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C.R. TOSCANA - C.U. n.86 del 17-05-2022

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
CR Toscana/BCC Energia
CONSORZIO
per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale
Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha
più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane
e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la
loro incidenza sui bilanci.
Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo
ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento
del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.
Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso
di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul
C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere
una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.
I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata
una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta
oppure no. Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che,
con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di
crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.
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CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA
SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco
Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è
possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli
spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze,
utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.
Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono
state inserite tra i soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili
destinati a spogliatoi.
In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da
parte delle Società interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito
a Duferco Energia.
Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com

CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE
La C.A.S.T. della Toscana ricorda ai tesserati ed enti affiliati che gli eventuali reclami proposti a norma dell'art.
76 C.G.S. debbono essere indirizzati in via assolutamente esclusiva al seguente indirizzo di p.e.c:

cortetoscana@pec-legal.it
Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto
reclamante.
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA
2022/2023
Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in
considerazione dell’obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal
1.1.2004 in poi.
Si riporta di seguito il prospetto:

CAMPIONATO

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
ECCELLENZA

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PROMOZIONE

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
PRIMA CATEGORIA

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

SECONDA CATEGORIA

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

TERZA CATEGORIA

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
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Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria
Juniores, secondo la tabella sotto riportata:

Anno 2004 in quota
+

JUNIORES REGIONALE

FINO A

(GIRONI DI MERITO E
REGIONALI)

3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi
(richiesta autorizzazione alla LND per UN ulteriore fuori
quota 2003 in base a quanto previsto dall’art. 58 NOIF)

Anno 2004 in quota
+

FINO A

JUNIORES PROVINCIALE

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi
(subordinato al rilascio da parte della FIGC di autorizzazione
per aumento del numero massimo previsto dall’art. 58 NOIF
di UN ulteriore fuori quota 2002)

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la
possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores:
1. Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi (4

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

di accettazione della richiesta di cui sopra)
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PROTOCOLLO SANITARIO FIGC
CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 9
(PUBBLICAZIONE DEL 30/4/2022)
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 9” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e
Giovanile” del 30 aprile 2022 e valevole dal 1°

maggio 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 del Protocollo
In considerazione della corrente situazione epidemiologica e delle attuali disposizioni governative, a far data dal 1° maggio
2022 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, è consentita liberamente.
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, a partire dal 1° maggio 2022 l’accesso del pubblico agli eventi
sportivi è consentito liberamente 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, l’obbligo di indossare
i dispositivi di protezione delle vie respiratorie almeno di tipo FFP2.

ALTRE INDICAZIONI GENERALI
Pagina 10 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.

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

ALLA LUCE DEL NUOVO PROTOCOLLO EMANATO DALLA F.I.G.C. IN DATA
30/04/2022 E ALLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DELLE
GARE RINVIATE, PUBBLICATE SUL C.U. 67 DEL 31/03/2022 E SUCCESSIVI,
SONO STATE PUBBLICATE IN ALLEGATO AL C.U. 80 DEL 05/05/2022 LE
CIRCOLARI EMERGENZA COVID 19 PER IL CALCIO A 11 E CALCIO A 5
AGGIORNATE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RINVIO PER LE GARE
ESCLUSIVAMENTE DELLA REGULAR SEASON,
COME DISPOSTO DALLA L.N.D.
CON C.U. 50 DEL 03/05/2022 (ALLEGATO AL C.U. 80 DEL 05/05/2022)
Nel contempo si esortano le Società di verificare attentamente i gruppi squadra trasmessi a questo C.R. per
ogni singolo campionato e di INVIARE EVENTUALI VARIAZIONI SEMPRE ATTRAVERSO L’APPOSITO
FORM PRESENTE SULLA HOME DEL SITO TOSCANA.LND.IT “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA
2021/2022”.
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. U19 JUNIORES REGIONALI SORTEGGIO FINALI VINCENTI GIRONI C-D-E-F-G
Il giorno 17 maggio 2022, presso la sede del Comitato Regionale, alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate, si
è proceduto al sorteggio delle finali dei gironi del campionato in epigrafe, che di seguito si riporta nel dettaglio.
ACCOPPIAMENTO (A/R)
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate.
ANDATA
GARA: GRASSINA: SAN MARCO AVENZA 1926
RITORNO
GARA: SAN MARCO AVENZA 1926 : GRASSINA

SABATO 21/5 ORE 16
SABATO 28/5 ORE 16

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 di 15 minuti ed eventuali calci di rigore.

1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate.
1^GARA: A SAN MINIATO BASSO CALCIO - B FRATRES PERIGNANO 2019
2^GARA: __________________:________________________
3^GARA: __________________:________________________

SABATO
SABATO
MARTEDÌ

21/5 ORE 16
28/5 ORE 16
31/5 ORE 16

C LANCIOTTO CAMPI
Effettuerà la prima gara in casa la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata (B)
riposerà la società (C); nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella
che ha disputato la gara in trasferta; nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in
precedenza.
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.
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TRIANGOLARE PERDENTI ACCOPPIAMENTO E 1° TRIANGOLARE - SOLO ANDATA
Le ammonizioni comminate durante il campionato non vengono azzerate.
PERDENTE ACCOPPIAMENTO
:A
2^ CLASSIFICATA TRIANGOLARE : C
3^ CLASSIFICATA TRIANGOLARE : B

1^GARA: A _____________________ - B _____________________
2^GARA: __________________:________________________
3^GARA: __________________:________________________

SABATO 4/6 ORE 16
MARTEDÌ 7/6 ORE 16
SABATO 11/6 ORE 16

C _______________________
Effettuerà la prima gara in casa la società prima sorteggiata del triangolare (A) contro la società seconda sorteggiata (B)
riposerà la società (C); nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella
che ha disputato la gara in trasferta; nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in
precedenza.

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.
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3.2.2. RETURN TO PLAY
PROTOCOLLO IDONEITÀ ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA ATLETI NON
PROFESSIONISTI POST COVID-19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI
SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2’”
In allegato al C.U. n. 49 del 20/01/202 è pubblicata la Circolare diramata in data 18 gennaio 2022 dal Ministero della
Salute, inerente l’aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero
della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante ‘Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non
professionistici Covid-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da
SARS-CoV-2’” (Return To Play). Si ricorda che tale documento è comunque disponibile nella
sezione SERVIZI del sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it).

3.2.3. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA
Con l’approssimarsi dell’apertura delle iscrizioni ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022, si ritiene
opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente
conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
3.2.4. PRONTO A.I.A.
Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione per i campionati
regionali il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora
arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero
telefonico: 335 7797449

3.2.5. ORARI GARE
Si ricorda a tutte le Società che da domenica 17 aprile 2022 tutte le gare ufficiali dovranno avere inizio alle ore 16.00
(escluso le gare del Campionato di Eccellenza che dovranno avere inizio alle ore 15.00).
Effettuandosi sullo stesso campo due gare di categoria diversa, quella inferiore dovrà avere inizio alle ore 13.00.

3.2.6. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO
Per disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la richiesta del minuto di raccoglimento, invitiamo la società ad
utilizzare il modello pubblicato in allegato al C.U. n.41 del 16/12/2021.

3.2.7. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA
devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara.
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3.2.8. NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone vengono promosse direttamente al Campionato di Seconda
Categoria stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone disputano i play
off; le squadre vincenti i rispettivi play off vengono promosse al Campionato di Seconda Categoria stagione
sportiva 2022/2023.
GIRONE A 14 SQUADRE
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente.
GIRONE A 13 SQUADRE
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente.
GIRONE A 12-11-10 SQUADRE
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente.

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

3.2.10. ALLIEVI UNDER 18 DILETTANTI/PURO SETTORE 2021/22– FINALI NAZIONALI
Il Settore Giovanile e Scolastico ha reso noto che organizzerà le Finali Nazionali dell’Under 18 Dilettanti/Puro
Settore. La data di inizio delle Fasi Eliminatorie Nazionali sarà domenica 5 giugno 2022.
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3.2.11. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI
CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022
Si è ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il C.U. LND n.17-CS del 29/11/2021 allegato al C.U. CRT n. 38 del
02/12/2021, relativo al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e
Promozione 2021/2022”.
Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno
incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati
relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular
season” dei rispettivi Campionati.
In tale C.U. è pubblicato il regolamento con i criteri e le modalità della classifica di merito, i bonus e le esclusioni dalla
classifica, eventuali penalizzazioni. È riportata, inoltre, la tabella riguardante i premi spettanti alle Società di Eccellenza e
Promozione in base alla loro classifica al termine della “regular season”.
Si specifica che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati
di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta a quelli
che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti da questo Comitato Regionale (2 calciatori
nati dal 1.1.2001 in poi - 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi).

3.2.12. ESTRATTO CONTO SEGRETERIA FEDERALE S.S. 2021/2022
Si comunica che è disponibile nell’area riservata alle Società sul portale iscrizioni.lnd.it l’estratto conto presso la
Segreteria Federale per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 31/12/2021.

3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it
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3.2.14. RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE - 3° MEMORIAL “FABIO BRESCI”
La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi per la convocazione a una gara amichevole in preparazione al 3°
Memorial “Fabio Bresci”.
Raduno martedì 17 maggio 2022 presso il C.T.T. Bozzi – Via S. Borgonovo – (Firenze), convocazione ore 14.00, inizio
gara ore 15.00 con la Juniores U19 Regionale della Società Grassina.
I calciatori sono pregati di portare la copia del certificato medico in corso di validità.
NOMINATIVI
PORTIERI
IOANNA Andrea
RINGRESSI Cristiano
DIFENSORI
IANNELLO Davide
CENTONI Tommaso
PACINI Alessandro
LUCACCINI Francesco
PIOCHI Matteo
DUCCINI Lorenzo
CENTROCAMPISTI
RESCIGNO Vincenzo
PASSEROTTI Leonardo
FARAGLIA Gabriele
AJDINI Federico
CANAPINI Tommaso
PAGLIARO Samuele
ESTERNI
CASTIELLO Lorenzo
GONFIANTINI Samuele
PENNINI Leonardo
ATTACCANTI
CIANCIOLO Matteo
MANFREDI Marco
MHILI Sebastian
CEPPODOMO Pietro
LA MARCA Fabio
Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
Commissario Tecnico
Coordinatore Rappresentativa
Medico
Dirigenti
Fisioterapista
Massaggiatori
Addetto Materiale Sportivo

SOCIETA’
AUDACE GALLUZZO
SALINE
CUOIOPELLI
RIVER PIEVE
ANTELLA 99
MASSESE
COLLIGIANA
FUCECCHIO
NUOVA A.C. FOIANO
CUOIOPELLI
RIVER PIEVE
SINALUNGHESE
SINALUNGHESE
CORTONA CAMUCIA CALCIO
ZENITH PRATO
ZENITH PRATO
FRATRES PERIGNANO
COLLIGIANA
CGC CAPEZZANO PIANORE 1956
S. MINIATO BASSO
BALDACCIO BRUNI
MONTALCINO
Sig. MARIO TRALCI
Sig. UBERTO GATTI
Sig. PIERO MORGENNI
Dott. SERGIO MASSAI
Sig. ENRICO VANNINI
Sig. FRANCESCO SALVADORI
Sig. LUIGI NARDINELLI
Sig. ROBERTO PALCHETTI
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3.2.15. DEROGA TORNEI ESORDIENTI 2° ANNO
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC autorizza la richiesta del Comitato Regionale Toscana di disputare i tornei a
carattere regionale e provinciale organizzati dalle Società, nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2022, per la categoria Esordienti
2° anno (2009), a squadre contrapposte 11 contro 11, anziché 9 contro 9.

3.2.16. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
Nessuna comunicazione.

3.2.16. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
Nessuna comunicazione.

3.2.17. TESSERAMENTO TECNICI - NUOVA PROCEDURA
A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate attraverso il
Portale Servizi FIGC. In allegato al C.U. n.1 CRT del 1/7/2021 è pubblicato il manuale utente per l’utilizzo delle nuove
procedure. Si indicano di seguito le operazioni preliminari per poter accedere, con le proprie credenziali, al portale FIGC
https://portaleservizi.figc.it/ per richiedere il tesseramento dei tecnici.
La società che non è ancora in possesso di credenziali o che ha cambiato il Legale Rappresentante dovrà selezionare la
funzione “Attiva utenza LND” utilizzando la propria matricola. Le credenziali verranno trasmesse all’email del legale
rappresentante della società.
L’accesso al portale sarà abilitato solo dopo la ratifica da parte di questo Comitato della posizione del Legale
Rappresentante. Invitiamo pertanto tutte le società che ancora non lo hanno fatto ad importare dalla stagione precedente
il Rappresentante Legale, oppure a inserirlo ex novo in caso sia cambiato, e quindi ad inviare con firma elettronica i
documenti “AUTOCERTIFICAZIONE” e “RAPPRESENTANTE LEGALE” che possono essere creati sul portale LND, menù
“ORGANIGRAMMA/STAMPE/RAPPRESENTANTE LEGALE”. L’upload dei documenti per la firma elettronica potrà quindi
essere eseguito dal menù “FIRMA ELETTRONICA/ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI”.

3.2.18. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D’ELBA
Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d’Elba per partite
organizzate dalla FIGC.
La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società ed
amichevoli.
Passeggeri
€ 3,50 a tratta
Mini bus + conducente
€ 33,50 a tratta
Veicoli fino a 5 mt + conducente € 22,85 a tratta
Bus + conducente
€ 50,00 a tratta

3.2.19. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO
SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2022
Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC.
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria:
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-lapropria-posizione/
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3.2.20. CONVEGNO TRAUMA SPORTIVO E INFORMAZIONE MEDIATICA
Convegno medico gratuito in programma al CTO di Firenze Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi in Largo
G.A. Brambilla, 3 Firenze dalle 9 alle 13 di venerdì 20 maggio p.v. al quale sono invitati i medici sociali e i
responsabili sanitari delle società calcistiche della Toscana.
Le conferme di partecipazione potranno essere inviate direttamente all’indirizzo e-mail:
morabito.firenze@gmail.com
In allegato il programma del convegno.

3.2.21. GIOCARE A COVERCIANO – MUSEO DEL CALCIO
Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle società
sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento e visita sui campi
di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi di minimo 30 persone (tra
atleti e accompagnatori). In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure dell’iniziativa.
Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle che ci ha fatto vivere la
Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi toccarlo adesso da vicino. Il Museo del Calcio
di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze) ti regala l’opportunità di un’esperienza unica e speciale: giocare e
allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri, con tecnici federali.
E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle Scuole Calcio con il biglietto di ingresso al Museo del Calcio.
L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri e la mostra
dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini
e il pallone della finale di Wembley con l’Inghilterra.
I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da collezione.
L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far comprendere ai ragazzi i valori di un gioco di
squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e le
ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica.
Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per ragazzi, ragazze ed
accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del calcio. Ad esempio, “A
Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere
i segreti dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro.
“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita
quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci. Ed
ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e il calcio. Per info e prezzi dei pacchetti
dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la brochure al seguente link: https://bit.ly/3CWIfIQ
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il numero di
partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita.

“FAMILY WEEKEND”: GIOCHI IN SICUREZZA PER I BAMBINI E VISITA MUSEO
“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati
dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di Roberto
Mancini.La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. È inserita nel percorso
museale con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale.
Family Weekend consiste in attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei giochi
si amplia con “Prova il palleggio”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 15 con
tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio.
I bambini potranno sfidarsi anche in “Indovina il cimelio” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono
in “Colora la maglia”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il
passare del tempo.
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CALCIO FEMMINILE
e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432 Luciana Pedio 366 5414284
Tel. 055 6521432) FAX 055 7472707
MARTEDI’ ORE 10:30-13:00 - MERCOLEDI ORE 10:30- 13.00
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
SI INVITANO LE SOCIETA’ A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419-20 (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@lnd.it
AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A. 335 7797449

VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE
Nell’interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, considerato lo slittamento delle gare di tutti i
campionati dilettanti e giovanili, sia a livello regionale che provinciale, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data
18/1/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del
campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno
modificare, per la stagione sportiva 2021/2022, da tre a DUE l’obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di
campionato.
Ci si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle
quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione o alla
retrocessione.
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1°TORNEO ALFREDO MANISCALCO
(Coppa Toscana U17 Femminile)
Riservata alle squadre Under 17 Femminili a 11
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM
GIRONE: A
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1 SSDARLEMPOLI LADIES F.B.C.
I 7 ! 3 ! 2 !
! 1 ! 13 ! 1 ! 12 I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 1 ! 1 !
I
! 2 SSDARLFLORENTIA SAN GIMIGNANO
I 7 ! 3 ! 2 !
! 1 ! 14 ! 3 ! 11 I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 1 ! 1 !
I
! 3
PISA SPORTING CLUB S.R.L. I 3 ! 3 ! 1 ! 2 !
! 4 ! 13 ! 9- I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 4 A.S.D.POL. MONTESERRA
I 0 ! 3 !
! 3 !
!
! 14 ! 14- I
!
!
!
!
!
!
!
I
*=======================================================================================================================*
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM
GIRONE: B
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1 ACF
FIORENTINA S.R.L.
I 4 ! 2 ! 1 !
! 1 ! 7 ! 2 ! 5 I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 1 ! 1 !
I
! 2
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL I 4 ! 2 ! 1 !
! 1 ! 3 ! 1 ! 2 I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 1 ! 1 !
I
! 3
RINASCITA DOCCIA.
I 0 ! 2 !
! 2 !
! 1 ! 8 ! 7- I
!
!
!
!
!
!
!
I
*=======================================================================================================================*

A seguito delle classifiche finali dei 2 gironi, pubblichiamo le seguenti Semifinali
*Le Società prime nominate giocano in casa la prima gara:
EMPOLI FBC* – AQUILA MONTEVARCHI 1902
FIORENTINA* - FLORENTIA SAN GIMIGNANO
TRIANGOLARE:
PISA SPORTING CLUB / RINASCITA DOCCIA / POL.MONTESERRA
Date:
21-22/05 - RINASCITA DOCCIA - PISA SPORTING CLUB riposa: POL.MONTESERRA
28-29/05 - POL.MONTESERRA – RINASCITA DOCCIA
riposa: PISA SPORTING CLUB
04-05/06 - PISA SPORTING CLUB - POL.MONTESERRA riposa: RINASCITA DOCCIA
Per le gare in calendario sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 le eventuali richieste di variazione o
comunicazioni da parte delle Società potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 18
maggio 2022
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno essere effettuate al 333 1319178 o tramite email:
giuliabettazzi3@gmail.com (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi).
A variazione di quanto pubblicato sul C.U. N.84 del 12.05.2022:
Le finali 1/2° e 3/4° posto verranno disputate il 16/06/2022 presso C.F.F. FIGC LND Stadio G. Bozzi – Firenze
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17°TORNEO RICCARDO BECHERONI
(Coppa Toscana U15 FEMMINILE)
Riservata alle squadre Under 15 Femminili a 9
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GIRONE: A
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1
CARRARESE CALCIO 1908 SRL I 6 ! 2 ! 2 !
!
! 13 !
! 13 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 2 SSDARLEMPOLI LADIES F.B.C.
I 3 ! 2 ! 1 ! 1 !
! 1 ! 1 ! 0 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 3 A.S.D.ACADEMY LIVORNO CALCIO
I 0 ! 2 !
! 2 !
!
! 13 ! 13- I
!
!
!
!
!
!
!
I
*=======================================================================================================================*
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GIRONE: B
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1
PISA SPORTING CLUB S.R.L. I 7 ! 3 ! 2 !
! 1 ! 8 ! 3 ! 5 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 2 A.S.D.LIVORNO CALCIO FEMMINILE I 5 ! 3 ! 1 !
! 2 ! 5 ! 3 ! 2 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 3 SSDSRLUS CITTA DI PONTEDERA CF I 3 ! 3 ! 1 ! 2 !
! 5 ! 9 ! 4- I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 4 A.S.D.BLUES PIETRASANTA
I 1 ! 3 !
! 2 ! 1 ! 2 ! 5 ! 3- I
!
!
!
!
!
!
!
I
*=======================================================================================================================*
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GIRONE: C
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1 ACF
FIORENTINA S.R.L.
I 6 ! 2 ! 2 !
!
! 13 ! 1 ! 12 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 2 A.S.D.VIGOR CALCIO FEMMINILE
I 1 ! 2 !
! 1 ! 1 ! 3 ! 6 ! 3- I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 2 ! 2 !
I
! 3 SSDARLFLORENTIA SAN GIMIGNANO
I 1 ! 2 !
! 1 ! 1 ! 2 ! 11 ! 9- I 1 ! 1 !
!
! 1 ! 2 ! 2 !
I
*=======================================================================================================================*
STAGIONE SPORTIVA: 21/22
CAMPIONATO.: TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GIRONE: D
*=======================================================================================================================*
*
I
CLASSIFICA
GENERALE
I
C L A S S I F I C A
A V U L S A I
*=======================================================================================================================*
I
Societa'
I PN ! GC ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF I PN ! GI ! VI ! PE ! NL ! G.F! G.S! DIF!
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
! 1
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL I 9 ! 3 ! 3 !
!
! 24 !
! 24 I
!
!
!
!
!
!
!
I
! 2
RINASCITA DOCCIA.
I 4 ! 3 ! 1 ! 1 ! 1 ! 3 ! 3 ! 0 I 1 ! 1 !
!
! 1 !
!
!
I
! 3 C.F. PISTOIESE 2016 SSDARL
I 4 ! 3 ! 1 ! 1 ! 1 ! 3 ! 11 ! 8- I 1 ! 1 !
!
! 1 !
!
!
I
! 4 SSDARLZENITH PRATO
I 0 ! 3 !
! 3 !
!
! 16 ! 16- I
!
!
!
!
!
!
!
I
*=======================================================================================================================*

A seguito delle classifiche finali dei 4 gironi, pubblichiamo le seguenti Semifinali
*Le Società prime nominate giocano in casa la prima gara:
Semifinali per 1°/2° posto
CARRARESE CALCIO 1908* - PISA SPORTING CLUB 18/05 ore 18:30
FIORENTINA * - AQUILA MONTEVARCHI 1902
Semifinali per 3°/4° posto
EMPOLI LADIES FBC * - LIVORNO CALCIO FEMMINILE
VIGOR CALCIO FEMMINILE * - RINASCITA DOCCIA
Semifinali per 5°/6° posto
ACADEMY LIVORNO CALCIO * - CITTA’ DI PONTEDERA
FLORENTIA SAN GIMIGNANO * - PISTOIESE 2016
La vincente si classifica al 7° posto
BLUES PIETRASANTA* - ZENITH PRATO
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Per le gare in calendario sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 le eventuali richieste di variazione o
comunicazioni da parte delle Società potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 18
maggio 2022
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.
Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno essere effettuate al 333 1319178 o tramite email:
giuliabettazzi3@gmail.com (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi).
A variazione di quanto pubblicato sul C.U. N.84 del 12.05.2022:
Le finali 1/2° e 3/4° verranno disputate il 09/06/2022 presso C.F.F. FIGC LND Stadio G. Bozzi – Firenze

CALCIO A 5
RIUNIONE SOCIETA’
Si comunica che SABATO 28 MAGGIO p.v. alle ore 10.00
si terrà all’Estraforum, Via Maliseti – Prato,
LA RIUNIONE con tutte le Società che svolgono attività di Calcio a 5
per introdurre le future linee guida per la stagione 2022/2

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Si ricorda a tutte le Società di inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail
futsal.toscana@lnd.it
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
UNDER 18 ALLIEVI
CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
MODALITÀ ASSEGNAZIONE N.2 POSTI
Le Società vincenti i due triangolari del II turno acquisiscono il diritto alla partecipazione al Campionato U19
Juniores Regionali stagione sportiva 2022/2023, in base a quanto stabilito dai meccanismi di promozione e
retrocessione pubblicati sul C.U. n.22 del 30/9/2021. Nel caso in cui una o entrambe le Società avessero già
acquisito tale titolo, si procederà all’individuazione delle Società in base ai posti vacanti (1/2) come di seguito
riportato:
- 2e classificate Triangolari semifinali A e B ordinate fra loro per Classifica Disciplina (regular season rispettivi
gironi provinciali)
- 3e classificate Triangolari semifinali A e B ordinate fra loro per Classifica Disciplina (regular season rispettivi
gironi provinciali)
- le 8 Società perdenti i due triangolari e i 4 accoppiamenti del I turno ordinate fra loro per Classifica Disciplina
(regular season rispettivi gironi provinciali)
- le Società classificate dal 3° posto in poi nella classifica finale dei 7 gironi provinciali U18 Allievi ordinate fra
loro per Classifica Disciplina
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RAPPRESENTATIVA REGIONALE U.17 ALLIEVI
La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per Martedi 24 maggio ore 14.00 presso: lo
stadio U.S. Affrico v.le M. Fanti Firenze, per disputare una gara amichevole contro gli allievi u.s. Affrico per formare la
Rappresentativa che parteciperà al Torneo della Sardegna
Si pregano le Società coinvolte di anticipare copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva dei
calciatori interessati all‘indirizzo email: rappresentative.toscana@lnd.it , senza il quale non sarà possibile
prendere parte all’attività del raduno. Per ogni comunicazione rivolgersi al coordinatore delle rappresentative
Massimo Bolognesi tel. 3388516658
RUOLO – COGNOME e NOME

SOCIETA’ DI APPARTENENZA

PORTIERI
CIRILLO COSIMO
RICCIO DIEGO

FORCOLI VALDERA
MONTERIGGIONI

DIFENSORI
BRISCIANI LEONARDO
CECCHI NICCOLO’
LARAIA ALESSANDRO
MENICHETTI FILIPPO
PAOLI DUCCIO
PISANIELLO LUCA
VANNI TOMMASO

PRO LIVORNO
SESTESE CALCIO
AFFRICO
ZENITH PRATO
SCANDICCI 1908
SESTESE CALCIO
SCANDICCI 1908

CENTROCAMPISTI
ALFANI GREGORIO
CREMONINI GUIDO
INNOCENTI GABRIELE
MOROZZI ALESSANDRO
SIMONINI TOMMASO
VALORI MATTIA
ATTACCANTI
CAVICCHI LORENZO
CORCIONE GIANLUCA
MANDOLINI MATTIA
MEGBLI ANWAR
RONCARA MATTIA
VITOLO FRANCESCO
STAFF
RICCOMI Stefano
MANNELLI Stefano
BOLOGNESI Massimo
FALCO Maurizio
SANTONI Giacomo
BENEDETTI Fabrizio
LA SCALA Gianluca
BADIU Andrei Catalin
PEPPICELLI Carlo

SCANDICCI 1908
SESTESE CALCIO
FLORIAGRASSINABELMONTE
FLORIAGRASSINABELMONTE
PRO LIVORNO
ASD LASTRIGIANA
ASD LASTRIGIANA
MONTERIGGIONI
ASD LASTRIGIANA
PRO LIVORNO
FORTE DEI MARMI 2015
ATLETICO LUCCA
Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
Commissario Tecnico
Coordinatore Rappresentativa
Dirigente accompagnatore
Preparatore portieri
Collaboratore tecnico
Medico
Massaggiatore
Addetto al materiale sportivo
4415

C.R. TOSCANA - C.U. n.86 del 17-05-2022

5. RISULTATI
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE FF - 2 Giornata - R
CALCIO CASTELFIORENTINO
- ART.IND.LARCIANESE
* Reclamo Società ART.IND.LARCIANESE – Vedi decisioni G.S.T.

-

*

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 3 Giornata - A
BLUES PIETRASANTA

- US CITTA DI PONTEDERA CF

GIRONE C - 3 Giornata - A
1-2

FLORENTIA SAN GIMIGNANO

4416

- FIORENTINA S.R.L.

0-9
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 17/05/2022 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GARE DEL 14/ 5/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
36.- RECLAMO DELL'U.S.D. ART. IND. LARCIANESE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CALCIO
CASTELFIORENTINO /ART. IND. LARCIANESE DEL 14 MAGGIO2022 (4-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che il ricorso proposto dalla società Art. Ind. Larcianese è stato proposto entro i termini
regolamentari abbreviati; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla
documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito del prescritto
contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società Calcio
Castelfiorentino la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la stessa, secondo l'assunto della ricorrente, nel corso della
gara ha effettuato la sostituzione di sei calciatori in palese violazione delle norme vigenti in materia di sostituzione dei calciatori; rilevato
che la società S.S.D. Calcio Castelfiorentino non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il referto arbitrale dal quale emerge
che la società Calcio Castelfiorentino dal 30º del primo al 38º del secondo tempo sostituiva numero QUATTRO giocatori e
successivamente al 42º minuto del secondo tempo effettuava altre DUE sostituzioni (quindi totale SEI complessivamente)
contravvenendo pertanto alla normativa vigente in ordine alla sostituzione dei calciatori; ritenuto di dover accogliere il ricorso
presentato dalla società U.S.D. Art. Ind. Larcianese; visti gli articoli 9 e 10 comma 1 del C.G.S.; delibera: 1) accogliere il ricorso
proposto dalla società U.S.D. Art. Ind. Larcianese di Larciano (Pistoia) ed infliggere alla società Calcio Castelfiorentino la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) non addebitare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto
della reclamante.

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GARE DEL 12/ 5/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BARTOLI SARA

(FIORENTINA S.R.L.)

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•
•

Programma webinar del 26.05.2022
Convegno Trauma Sportivo – Firenze 20 maggio 2022
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9. CALENDARIO GARE
ECCELLENZA
GIRONE BB - 2 Giornata
Squadra 1
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD

Squadra 2
CALCIO CASTELFIORENTINO

A/R Data/Ora
R

18/05/2022 15:00

Impianto
621 NARDINI CASTELNUOVO
GARFAGNA

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
CASTELNUOVO GARFAGNANA VIA VAL MAIRA, 1

GIRONE BB - 3 Giornata
Squadra 1
BALDACCIO BRUNI

Squadra 2
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD

A/R Data/Ora
R

22/05/2022 15:00

Impianto
1 ZANCHI

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
ANGHIARI

VIA MARTIRI DELLA LIBBIA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GIRONE AA - 3 Giornata
Squadra 1
S.C.ATLETICO CENAIA

Squadra 2
PONTASSIEVE

A/R Data/Ora
R

21/05/2022 16:00

Impianto

Localita' Impianto Indirizzo Impianto

448 PENNATI - CENAIA CENAIA

VIA V. PENNATI

GIRONE A1 - 1 Giornata
Squadra 1
GRASSINA

Squadra 2
SAN MARCO AVENZA 1926

A/R Data/Ora
A

21/05/2022 16:00

Impianto
943 PAZZAGLI
PRINCIPALE E.A.

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
PONTE A NICCHERI

VIA CHIANTIGIANA, 123

GIRONE BB - 3 Giornata
Squadra 1
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.

Squadra 2
LASTRIGIANA

A/R Data/Ora
R

21/05/2022 16:00

Impianto
191 TORRINI E.A.

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
SESTO FIORENTINO

PIAZZA BAGNOLET, 2

GIRONE EE - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CUOIOPELLI

LAMMARI 1986

R

21/05/2022 16:00

PORTA ROMANA ASD

AUDACE LEGNAIA

R

21/05/2022 16:00

Impianto
677 MASINI - SANTA
CROCE SULL'ARNO
789 BOZZI G. E.A. FIRENZE

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
SANTA CROCE SULL'ARNO

VIA DI PELLE,105

FIRENZE

VIA S.BORGONOVO - FIRENZE

GIRONE FF - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CALCIO CASTELFIORENTINO

OLMOPONTE AREZZO

R

21/05/2022 16:00

MALISETI SEANO

ART.IND.LARCIANESE

R

21/05/2022 16:00

Impianto
684 NERI SUSS. CASTELFIORENTINO
635 MALISETI
COMUNALE - PRATO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
CASTELFIORENTINO

VIALE ROOSVELT CASTELFIOR.NO

MALISETI / PRATO

VIA CADUTI SENZA CROCE

GIRONE T1 - 1 Giornata
Squadra 1
SAN MINIATO BASSO CALCIO

Squadra 2
FRATRES PERIGNANO 2019

A/R Data/Ora
A

21/05/2022 16:00
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Impianto
674 PAGNI - SAN
MINIATO BASSO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
SAN MINIATO BASSO

VIA PESTALOZZI

C.R. TOSCANA - C.U. n.86 del 17-05-2022

ALLIEVI UNDER 18 REGIONALI
GIRONE TA - 1 Giornata
Squadra 1
CAPOSTRADA BELVEDERE SB

Squadra 2
AREZZO FOOTBALL ACADEMY

A/R Data/Ora
A

18/05/2022 18:00

Impianto
521 R.STRULLI MONSUMMANO T.ME

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
MONSUMMANO TERME

VIA XXV APRILE,129/131

GIRONE TB - 1 Giornata
Squadra 1
COLLIGIANA

Squadra 2
ACADEMY C.G. AGLIANESE

A/R Data/Ora
A

17/05/2022 17:30

Impianto

Localita' Impianto Indirizzo Impianto

862 MANNI - COLLE VAL
COLLE VAL D'ELSA
D ELSA

VIA LIGURIA,3

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GIRONE AA - 1 Giornata
Squadra 1
CARRARESE CALCIO 1908 SRL

Squadra 2
PISA SPORTING CLUB S.R.L.

A/R Data/Ora
A

18/05/2022 18:30

Impianto
402 FOSSONE E.A.

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
CARRARA

VIA CAVAIOLA,1 - FOSSONE

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 17-05-2022
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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Informazioni
Percorso facoltativo

Destinatari: Tutte le professioni sanitarie, OSS, OTA, professioni amministrative.
Segreteria Scientifica
Responsabile Scientifico
Fabrizio Matassi
Abilitato Inserimento Progetto Barbara Damiano

Segreteria Organizzativa

U.O. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Referente del progetto
Barbara Damiano
Tel. 055/7946070
damianob@aou-careggi.toscana.it

CREDITI ECM

L’iniziativa è inserita nel percorso regionale per l’attivazione dei crediti ECM. Per il
rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti suddetti è necessaria la frequenza del
90% delle ore totali del percorso, e la compilazione del questionario della Qualità
Percepita on line, entro 14 giorni dal termine dell’edizione. L’evento rientra nel
Piano annuale della Formazione dell’AOUC.

Iscrizione online

È possibile iscriversi all’evento cliccando il seguente link, previa registrazione alla
piattaforma TOM AOUC ( come indicato nell’ultima pagina del pieghevole).
È obbligatoria l’iscrizione entro il 18/05/2022.

ID PROVIDER ECM 903

Seminario formativo
“La rotula
non è rotonda”
TRAUMA SPORTIVO
E INFORMAZIONE
MEDIATICA
scienza
e deontologia
personali e interessi
pubblici
trauma
sportivofraediritti
informazione
mediatica
“LA ROTULA NON È ROTONDA”

scienza e deontologia
fra diritti
personali
e interessi pubblici
Tipologia
di evento:
Convegno
Evento: tecnico professionale
Area Formativa: Obiettivi di sistema
Obiettivo formativo e razionale di riferimento:
Obiettivo formativo e nazionale di riferimento:
Acquisizione di competenze reciproche nella gestione della relazione fra
Integrazione interprofessionale, multiprofessionale e interistituzionale
professionisti sanitari e giornalisti
………………………………………………

1° EDIZIONE

20 maggio 20/05/2022
2022 ore 09:00ore
– 14:00
(compresa pausa)
9.00-14.00
Aula
Magna
NIC
3
Sede: Auditorium CTO
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo
Brambilla,
3
Largo
G.A.G.A.
Brambilla,
3 Firenze
Firenze
PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Il trauma sportivo può rappresentare un modello per affrontare il tema del
rapporto fra Sanità e Media su un terreno relativamente neutrale, ma
rappresentativo delle criticità emerse drammaticamente nella vicenda pandemica.
Nel trauma sportivo si manifestano tutti gli elementi di emotività, impatto
mediatico, complessità assistenziale, interessi economici, che trovano nelle
dinamiche di relazione fra professionista sanitario e giornalisti quei punti sensibili
che rappresentano condizioni di criticità nell’equilibrio fra interessi privati e
diritto di cronaca.

Trattamento dati

Obiettivi generali del percorso

Costo

Al termine del percorso formativo i discenti saranno in grado di argomentare la
traumatologia del ginocchio in termini di diagnosi, terapia e prognosi in
contemporanea con i tempi e ritmi della notizia, implementare le conoscenze e
le tecniche necessarie per una corretta gestione della relazione tra i professionisti
sanitari e dell'informazione al fine di tutelare i diritti degli utenti, l'opinione
pubblica e l'efficacia dell'evidence based medicine.

Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito www.aou-careggi.toscana.it
nella sezione Formazione>Corsi e Convegni
La partecipazione all’evento è gratuita.

M/903F/P02-D ed4 rev0

Programma
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Saluti delle Autorità
R.Damone S.Bennucci, G. Marchini, F. Morabito
Moderatore: M. Innocenti

I°SESSIONE

09.30 Dal campo sportivo al campo operatorio -Relazione
G.Antognoni
10.00 Traumatologia del ginocchio: diagnosi, terapia e prognosi, i tempi
dell’assistenza e i ritmi della notizia –Relazione
F.Matassi
10.30 Protesi e Sport: miti e misfatti –Relazione
R. Civinini
11.00 I tempi del processo riabilitativo e la comunicazione - Relazione
P. Pasquetti
11.30 Pausa
Moderatore: R.Civinini

II° SESSIONE

12.00 La Privacy in Ospedale – Relazione
P. Tagliaferri
12.30 “La rotula non è rotonda”: linguaggi a confronto. Una domanda da
cronista e una risposta da ortopedico
Il giornalista Sandro Bennucci intervista il Professor Massimo Innocenti
13.00 Discussione
13.30 Take Home Message – Tavola rotonda
S.Bennucci e M.Innocenti
14.00 Termine lavori

M/903F/P02-D ed4 rev0

Relatori
Giancarlo Antognoni Testimonial dell’evento.
Campione del Mondo Nazionale italiana 1982 e Hall of Fame del calcio italiano
Sandro Bennucci Giornalista, Presidente Associazione Stampa Toscana, Italia
Roberto Civinini Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia Università degli Studi di Firenze e Direttore Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Massimo Innocenti Professore Ordinario di Malattie dell’apparato locomotore
Università degli Studi di Firenze, Italia
Fabrizio Matassi Medico dell’equipe chirurgica dell’Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Pietro Pasquetti Direttore Riabilitazione
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Paolo Tagliaferri Collaboratore Amministrativo Professionale, AOUC,
Italia
Moderatori
Roberto Civinini Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia Università degli Studi di Firenze e Direttore Ortopedia
Azienda ospedaliero - universitaria Careggi Firenze, Italia
Massimo Innocenti Professore Ordinario di Malattie dell’apparato locomotore
Università degli Studi di Firenze, Italia
Informazioni sullo svolgimento dell’evento
L’evento verrà svolto in presenza presso l’Auditorum del CTO.
Per l’acquisizione dei crediti ECM, dovrà partecipare ad almeno il 90% della durata
dell’evento e compilare il Questionario della qualità su piattaforma TOM entro 14 giorni
dal termine dell’evento.
La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la non assegnazione dei crediti
ECM.
Ciascun partecipante, ai fini dell’invio del link per la compilazione del questionario di
gradimento e per il rilascio degli attestati di frequenza ed ECM ( se ne ricorrono le
condizioni) è tenuto a registrarsi sulla piattaforma TOM AOUC (http://tom.aouccareggi.toscana.it) cliccando su REGISTRAZIONE (in alto a destra) e inserendo i propri
dati.
Per l’accesso all’evento i partecipanti dovranno essere in possesso di Green pass e
indossare la mascherina di protezione FFP2 .

GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2022
Microsoft Teams ore 17.00 - 20.00

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Dott. Simone CARDULLO
Dott. Roberto BRESCI
Ore 17.15 Introduzione Prof. Fabrizio BALDUCCI
Ore 17.00 Apertura

Ore 17.30

Ore 18.30
Ore 18.45

Ore 19.30

Presidente CR CONI Toscana
Vice-presidente SRDS CONI Toscana
Direttore Scientifico SRDS CONI Toscana

Avv. Lorenzo BOLOGNINI

Esperto Scuola Regionale dello sport
CONI Toscana
Come gestire il riequilibrio del piano economico e finanziario
question time
Avv. Stefano PELLACANI
Esperto Scuola Regionale dello sport
Coni Toscana
Le modalità di affidamento in concessione degli impianti sportivi
pubblici
question time

Per partecipare al convegno:
Cliccare sul link di seguito e compilare il modulo d’iscrizione.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro lunedì 23 maggio 2022.
Le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBCtpQFlfnk6rSAlnTz5y5CSdVWdWGAfGoJxJ4ER0_5b8JWQ/viewform
?usp=sf_link

Prima dell’evento riceverete, via mail, il link di accesso al webinar

Questionario per le società interessate a ricevere una
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura
Il questionario, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, andrà inviato
all’indirizzo mail energiatoscana@lnd.it
Ragione Sociale
Partita IVA e Codice Fiscale
 Elettrici (in kWh):
Quali sono i consumi aziendali annui
totali?

 Gas naturale (in Smc):
 Altro:

A quanti siti e/o sedi si riferiscono i
consumi?
Nome e Cognome:
Riferimenti per essere contattati:

Telefono:
E-mail:

Si allegano alla presente, quale documentazione integrativa ai dati forniti:
- le bollette di dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale relative ai punti di fornitura della
Ragione Sociale indicata per gli ultimi 12 mesi. I tracciati delle fatture elettroniche non sono
purtroppo sufficienti;
- i contratti di fornitura attualmente in essere.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL Regolamento UE 2016/679)
Io sottoscritto dichiaro:
- di essere informato che i dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti
e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il
corretto svolgimento di tutte le attività legate all’elaborazione/proposta dei servizi offerti dal Consorzio BCC Energia;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa le gge (al contatto info@bccenergia.it).

Luogo e data

Firma

BCC Energia
Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici
Sede legale: Via Torino, 153 - 00184 Roma
Sede operativa: Via Girolamo Magnani, 10 - 43121 Parma
P.IVA e C.F.: 10705611001

CONVENZIONE SUPERBONUS 110%
DUFERCO ENERGIA
Per gli immobili delle ASD limitatamente agli spogliatoi.

DOCUMENTAZIONE INIZIALE
L’ASD trasmette a DUFERCO ENERGIA via email (convenzionelnd@dufercoenergia.com) la
documentazione seguente:
• Indirizzo Esatto e Riferimenti
• Visura per immobile
• Accertamento della proprietà immobiliare urbana e Mappe Catastali
• Asseverazione di conformità urbanistica ed edilizia (vedi formato allegato)
• Planimetria
• Foto ed Immagine Google
• Libretto impianto termico
• Richieste Lavori ed Esigenze (es. richiesta rifacimento tetto, sostituzione caldaia, etc…)

SOPRALLUOGO
DUFERCO ENERGIA prende contatto con la ASD ed organizza un sopralluogo con i propri tecnici.

PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA ASD ED APPROVAZIONE
A seguito del sopralluogo DUFERCO ENERGIA elabora un progetto esecutivo che include lo scopo di
lavoro dettagliato, i costi e la tempistica. La tempistica dovrà essere concordata con la ASD per
tenere conto dell’operatività durante i lavori.
Prima di passare all’esecuzione delle opere l’ASD deve approvare il progetto e firmare il contratto di
appalto con DUFERCO ENERGIA nella modalità sconto in fattura per la totalità per l’importo:
grazie al Decreto Rilancio, questa modalità permette la cessione del credito a DUFERCO ENERGIA
delle future detrazioni fiscali maturate dalla ASD, che quindi non anticiperà alcun pagamento
dell’importo contrattuale.

APPALTO ED ESECUZIONE PROGETTO
DUFERCO ENERGIA affida (i) l’esecuzione del progetto ad imprese locali scelte tra quelle messe
ad albo fornitori ed eventualmente quelle segnalate dalla ASD (dopo opportuna verifica e qualifica) e
(ii) la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza a tecnici abilitati.

PRATICHE FINALI
Collaudo e fine lavori: firmato congiuntamente tra la ASD, il Direttore Lavori, DUFERCO ENERGIA e
le imprese esecutrici.
Visto di conformità del progetto ai fini della pratica SUPERBONUS 110% (a cura di DUFERCO
ENERGIA)

DUFERCO ENERGIA SPA
Sede Legale e Amministrativa: via Paolo Imperiale, 4 | 16126 Genova (GE) | Tel. +39 010 2756001 - Fax: +39 010 27560200
Capitale Sociale: Sottoscritto € 30.000.000 - Versato € 30.000.000 | C.F. 03544070174 - P.IVA 01016870329
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 03544070174 - REA 448318
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Italia Holding S.p.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), via Armando Diaz 248, iscritta al Registro delle Imprese di
Brescia n. 06081270636.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA
OGGETTO:
Immobobile ubicato in __________________________________
Distinto al NCEU di _______________al Fog. ______ mapp. _________________sub.
Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato
Cognome ______________________________________ nome ___________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________________
iscritto all'ordine/collegio _____________________________ al n. _______________ prov. ____________
con studio a _____________________________________________________________________________
telef. ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________________
posta certificata __________________________________________________________________________
Incaricato da
Sig.______________________________________________intestatario dell’immobile in oggetto
per la verifica di conformità edilizia ed urbanistica sull'immobile ubicato in
__________________________________ Fog. ______ mapp. _________________
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ presso
l’immobile in oggetto, e sulla base della verifica documentale,

ASSEVERA
che lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta:
pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente/i titolo/i
pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
titolo unico (SUAP), permesso di costruire /
licenza edil. / concessione edilizia/ autorizzazione edilizia/ comunicazione edilizia (art. 26 L.
47/1985)/ altro titolo / etc.
n. ________________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|

oppure
accertamento di conformità/ condono edilizio/ sanatoria/ etc.
n. ________________________
del |__|__|__|__|__|__|__|__|
primo accatastamento
non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non
interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli
abilitativi

Allega alla presente copia della planimetria catastale in atti, dichiarando che la stessa è perfettamente
rispondente e conforme allo stato di fatto rilevato.
Data _________________________
_______________________________________
IL TECNICO ABILITATO
(firma e timbro professionale)

