo 
generale della C.S.A.T. della Toscana. 
 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
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9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 68 del C.R. Toscana LND del 1/04/2022: 

• Circolari Calcio a 11 e Calcio a 5 dilettanti e giovanili maschile e femminile stagione sportiva 2021/22 - 

disposizioni emergenza Covid-19 – aggiornate in base al nuovo protocollo emanato dalla F.I.G.C. in data 

30/03/2022 ed alle nuove disposizioni relative al recupero delle gare rinviate (vd. C.U. n. 67 del 

31/3/2022) 

 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 5 Giornata 

 

GIRONE A - 4 Giornata - RECUPERO 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

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

GRAGNOLESE POLISPORT.ATTUONI AVENZA R 09/04/2022 15:00 
411 GRAGNOLA - 
FIVIZZANO 

GRAGNOLA VIA DEL COLLE 1 

SAN VITALE CANDIA A.S.D. ICF FOSDINOVO R 09/04/2022 16:30 416 REMOLA - MASSA MASSA VIA REMOLA 7 

SPARTAK APUANE VALLIZERI R 09/04/2022 17:30 
418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

SPORTING FORTEDEIMARMI PS CARRARESE GIOVANI R 09/04/2022 14:30 
358 FORTE DEI MARMI 
VERSILIA 1 E.A 

FORTE DEI MARMI E.A. VIA VERSILIA 

VILLAFRANCHESE TIRRENIA 1973 R 09/04/2022 15:00 
426 BOTTERO -
VILLAFRANCA 
LUNIGIANA 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA VIA DELLE PISCINE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
ICF FOSDINOVO SPORTING FORTEDEIMARMI PS R 16/04/2022 15:00 410 FOSDINOVO FOSDINOVO VIA GIGNOLA 

VALLIZERI SAN VITALE CANDIA A.S.D. R 16/04/2022 15:30 
428 TOLARO - 
COLORETTA - ZERI 

COLORETTA - ZERI LOC. COLORETTA - ZERI 

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

CARRARESE GIOVANI RICORTOLA R 09/04/2022 18:30 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

CENTRO GIOVANI CALCIATORI AC TURANO MONTIGNOSO R 09/04/2022 15:00 
394 L. MARTINI - 
VIAREGGIO 

VIAREGGIO VIA FABIO FILZI,99 

LIDO DI CAMAIORE A.S.D. SERRICCIOLO R 09/04/2022 15:00 
1067 BENELLI-LIDO DI 
CAMAIORE E.A. 

LIDO DI CAMAIORE - 
CAMAIORE 

VIALE KENNEDY - CAMAIORE 

VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. ROMAGNANO CALCIO R 09/04/2022 18:15 1037 MARCO POLO E.A VIAREGGIO VIA L.REPACI,16 

VIRTUS MARINA DI MASSA VILLAFRANCHESE R 11/04/2022 17:30 865 OLIVETI - MASSA MASSA VIA OLIVETI - MASSA 

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

DON BOSCO FOSSONE RICORTOLA R 09/04/2022 18:30 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

SAN MARCO AVENZA 1926sq.B AULLA SPORT 2019 SRL R 09/04/2022 18:00 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

AC TURANO MONTIGNOSO MASSESE 1919 SSDRL R 10/04/2022 10:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

GHIVIBORGO VDS PIETRASANTA sq.B R 10/04/2022 11:15 355 GHIVIZZANO E.A. GHIVIZZANO VIA CARRAIA 

VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. SAN MARCO AVENZA 1926 R 10/04/2022 10:30 1037 MARCO POLO E.A VIAREGGIO VIA L.REPACI,16 
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ALLIEVI B UNDER 16 PROVINCIALI MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 GIRONE DI MERITO MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

GIOVANISSIMI B UNDER 14 FASE 2 MASSA CARRARA 
 

GIRONE B - 6 Giornata 

 

GIRONE B - 5 Giornata - RECUPERO 

 

ESORDIENTI 2° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 

 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

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

AULLA SPORT 2019 SRL TIRRENIA 1973 R 09/04/2022 15:30 
627 QUARTIERI L. 
COMUNALE 

AULLA VIA LUNIGIANA 47 

PONTREMOLESE 1919 ICF FOSDINOVO R 09/04/2022 15:00 
403 LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A. 

PONTREMOLI VIA VETERANI DELLO SPORT 

PIETRASANTA sq.B DON BOSCO FOSSONE R 10/04/2022 11:00 
992 LA PRUNICCIA-
PIETRASANTA E.A. 

STRETTOIA - PETRASANTA 
VIA MONTESCENDI,19 - 
STRETTOIA 

RICORTOLA ATLETICO CARRARA DEIMARMI R 10/04/2022 10:45 
415 RICORTOLA - 
MARINA DI MASSA 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

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

MASSESE 1919 SSDRL PONTREMOLESE 1919 R 09/04/2022 16:30 
414 MARINA DI MASSA 
VIA CASOLA 2 

MARINA DI MASSA VIA CASOLA 2 

PIETRASANTA SERAVEZZA POZZI CALCIO R 09/04/2022 17:30 
992 LA PRUNICCIA-
PIETRASANTA E.A. 

STRETTOIA - PETRASANTA 
VIA MONTESCENDI,19 - 
STRETTOIA 

TIRRENIA 1973 sq.B AULLA SPORT 2019 SRL R 09/04/2022 16:00 419 RONCHI RONCHI VIA DEI LECCI,2 

VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. CARRARESE GIOVANI R 09/04/2022 16:00 1037 MARCO POLO E.A VIAREGGIO VIA L.REPACI,16 

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

FORTE DEI MARMI 2015 SAN MARCO AVENZA 1926 A 09/04/2022 16:20 
358 FORTE DEI MARMI 
VERSILIA 1 E.A 

FORTE DEI MARMI E.A. VIA VERSILIA 

RICORTOLA sq.B LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A 09/04/2022 16:00 
415 RICORTOLA - 
MARINA DI MASSA 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

DON BOSCO FOSSONE AC TURANO MONTIGNOSO A 10/04/2022 09:30 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

PONTREMOLESE 1919 AULLA SPORT 2019 SRL A 10/04/2022 10:15 
403 LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A. 

PONTREMOLI VIA VETERANI DELLO SPORT 

SERAVEZZA POZZI CALCIO ROMAGNANO CALCIO A 10/04/2022 09:15 
387 BUON RIPOSO - 
SERAVEZZA 

SERAVEZZA VIA BUON RIPOSO 8 

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

CARRARESE GIOVANI ICF FOSDINOVO A 09/04/2022 16:30 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

MONTI SAN VITALE CANDIA A.S.D. A 09/04/2022 15:30 
734 DON BOSCO - 
MONTI 

MONTI VIA DON BOSCO 

CARRARESE CALCIO 1908 SRL ATLETICO CARRARA DEIMARMI A 10/04/2022 09:00 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

PIETRASANTA sq.B TIRRENIA 1973 A 10/04/2022 09:30 
992 LA PRUNICCIA-
PIETRASANTA E.A. 

STRETTOIA - PETRASANTA 
VIA MONTESCENDI,19 - 
STRETTOIA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
ICF FOSDINOVO CARRARESE CALCIO 1908 SRL A 13/04/2022 16:30 410 FOSDINOVO FOSDINOVO VIA GIGNOLA 

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

DON BOSCO FOSSONE PONTREMOLESE 1919 A 09/04/2022 17:00 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

SAN MARCO AVENZA 1926 AULLA SPORT 2019 SRL A 10/04/2022 10:30 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

TIRRENIA 1973 sq.B AC TURANO MONTIGNOSO A 10/04/2022 09:30 419 RONCHI RONCHI VIA DEI LECCI,2 
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GIRONE B - 7 Giornata 

 

ESORDIENTI 1° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

PULCINI 2° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 3 Giornata - RECUPERO 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

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

AULLA SPORT 2019 SRL sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B A 09/04/2022 17:30 
627 QUARTIERI L. 
COMUNALE 

AULLA VIA LUNIGIANA 47 

CANTERA MASSESE TIRRENIA 1973 A 09/04/2022 17:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

CARRARESE GIOVANI MASSESE 1919 SSDRL A 09/04/2022 15:00 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

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

TIRRENIA 1973 SAN MARCO AVENZA 1926sq.B R 09/04/2022 16:30 
9024 IL FESCIONE 
CAMPO 9 - MASSA 

RONCHI - MASSA VIA FESCIONE - RONCHI 

CARRARESE CALCIO 1908 SRL ATLETICO PERTICATA R 10/04/2022 10:30 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

VIRTUS POGGIOLETTO PONTREMOLESE 1919 R 10/04/2022 10:30 
9024 IL FESCIONE 
CAMPO 9 - MASSA 

RONCHI - MASSA VIA FESCIONE - RONCHI 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
SAN VITALE CANDIA A.S.D. ROMAGNANO CALCIO R 09/04/2022 15:00 416 REMOLA - MASSA MASSA VIA REMOLA 7 

CARRARESE GIOVANI sq.B TIRRENIA 1973 sq.B R 10/04/2022 09:00 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

SAN MARCO AVENZA 1926 DON BOSCO FOSSONE R 10/04/2022 09:00 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

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

CANTERA MASSESE CARRARESE GIOVANI R 09/04/2022 17:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

AULLA SPORT 2019 SRL VIRTUS POGGIOLETTO sq.B R 10/04/2022 10:30 
627 QUARTIERI L. 
COMUNALE 

AULLA VIA LUNIGIANA 47 

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

AC TURANO MONTIGNOSO CITTA DI MASSA CALCIO A 5 R 09/04/2022 16:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

CANTERA MASSESE TIRRENIA 1973 R 09/04/2022 16:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

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

ROMAGNANO CALCIO PONTREMOLESE 1919 R 09/04/2022 15:30 
418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

VILLAFRANCHESE RICORTOLA R 10/04/2022 11:00 
426 BOTTERO -
VILLAFRANCA 
LUNIGIANA 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA VIA DELLE PISCINE 

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

FORTITUDO ATLETICO PERTICATA A 07/04/2022 17:15 
664 C.LE LA FOSSA DEI 
LEONI E.A. 

CARRARA VIA XX SETTEMBRE, 25 

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

DON BOSCO FOSSONE SAN MARCO AVENZA 1926 R 09/04/2022 16:00 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

FORTITUDO AULLA SPORT 2019 SRL R 09/04/2022 18:00 
664 C.LE LA FOSSA DEI 
LEONI E.A. 

CARRARA VIA XX SETTEMBRE, 25 
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PULCINI 1° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 

GIRONE A - 7 Giornata 

 

GIRONE B - 4 Giornata - RECUPERO 

 

GIRONE B - 7 Giornata 

 

PRIMI CALCI 2° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

GIRONE D - 2 Giornata 

 

PRIMI CALCI 1° ANNO MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 

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

AC TURANO MONTIGNOSO DON BOSCO FOSSONE sq.B A 09/04/2022 15:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

AULLA SPORT 2019 SRL VIRTUS POGGIOLETTO A 09/04/2022 15:30 
627 QUARTIERI L. 
COMUNALE 

AULLA VIA LUNIGIANA 47 

CITTA DI MASSA CALCIO A 5 ATLETICO PERTICATA sq.B A 10/04/2022 09:30 416 REMOLA - MASSA MASSA VIA REMOLA 7 

TIRRENIA 1973 RICORTOLA A 10/04/2022 10:30 419 RONCHI RONCHI VIA DEI LECCI,2 

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

FORTITUDO VILLAFRANCHESE A 07/04/2022 18:15 
664 C.LE LA FOSSA DEI 
LEONI E.A. 

CARRARA VIA XX SETTEMBRE, 25 

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

ATLETICO PERTICATA SAN MARCO AVENZA 1926 A 09/04/2022 17:15 
9010 PERTICATA C9 - 
CARRARA 

CARRARA VIA G.DONATI,1 - CARRARA 

PONTREMOLESE 1919 CARRARESE CALCIO 1908 SRL A 09/04/2022 17:15 
403 LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A. 

PONTREMOLI VIA VETERANI DELLO SPORT 

DON BOSCO FOSSONE AC TURANO MONTIGNOSO sq.B A 10/04/2022 11:30 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

VILLAFRANCHESE AULLA SPORT 2019 SRL sq.B A 10/04/2022 10:00 
426 BOTTERO -
VILLAFRANCA 
LUNIGIANA 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA VIA DELLE PISCINE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 
CITTA DI MASSA CALCIO A 5 VIRTUS POGGIOLETTO R 10/04/2022 10:30 416 REMOLA - MASSA MASSA VIA REMOLA 7 

RICORTOLA CANTERA MASSESE R 10/04/2022 10:00 
415 RICORTOLA - 
MARINA DI MASSA 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

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

TIRRENIA 1973 AULLA SPORT 2019 SRL sq.C R 09/04/2022 16:00 
1511 IL FESCIONE C5 
CAMPO 1 EST 

RONCHI - MASSA 
VIA FESCIONE - RONCHI - 
MASSA 

ATLETICO PERTICATA DON BOSCO FOSSONE R 10/04/2022 10:00 
9010 PERTICATA C9 - 
CARRARA 

CARRARA VIA G.DONATI,1 - CARRARA 

SAN MARCO AVENZA 1926 ROMAGNANO CALCIO R 10/04/2022 10:30 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

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

PONTREMOLESE 1919 VILLAFRANCHESE R 09/04/2022 17:15 
403 LUNEZIA SUSS.-
PONTREMOLI E.A. 

PONTREMOLI VIA VETERANI DELLO SPORT 

FORTITUDO AULLA SPORT 2019 SRL R 10/04/2022 10:30 
1986 CA' MICHELE - 
CARRARA REG 

CARRARA VIA PERLA 2 

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

DON BOSCO FOSSONE sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B R 09/04/2022 15:00 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

ROMAGNANO CALCIO sq.B RICORTOLA sq.B R 09/04/2022 15:30 
418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

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

TIRRENIA 1973 ATLETICO PERTICATA R 09/04/2022 15:00 
1511 IL FESCIONE C5 
CAMPO 1 EST 

RONCHI - MASSA 
VIA FESCIONE - RONCHI - 
MASSA 

VIRTUS POGGIOLETTO RICORTOLA R 10/04/2022 11:30 
1511 IL FESCIONE C5 
CAMPO 1 EST 

RONCHI - MASSA 
VIA FESCIONE - RONCHI - 
MASSA 
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GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

GIRONE D - 2 Giornata 

 

PICCOLI AMICI MASSA CARRARA FASE PRIMAVERILE 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

GIRONE B - 2 Giornata 

 

GIRONE C - 2 Giornata 

 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 6/04/2022 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti 

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

CANTERA MASSESE sq.B VILLAFRANCHESE R 09/04/2022 15:00 
420 A.DEL FREO - 
MONTIGNOSO E.A. 

RENELLA - MONTIGNOSO VIA PERO - RENELLA 

DON BOSCO FOSSONE ICF FOSDINOVO R 09/04/2022 15:00 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 

ROMAGNANO CALCIO sq.B PONTREMOLESE 1919 R 10/04/2022 10:00 
418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

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

SAN MARCO AVENZA 1926 CANTERA MASSESE R 09/04/2022 16:00 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

AULLA SPORT 2019 SRL ROMAGNANO CALCIO R 10/04/2022 10:30 
627 QUARTIERI L. 
COMUNALE 

AULLA VIA LUNIGIANA 47 

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

RICORTOLA sq.B CARRARESE GIOVANI sq.B R 09/04/2022 15:00 
415 RICORTOLA - 
MARINA DI MASSA 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

ATLETICO PERTICATA sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B R 10/04/2022 11:00 
9010 PERTICATA C9 - 
CARRARA 

CARRARA VIA G.DONATI,1 - CARRARA 

ROMAGNANO CALCIO sq.C DON BOSCO FOSSONE sq.B R 10/04/2022 10:00 
418 ROMAGNANO - 
MASSA E.A. 

ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

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

RICORTOLA ACADEMY MASSA MONTIGNOSO R 09/04/2022 15:00 
415 RICORTOLA - 
MARINA DI MASSA 

MARINA DI MASSA VIALE DELLE PINETE 153 

TIRRENIA 1973 VIRTUS POGGIOLETTO sq.B R 09/04/2022 15:15 
1511 IL FESCIONE C5 
CAMPO 1 EST 

RONCHI - MASSA 
VIA FESCIONE - RONCHI - 
MASSA 

CITTA DI MASSA CALCIO A 5 ROMAGNANO CALCIO R 10/04/2022 10:30 416 REMOLA - MASSA MASSA VIA REMOLA 7 

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

SAN MARCO AVENZA 1926sq.B DON BOSCO FOSSONE R 09/04/2022 16:30 
398 P.DESTE AVENZA 
E.A. 

AVENZA PIAZZA A. BARACCHINI 1 

CARRARESE GIOVANI CANTERA MASSESE R 10/04/2022 10:30 
751 CARRARA 
FOSSONE/CAMPO 2 
E.A. 

FOSSONE E.A. VIA FOSDINOVO 13BIS 

VIRTUS POGGIOLETTO AULLA SPORT 2019 SRL sq.B R 10/04/2022 11:00 
1511 IL FESCIONE C5 
CAMPO 1 EST 

RONCHI - MASSA 
VIA FESCIONE - RONCHI - 
MASSA 

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

AULLA SPORT 2019 SRL VILLAFRANCHESE R 09/04/2022 15:30 5601 NOVELLI C5 FIVIZZANO 
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI 
SNC 

ATLETICO PERTICATA SAN MARCO AVENZA 1926 R 10/04/2022 10:30 
9010 PERTICATA C9 - 
CARRARA 

CARRARA VIA G.DONATI,1 - CARRARA 

DON BOSCO FOSSONE sq.B PONTREMOLESE 1919 R 10/04/2022 11:30 
402 FOSSONE - 
CARRARA E.A. 

FOSSONE - CARRARA VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE 


