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Comunicato Ufficiale n. 42 del 06/04/2022 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 
 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 
 
 

Nessuna comunicazione 
 

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”. 
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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   
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

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 
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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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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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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. 
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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. 

 
3.2  SEGRETERIA 
 

COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA – GARA DI FINALE 
 
Con riferimento a quanto pubblicato sul nostro C.U. n. 12 del 13.08.2019, martedì 29 marzo u.s., presso la sede di 
questo Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate, si è proceduto al sorteggio per stabilire la Società 
prima nominata nella gara di finale della manifestazione indicata in oggetto e le modalità organizzative di tale gara.  
Il sorteggio ha dato il seguente esito:  
 

A.S.D. MALMANTILE – A.S.D. BARBERINO TAVARNELLE 
 

la gara si effettuerà: 
 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022 ALLE ORE 20.45 
PRESSO IL C.F.F. FIGC-LND “G. BOZZI” FIRENZE 
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Se al termine dei 90’ regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ 
ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla 
Regola 7 delle “Regole di Gioco” e Decisioni ufficiali”. 
 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI GIRONI A e B - SORTEGGIO  
 
I dirigenti delle Società classificate dal 1° al 5° posto dei gironi in epigrafe sono convocati presso la sede di 
questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze) martedì 5 aprile u.s. ore 14.45, per stabilire le 
modalità organizzative della fase finale del campionato di cui in oggetto. 
 

CONVOCAZIONE PER MODALITA’ ORGANIZZATIVE FINALE COPPA TOSCANA 
SECONDA CATEGORIA  
 
I dirigenti delle Società vincenti le semifinali sono convocati presso la sede di questo Comitato Regionale (Via 
G. D’Annunzio, 138 – Firenze) martedì 5 aprile u.s. ore 14.30, per stabilire le modalità organizzative per la 
finale di cui in oggetto. 
 

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*. 
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*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. 
 
COMUNICATO UFFICIALE N. 124 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 24/03/2022  
 
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore 
Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha 
concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono 
essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
… omissis … 
 
TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA  DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
Esordienti 1° anno (2010) 
 
FARDANI RODRIGUEZ RABEL  26/11/2009   GSD ARDENZA 
 
… omissis … 
 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 24 MARZO 2022 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Vito di Gioia       Vito Tisci 
 
 
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI  
 
Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 24 marzo 2022:  
 
Cognome   Nome    data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BONIFAZI  DIEGO   25/05/2015 3.708.937 CALCIO CASTELFIORENTINO 
DONATUCCI  ELIA   13/08/2014 3.595.565 F.C.D. LA QUERCE 2009 
MANNUCCI  ALESSANDRO  02/12/2015 3.787.761 VENTURINA CALCIO 
SARTI   NICCOLÒ  16/03/2016 3.784.680 IMPRUNETA TAVARNUZZE 
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3.2.16. TORNEI 
 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE

37069 MARGINE COPERTA 35° RENZO BRIZZI - 24° CHICCO PISANI UNDER 14 15/04/2022 18/04/2022

37181 RAMINI TORNEO PRIMAVERA 2022 UNDER 14 14/05/2022 04/06/2022

37230 ATLETICO LUCCA TORNEO JUNIORES HENDERSON UNDER 19 12/05/2022 04/06/2022

37247 SAN GIUSTO LE BAGNESE 16° TORNEO ENNIO GAZZINI UNDER 15 22/04/2022 02/06/2022

37296 MONTELUPO TORNEO SIMONE BORGIOLI UNDER 15 08/05/2022 15/05/2022

37297 MOLINENSE TORNEO DEL MULINO - COPPA CENCIONI UNDER 15 10/05/2022 08/06/2022

NAZ EMPOLI GIOVANI TROFEO PEDIATRICA (MATTINA) PULCINI 1° ANNO 25/04/2022 25/04/2022

NAZ EMPOLI GIOVANI TROFEO PEDIATRICA (POMERIGGIO) PULCINI 1° ANNO 25/04/2022 25/04/2022

NAZ EMPOLI GIOVANI TROFEO PEDIATRICA (MATTINA) PRIMI CALCI 01/05/2022 01/05/2022

NAZ EMPOLI GIOVANI TROFEO PEDIATRICA (POMERIGGIO) PRIMI CALCI 01/05/2022 01/05/2022

NAZ FORTE DEI MARMI 2015 PRIMAVERA AL FORTE PULCINI 2° ANNO 25/04/2022 08/05/2022

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.  
 
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. 
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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 

 
 
 

 
 

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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). 

SGSACADE
MY
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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. 
 
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. 
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• 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: 
 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 
 
5.1.1  RINVIO GARA COVID-19 
 
Esaminata la documentazione prodotta dalla Società CHIUSDINO, ai sensi della circolare del CRT sulle disposizioni per 
il rinvio delle gare causa Covid-19, si dispone il rinvio d’ufficio della seguente gara valevole per il Campionato di Terza 
Categoria: 
 

MONTERIGGIONI-CHIUSDINO del 09/04/2022 
 
Si dispone il recupero della stessa in data mercoledì 20/04/2022 alle ore 15.30 presso il c.s. di Uopini (Monteriggioni), 
poiché in data 13/04/2022 è già stata programmata la gara di Coppa Provinciale Petroio-Monteriggioni. 
 
 

5.1.2   APPROVAZIONE TORNEI 
 
Esaminata la documentazione pervenuta, la Delegazione Provinciale approva lo svolgimento dei seguenti tornei 
dell’Attività di Base. 
 
SIGLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DENOMINAZIONE TORNEO CATEGORIA DATE 

SVOLGIMENTO 
SI15 FLORENTIA SAN GIMIGNANO Torneo Pasqua Neroverde Pulcini II anno 18/04/2022 

18/04/2022 
SI16 FLORENTIA SAN GIMIGNANO Torneo Pasqua Neroverde Primi Calci 16/04/2022 

16/04/2022 

 
Lo svolgimento dei sopra elencati tornei dovrà avvenire nel più scrupoloso rispetto delle normative anti-Covid 

emanate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalle Autorità governative. 
 
 

5.1.3  LISTE CALCIATORI IN CAMPO 
 
Si rammenta alle Società che, non sussistendo più l’obbligo della numerazione da 1 a 11, nelle liste presentate al D.G. 
ed alla Società avversaria devono essere chiaramente indicati, mediante l’utilizzo delle lettere “T” ed “R”, i calciatori 
titolari ed i calciatori di riserva. 
 
Altrimenti potranno essere applicate dal Giudice Sportivo Territoriale le previste sanzioni. 
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5.1.4  RITIRO TESSERE PLASTIFICATE 

Si informa che presso gli uffici della Delegazione sono presenti tessere plastificate delle seguenti Società. Il ritiro va 
fissato tramite appuntamento da richiedere per e-mail all’indirizzo a.veltroni@lnd.it. 
 
Gli orari utili per il ritiro sono da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 
17.00. Il ritiro avverrà previo controllo del green pass a sensi delle disposizioni della LND anti-Covid. 
 
TESSERE CALCIATORI SGS 
AMIATINA 
ASTA 2016 
CASOLESE 
CASTELLINA SCALO 
CHIUSDINO   (1) 
COLLIGIANA 
FLORENTIA SAN GIMIGNANO (1) 
GRACCIANO 
LUIGI MERONI   (1) 
MAZZOLA VALDARBIA  (1) 
MONTALCINO   (1) 
MONTERONI   (1) 
NEW TEAM 2021 

NUOVA SOC. CHIUSI 
POGGIBONSESE CALCIO 
POLICRAS SOVICILLE 
POLISP.VA SANGIMIGNANO 
SAN MINIATO 
SIENA 1904   (1) 
SINALUNGHESE 
STAGGIA   (1) 
TRESSA   (1) 
UNIONE POL. POLIZIANA 
VALDORCIA   (1) 
VIRTUS ASCIANO 
VIRTUS BIANCOAZZURRA 

 
 
TESSERE DIRIGENTI UFFICIALI 
ASTA 2016   (1) 
CASOLESE   (1) 
CHIANTIGIANA 
CHIUSDINO 
FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
FONTE BEL VERDE  (1) 
IBS LE CRETE   (1) 
LUIGI MERONI 
MONTALCINO   (1) 
NUOVA SOC. CHIUSI  (1) 

POGGIBONSESE CALCIO 
POLISP.VA STAGGIA  (1) 
RADDESE   (1) 
RAPOLANO TERME 
S.ALBINO TERME  (1) 
VALDORCIA   (1) 
VESCOVADO   (1) 
VIRTUS BIANCOAZZURRA (1) 
VIRTUS CHIANCIANO 

 
TESSERE CALCIATORI DILETTANTI 
CUS SIENA 
GUAZZINO 
IBS LE CRETE 
MONTALLESE 
PIANELLA   (1) 
UNIONE POL. POLIZIANA (1) 
VIRTUS BIANCOAZZURRA (1) 
VIRTUS CHIANCIANO 
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5.2  COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITA’ DI BASE 
 

PROSECUZIONE ATTIVITA’ PRIMAVERILE 
ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI 
 
Date le diverse richieste pervenute da molte Società del territorio in ordine all’opportunità di proseguire l’attività 
primaverile oltre il mese di Aprile 2022, è nostra intenzione proporre una prosecuzione dei tornei già in atto. 
 
Per cui si richiede alle Società l’adesione tramite il seguente modulo in maniera da poter organizzare al meglio i tornei 
relativi all’attività di base. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDFumJIMQIZw5HOSYPh5HMlnviGRZ0dOksH5PgnIEx0aVmTA/viewform

?usp=sf_link 
 
Si precisa che l’adesione è facoltativa. 
 
Il modulo va compilato entro e non oltre il giorno lunedì 11 aprile 2022. 
 
 

CORSO INFORMATIVO GRASSROOTS LIVELLO E 
 
Si pubblica in allegato al presente Comunicato il bando relativo al Corso indicato in epigrafe, riservato ad istruttori non 
qualificati operanti nelle Scuole Calcio. 

 
TORNEO FAIR PLAY ELITE 
 
Si pubblica di seguito il risultato della seconda giornata del torneo in epigrafe. 
 
SOCIETA’ Totale 

Shootout 
1° 
tempo 

2° 
tempo 

3° 
tempo 

Finale 
tecnico 

Punti 
classifica 

Bonus 
presenze 

Bonus 
ragazze 

TOTALE 
PUNTI 

FLORENTIA SAN 
GIMIGNANO 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 

G.S. SAN MINIATO 
A.S.D. 

28 4 2 3 3 3 0 0 3 

 
Sulla base del risultato sopra riportato, la classifica finale è la seguente. 
 

1. POGGIBONSESE CALCIO INVICTA  Punti 8 
2. G.S. SAN MINIATO A.S.D.   Punti 5 
3. FLORENTIA SAN GIMIGNANO   Punti 0 

 
La squadra della Poggibonsese Calcio Invicta è ammessa alla seconda fase del torneo in epigrafe, in programma per 
giovedì 14 aprile 2022 ore 15.30 presso il c.s. Castelmartini di Larciano (PT). 
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6. RISULTATI GARE 
 
 

TERZA CATEGORIA SIENA 
 

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

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 

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 
 

 
 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SI- 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
(1) ANCAIANO A.S.D. - MONTICCHIELLO 1 - 1   

CHIUSDINO - ROSIA 0 - 2   

FLORENTIA SAN GIMIGNANO - POLISPORTIVA MONTANINA 10 - 0   

MONTALLESE - GEGGIANO CRAL MPS ASD 2 - 1   

(1) PIEVESCOLA - MONTERIGGIONI 0 - 2   

(1) RADDESE - MONTEPULCIANO STAZIONE 2 - 3   

VESCOVADO - C.U.S. SIENA 0 - 2   

(1) - disputata il 02/04/2022 

 

GIRONE A - 6 Giornata - R 
CORTONA CAMUCIA CALCIO - VIRTUS BIANCOAZZURRA 6 - 0   

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
BETTOLLE - SAN MINIATO A.S.D. 0 - 0   

CHIANTIGIANA - OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. 2 - 5   

(1) MONTALCINO - UNIONE POL.POLIZIANA ASD 5 - 1   

ROSIA - S.QUIRICO 2 - 2   

VIRTUS BIANCOAZZURRA - TORRITA A.S.D. 3 - 4   

(1) - disputata il 04/04/2022 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
(1) COLLIGIANA - SIENA 1904 SRL 4 - 0   

MONTERONI - ASTA 2016 1 - 4   

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI - SPORTING SAN MINIATO ASD 9 - 0   

(1) 
POGGIBONSESECALCIOINVICTA 

- UNIONE POL.POLIZIANA ASD 1 - 1   

VIRTUS BIANCOAZZURRA - MONTERIGGIONI 1 - 3   

(1) - disputata il 02/04/2022 
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UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI 
 

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

 
 

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

 
 

GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -SI 
 

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 - 5 Giornata - R 
TORRITA A.S.D. - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 0 - 4   

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
ASTA 2016 - CALCIO CASTELFIORENTINO 1 - 0   

(1) FLORENTIA SAN GIMIGNANO - COLLIGIANA 0 - 2   

GRACCIANO - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 2 - 4   

TORRITA A.S.D. - SIENA 1904 SRL 1 - 8   

(1) - disputata il 02/04/2022 

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
TEGOLETO - VIRTUS BIANCOAZZURRA 1 - 5   

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
MARCIANO ROBUR A.S.D. - SANGIOVANNESE 1927 4 - 4   

NEW TEAM 2021 - SINALUNGHESE A.S.D. 1 - 4   

NUOVA A.C. FOIANO - AREZZO FOOTBALL ACADEMY 1 - 3   

(1) OLMOPONTE AREZZO sq.B - AREZZO S.R.L. 0 - 9   

SAN MINIATO A.S.D. sq.B - FLORENTIA SAN GIMIGNANO 2 - 4   

(1) - disputata il 04/04/2022 
 

GIRONE C - 3 Giornata - A 
CASTIGLIONESE A.S.D. - TEGOLETO 1 - 2   

(1) CORTONA CAMUCIA 
CALCIsq.B 

- STAGGIA 1 - 4   

(1) LUIGI MERONI - CAPOLONA QUARATA 0 - 3   

PIEVE AL TOPPO 06 - NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 6 - 1   

VALDORCIA - OLMOPONTE AREZZO 11 - 1   

(1) - disputata il 03/04/2022 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Libero Giulietti, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Sig. Carlo Forte e 
dal Rappresentante A.I.A. Sig. Dario Leo, nella seduta del 05/04/2022 ha assunto le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SIENA  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 5/2022  

BONARI GIACOMO (MONTICCHIELLO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

ROVETINI MICHELE (MONTICCHIELLO)        

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2022  

PORCIATTI RICCARDO (RADDESE)        

Durante la gara offendeva con con frasi irriguardose il DG.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

MASSIMO NICOLA (RADDESE)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

LAZZI GIULIO (PIEVESCOLA)    LENTINI ALESSANDRO (PIEVESCOLA)  

FANETTI JACOPO (RADDESE)        

AMMONIZIONE (VI INFR)  

COKO ARMIN (ANCAIANO A.S.D.)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

CAPRESI MATTIA (MONTERIGGIONI)    TURCHI SAMUELE (MONTERIGGIONI)  

VALENTINI GEREMIA (PIEVESCOLA)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

CENCINI GUIDO (MONTEPULCIANO STAZIONE)    BIAGIOTTI BENIAMINO (MONTICCHIELLO)  

BRUNO ALFONSO (RADDESE)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

SELLAMI BASSEM (MONTEPULCIANO STAZIONE)        
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GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 CHIUSDINO  
Durante tutto il secondo tempo e al termine della partita sono state rivolte al DG offese da parte dei 
sostenitori del Chiusdino.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 5/2022  

CORSI LEONARDO (CHIUSDINO)        

Dopo una decisione arbitrale proferiva frasi irrispettose e offensive nei confronti del DG.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE  

NESI FRANCESCO (ROSIA)        

Si commina la squalifica per grave condotta violenta (art. 38 CGS) poiché il Nesi colpiva con un pugno 
all'occhio destro un giocatore avversario. Dopo aver tirato il pugno cadeva a terra dove l'avversario colpito gli 
assestava, a sua volta, un pestone in testa. Entrambi i giocatori coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure 
Sanitarie presso il Pronto Soccorso. La sanzione è aggravata in quanto il Nesi ricopriva il ruolo di Capitano.  

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

FABBRI GIULIO (CHIUSDINO)        

Squalificato per condotta violenta grave (art. 38 ultima parte CGS) nei confronti di un avversario.  

Dopo aver ricevuto dall'avversario un pugno in un occhio, reagiva e colpiva l'avversario stesso - caduto a 
terra dopo aver dato il pugno - con un pestone in testa.  

Entrambi i giocatori hanno dovuto ricorrere alle cure Sanitarie presso il Pronto Soccorso.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

KOLA ARIAN (CHIUSDINO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

FIDONE ANDREA (C.U.S. SIENA)    CATANA GHEORGHE (GEGGIANO CRAL MPS ASD)  

BOSCAGLI FEDERICO (VESCOVADO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

NESI FRANCESCO (ROSIA)    COSELSCHI GUIDO (VESCOVADO)  

AMMONIZIONE (VII INFR)  

BENNATI TOMMASO (MONTALLESE)        

AMMONIZIONE (VI INFR)  

FALSETTI GIULIO (ROSIA)        
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AMMONIZIONE (III INFR)  

PELLECCHIA GAETANO (CHIUSDINO)    ROMEO SIMONE GIUSEPPE (GEGGIANO CRAL MPS ASD)  

ANDREUCCI EMMANUELE (POLISPORTIVA MONTANINA)    BOUMAROUANE YOSSEF (VESCOVADO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

FABBRI GIULIO (CHIUSDINO)    RICCI GIOVANNI (CHIUSDINO)  

ROSAS LUCA (POLISPORTIVA MONTANINA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

LELIC DEJAN (CHIUSDINO)    PALMIERI ANTONIO (CHIUSDINO)  

TIEZZI SEBASTIANO (MONTALLESE)    
NJINKEU YOMI LEOPOLD 
FABRICE 

(VESCOVADO)  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 
PROVINC. -SI  

GARE DEL 30/ 3/2022  

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)  

GHEZZI FEDERICO (CORTONA CAMUCIA CALCIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

ORSETTI LORENZO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

SIMI LUCIANO (TORRITA A.S.D.)        

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

MARRI DANIELE (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FRANCHETTI TOMMASO (S.QUIRICO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CEZMA SERXHIO (CHIANTIGIANA)    
DIPASQUALE 
ALESSANDRO 

(ROSIA)  

SERRAVALLE FRANCESCO (ROSIA)    POGGIONI EMANUELE (TORRITA A.S.D.)  

CARLI FEDERICO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        

AMMONIZIONE (VIII INFR)  

SERBAN EDWARD ROMEO (BETTOLLE)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

FRASCI ALESSIO (BETTOLLE)    RENCINAI ANDREA (BETTOLLE)  

PANNILUNGHI LUCA (OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.)    BELLA MANUEL (ROSIA)  

SINGH KARAN (TORRITA A.S.D.)    NOCCETTI NICCOLO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

KOLA AGOSTIN (OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.)    BELLUGI GIACOMO (S.QUIRICO)  

BENEDETTI LEONARDO (S.QUIRICO)    TURCHI MASSIMO (SAN MINIATO A.S.D.)  

SALVADORI LEONARDO (VIRTUS BIANCOAZZURRA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FIASCHI GABRIELE (CHIANTIGIANA)        

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  

PAGANA ELIA (MONTALCINO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

LAMBARDI CURZIO (MONTALCINO)    MUZZI RICCARDOMIRIANO (MONTALCINO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

PIERANGIOLI PIETRO (MONTALCINO)    MARZOCCHI PIETRO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

PITONE FRANCESCO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        
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GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. 
-SI-  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 SIENA 1904 SRL  
Minacce e offese reiterate per tutta la gara verso il DG da parte di un tifoso isolato. Al termine della partita lo 
stesso tifoso lo aspettava fuori dallo stadio e, dalla propria auto, reiterava le offese.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

TOSI ETTORE (SIENA 1904 SRL)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

MORI TOMMASO (POGGIBONSESECALCIOINVICTA)       

AMMONIZIONE (VI INFR)  

PITONE FRANCESCO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

ANICETO ALESSANDRO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

BERSOTTI MATTEO (COLLIGIANA)    PARRICCHI ALESSANDRO (POGGIBONSESECALCIOINVICTA) 

RUBBIOLI ETTORE (SIENA 1904 SRL)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

LISI DARIO (COLLIGIANA)    PINI ALESSIO (COLLIGIANA)  

COLANDREA MARIO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)    MUCCIARELLI SIMONE (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)  

GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 70,00 MONTERONI  
Contegno irriguardoso del pubblico nei confronti del DG.  
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DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 5/2022  

CARDONE PAOLO (MONTERONI)        

Perché dalla panchina rivolgeva al DG frasi offensive e irriguardose.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

LODOVICHI RICCARDO (MONTERIGGIONI)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

LIONETTI THIAGO (ASTA 2016)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FERNICOLA ANDREA (ASTA 2016)    RUSSO NICCOLO (ASTA 2016)  

LODDE FILIPPO (MONTERIGGIONI)        

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI 
PROV.-SI  

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)  

CESARONI MATTEO (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

FETAHU DEZHAN (TORRITA A.S.D.)        

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 20/ 4/2022  

BURRESI DAVIDE (FLORENTIA SAN GIMIGNANO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

TESTI FILIPPO (FLORENTIA SAN GIMIGNANO)        
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GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

COCCO MICHELE (ASTA 2016)    GALARDI TOMMASO (ASTA 2016)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 
-SI  

GARE DEL 2/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 5/2022  

MINICOZZI ANDREA (NUOVA A.C. FOIANO)        

Ricoprendo il ruolo di Assistente di parte, in disaccordo su una decisione del DG, teneva un comportamento 
irrispettoso urlando e bestemmiando a gran voce oltre a scaraventare la bandierina sulla rete laterale del 
recinto di gioco.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

GRANDE FRANCESCO (PIEVE AL TOPPO 06)    VOLPE STEFANO (SAN MINIATO A.S.D. sq.B)  

LIXI LEONARDO (VALDORCIA)        

GARE DEL 3/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

SCIURPA MATTEO (LUIGI MERONI)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

CUCULI TOMMASO 
(CORTONA CAMUCIA 
CALCIsq.B)  

  STEFANELLI KEVIN (STAGGIA)  

VIERI MATTIA (STAGGIA)        
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8. ERRATA CORRIGE 
 
Campionato Under 14 Giovanissimi B – girone C 
 
Il risultato della gara Olmoponte Arezzo-Tegoleto deve intendersi di 2-2, anziché di 1-2 come riportato sul C.U. nr. 41 del 
30/03/2022 di questa Delegazione Provinciale per errore di trascrizione. 
 

9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi C.U. nr. 68 del Comitato Regionale Toscano): 
• 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) 

 
ALLEGATI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (in coda al presente C.U.): 
 
 

• Bando Corso informativo Grassroots Livello E 
 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA SIENA 
 
 

GIRONE A - 7 Giornata 

 
 

COPPA PROV.LE TERZA CAT. SIENA 
 
 

SEMIFINALI – Gara unica 

 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

GEGGIANO CRAL MPS ASD ANCAIANO A.S.D. R 
09/04/2022 
15:30 

561 E.MANGANELLI 
- PONTE A 
BOZZONE 

PONTE A BOZZONE-
CASTEL.VO B.GA 

VIA A.MARI,4-
CASTELNUOVO B.GA 

C.U.S. SIENA RADDESE R 
10/04/2022 
15:30 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

FLORENTIA SAN GIMIGNANO PIEVESCOLA R 
10/04/2022 
15:30 

604 SANTA LUCIA - 
SAN GIMIGNANO 

SAN GIMIGNANO LOC.SANTA LUCIA 

MONTEPULCIANO STAZIONE MONTALLESE R 
10/04/2022 
15:30 

582 
MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

MONTEPULCIANO 
STAZIONE 

VIA BERGAMO 

POLISPORTIVA MONTANINA MONTICCHIELLO R 
10/04/2022 
15:30 

620 MARCOCCI - 
MONTEFOLLONICO 

MONTEFOLLONICO VIA DEL BIGHI 

ROSIA VESCOVADO R 
10/04/2022 
15:30 

616 PIANIGIANI - 
ROSIA 

IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

MONTERIGGIONI CHIUSDINO R 
20/04/2022 
15:30 

585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

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

Indirizzo 
Impianto 

FLORENTIA SAN GIMIGNANO ANCAIANO A.S.D. A 
13/04/2022 
21:00 

604 SANTA LUCIA - 
SAN GIMIGNANO 

SAN GIMIGNANO LOC.SANTA LUCIA 

GRUPPO SPORTIVO PETROIO MONTERIGGIONI A 
13/04/2022 
15:30 

812 PICCHI 
PRIVATO - 
PETROIO 

PETROIO VIA PIANATA 
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JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SI 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 9 Giornata 

 

UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -SI- 
 
 

GIRONE A - 6 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN MINIATO A.S.D. ROSIA R 
08/04/2022 
17:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

CORTONA CAMUCIA CALCIO CHIANTIGIANA R 
09/04/2022 
16:00 

40 S. TIEZZI IL SASSO VIA I. SCOTONI 

LUIGI MERONI VIRTUS BIANCOAZZURRA R 
09/04/2022 
15:30 

811 SIENA LOC. 
TORRE FIOR.NA 
E.A. 

SIENA VIA DI VICO ALTO 

OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. BETTOLLE R 
09/04/2022 
16:00 

11 CONTI G. RIGUTINO VIA RIGUTINO NORD 

S.QUIRICO MONTALCINO R 
11/04/2022 
16:30 

606 
MANGIAVACCHI-
S.QUIRICO 
D'ORCIA 

SAN QUIRICO D'ORCIA VIA GARIBALDI,6 

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

Indirizzo 
Impianto 

BETTOLLE CORTONA CAMUCIA CALCIO R 
13/04/2022 
19:00 

146 ARRIGO 
TEMPORA 

BETTOLLE VIA BERLINGUER, 1 

ROSIA OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. R 
14/04/2022 
16:00 

616 PIANIGIANI - 
ROSIA 

IL PONTACCIO / ROSIA SP 99 DEL PIAN DI ROSIA 

MONTALCINO SAN MINIATO A.S.D. R 
15/04/2022 
15:30 

576 SALONI - 
MONTALCINO 

MONTALCINO 
VIA TRAVERSA DEI 
MONTI 

CHIANTIGIANA TORRITA A.S.D. R 
18/04/2022 
16:00 

575 COMUNALE DI 
GAIOLE IN CHIANTI 

GAIOLE IN CHIANTI VIA MARCONI 

UNIONE POL.POLIZIANA ASD S.QUIRICO R 
21/04/2022 
20:30 

580 
MONTEPULCIANO 
STADIO BONELLI 

MONTEPULCIANO VIA DELLO STADIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

SPORTING SAN MINIATO ASD VIRTUS BIANCOAZZURRA R 
06/04/2022 
16:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

COLLIGIANA MONTERONI R 
09/04/2022 
16:00 

1009 SUSSIDIARIO 
2 COLLE VAL 
D'ELSA 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 

SIENA 1904 SRL UNIONE POL.POLIZIANA ASD R 
09/04/2022 
18:00 

609 M.BERTONI - 
ACQUACALDA - 
E.A. 

ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 

ASTA 2016 VIRTUS BIANCOAZZURRA R 
10/04/2022 
09:15 

611 TAVERNE 
D'ARBIA 2 - SIENA 
E.A. 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

E.A. VIA PRINCIPALE,8 - 
SIENA 

MONTERIGGIONI NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI R 
10/04/2022 
10:00 

585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

SPORTING SAN MINIATO ASD POGGIBONSESECALCIOINVICTA R 
10/04/2022 
10:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 



C.R.T. - D.P. SIENA - C.U. n. 42 DEL 06/04/2022 
 

1175 

 

UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV.-SI 
 
 

GIRONE A - 7 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 8 Giornata 

 

GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 -SI 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 4 Giornata 

 
 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

MONTERIGGIONI ASTA 2016 sq.B R 
06/04/2022 
16:00 

585 C.LE UOPINI-
MONTERIGGIONI 
E.A. 

UOPINI 
VIA CADUTI DELLA 
FOLGORE, 70 

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

Indirizzo 
Impianto 

ASTA 2016 sq.B GRACCIANO R 
09/04/2022 
17:30 

611 TAVERNE 
D'ARBIA 2 - SIENA 
E.A. 

TAVERNE D'ARBIA - 
SIENA 

E.A. VIA PRINCIPALE,8 - 
SIENA 

SIENA 1904 SRL CALCIO CASTELFIORENTINO R 
09/04/2022 
15:00 

609 M.BERTONI - 
ACQUACALDA - 
E.A. 

ACQUACALDA - SIENA VIA F.COPPI,11 - SIENA 

COLLIGIANA ASTA 2016 R 
10/04/2022 
10:00 

1009 SUSSIDIARIO 
2 COLLE VAL 
D'ELSA 

COLLE VAL D'ELSA VIA LIGURIA 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI FLORENTIA SAN GIMIGNANO R 
10/04/2022 
10:00 

572 STADIO 
FRULLINI -CHIUSI- 
E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI 
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

TORRITA A.S.D. MONTERIGGIONI R 
10/04/2022 
10:00 

551 TORRITA DI 
SIENA 

TORRITA DI SIENA VIA P.DEL CADIA 

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

Indirizzo 
Impianto 

NEW TEAM 2021 FLORENTIA SAN GIMIGNANO A 
06/04/2022 
17:00 

570 C.LE 
CHIANCIANO T."M. 
MACCARI" 

CHIANCIANO TERME VIA UMBERTO LANDI 

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

Indirizzo 
Impianto 

AREZZO FOOTBALL ACADEMY NEW TEAM 2021 A 
09/04/2022 
15:30 

848 GIOTTO EST 
SUSS. - AREZZO 
E.A. 

AREZZO 
VIA DIVISIONE 
GARIBALDI,23 

AREZZO S.R.L. MARCIANO ROBUR A.S.D. A 
09/04/2022 
16:00 

725 COMUNALE 
INDICATORE - 
AREZZO 

INDICATORE - AREZZO 
VIA ZONA E,39 - 
INDICATORE 

FLORENTIA SAN GIMIGNANO MAZZOLA VALDARBIA A 
09/04/2022 
15:30 

603 BELVEDERE 
E.A 

SAN GIMIGNANO VIA CAPPELLETTI, 72 

SANGIOVANNESE 1927 NUOVA A.C. FOIANO A 
09/04/2022 
15:30 

80 CIANTINI-SAN 
GIOVANNI 
VALDARNO 

SAN GIOVANNI 
VALDARNO 

PIAZZA PALERMO 

SINALUNGHESE A.S.D. SAN MINIATO A.S.D. sq.B A 
09/04/2022 
16:00 

613 GUAZZINO - 
SINALUNGA 

GUAZZINO - SINALUNGA 
VIA MASCAGNI,77 - 
SINALUNGA 

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

Indirizzo 
Impianto 

SAN MINIATO A.S.D. sq.B NEW TEAM 2021 A 
13/04/2022 
16:00 

864 SAN MINIATO 
E.A 

SAN MINIATO 
VIA VETERANI DELLO 
SPORT 1 
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GIRONE C - 4 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN SIENA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI SIENA IL 06/04/2022 
 
 

        Il Segretario             Il Delegato  
   Massimo Matera                     Maurizio Madioni 

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

Indirizzo 
Impianto 

CAPOLONA QUARATA VALDORCIA A 
09/04/2022 
17:00 

749 STADIO 
COMUNALE 
QUARATA 

QUARATA - AREZZO 
VIA DELLO STADIO - 
AREZZO 

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI CORTONA CAMUCIA CALCIsq.B A 
09/04/2022 
16:00 

572 STADIO 
FRULLINI -CHIUSI- 
E.A. 

CHIUSI SCALO - CHIUSI 
VIA MAZZINI,78 - CHIUSI 
SCALO 

OLMOPONTE AREZZO CASTIGLIONESE A.S.D. A 
09/04/2022 
16:00 

64 GIUNTI CAMPO 
B - AREZZO 

AREZZO 
VIA ANDREA DEL 
VERROCCHIO 10 

STAGGIA LUIGI MERONI A 
09/04/2022 
16:00 

596 STADIO - 
STAGGIA SENESE 

STAGGIA SENESE VIA ROMANA 

VIRTUS BIANCOAZZURRA PIEVE AL TOPPO 06 A 
09/04/2022 
16:00 

595 DON EMIDIO 
SMORTI 
PARROCCHIALE 

POGGIBONSI VIA S. GIMIGNANO 51P 
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 TOSCANA 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  “DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI 

NELLE SCUOLE DI CALCIO 
 
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si svolgerà a Arezzo, 
Grosseto, Livorno e Siena dal 2/5/2022 al 28/5/2022 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Dirigenti che 
operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio per Dirigenti Responsabili delle Scuole 
Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 
 

 Informazioni generali 

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

 Il Corso avrà inizio il giorno 2/5/2022 alle ore 18:30 

 Il termine del corso è previsto il giorno 28/5/2022 
 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte 
esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

 
Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di 
crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o Collaboratori 
della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico. 
 
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno, 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 del CR 
Toscana LND SGS e dalla Delegazione Provinciale competente territorialmente. 
 
Sono concesse assenze per un massimo di 2h (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.  
 

SGSACADEMY 



 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 delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno e Siena nella 
stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.   
Al Corso svolto in modalità mista verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che 
compileranno la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 20 aprile 
2022. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata unicamente compilando l'apposito modulo On Line al 
seguente indirizzo: 
 
https://zfrmz.eu/VQDgbyYFJnFyD0JViFqb  

 
 Numero dei partecipanti. 

 
Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30) 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, viste le domande 
depositate presso ciascuna Delegazione Provinciale, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e 
comunque nel rispetto del criterio di viciniorità 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva 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. 
 
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione 
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato: 

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

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

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

 
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. 
 

https://zfrmz.eu/VQDgbyYFJnFyD0JViFqb


L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti 
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Toscana del 
Settore Giovanile e Scolastico (tel. 05565211 – mail: toscana.sgs@figc.it).  
 
Al presente bando si allega:  
- Modello per la dichiarazione DASPO,  
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati. 
 

mailto:toscana.sgs@figc.it

