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Comunicato Ufficiale n.56(ultimo) del 30/06/2022 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• CU n. 275/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Società Calcio a 11 
dilettantistiche 2022/2023 

• CU n. 276/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Società Calcio a 5 
2022/2023 

• CU n. 292/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2022/2023 
• CU n. 294/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF 
• CU n. 295/A FIGC - Deroga art. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio 
• CU n. 301/A FIGC - Modifica art. 53, comma 5, delle NOIF 
• CU n. 302/A FIGC - Modifica art. 45, comma 3, Regolamento LND 

 
 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Circolare n. 41 - Circolare n. 26/2022 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 
• Comunicato Ufficiale n. 117 - modifica art. 22, comma 3, Regolamento FIGC Agenti Sportivi 
• Comunicato Ufficiale n. 118 - modifica art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva 
• Comunicato n. 120 - CU n. 286/A FIGC - Art. 16 ter N.O.I.F. - annullato e sostituito dalla FIGC il proprio CU di 

pari numero e data pubblicato dalla LND con CU 119 
•  
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
 

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle 
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 
700 Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che 
riguardano il finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento 
delle spese di manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto di defibrillatori interessano le Società 
calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a 
loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza.  
 

FIGC LND CR Toscana – FTBCC Elenco referenti BCC – 2022 
 

n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Matteo Meozzi  0573 7070237 mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it 

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 
055 883071           
331 6405706 

francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 ChiantiBanca 
Funzione 

Coordinamento 
Commerciale  

055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano Vannini                            

Daniele Taini   
0577 397376              
075 60502252 

massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it           
daniele.taini@bancacentro.bcc.it 

6 Elba Piero Paolini 0565 944072     p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459512 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette  Andrea Lenzi 0587 429580 andrea.lenzi@bancadipisa.it  

9 Pontassieve Francesco Ciullini 055 8302224 francesco.ciullini@pontassieve.bcc.it 

10 
  

Banca TEMA 

Adolfo Rastelli 
0564 613217     
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it  

11 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

12 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487  leonardo.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737241      
334 6501735 

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it 

14 Vival Banca Marco Cirrincione 0572 285238 marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it –  sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti 
delle singole BCC 
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscano L.N.D. riunitosi il 20 giugno u.s. ha provveduto a deliberare in merito ai 
sostegni economici a favore delle Società e dell’organizzazione dei campionati.  
 
 

CONTRIBUTI A SOCIETÀ 
 

In considerazione delle difficoltà economiche dovute sia alla sospensione dell’attività per la situazione 
pandemica dal 19 dicembre al 11 febbraio che all’incremento delle spese di gestione dovuto all’aumento dei 
costi per i servizi primari (energia, acqua e gas), è stato deciso di riconoscere un contributo da accreditarsi sul 
conto societario alle società affiliate, stabilito in base all’attività svolta nella stagione 2021/2022 e così 
quantificato: 
 
Euro 400,00 per attività di prima squadra 
 
Euro 200,00 per ogni attività aggiuntiva (juniores, calcio a 5, calcio femminile, settore giovanile). 
 
Tale operazione è stata resa possibile grazie al contributo straordinario ricevuto dalla F.I.G.C. insieme ad 
un’attenta politica di contenimento dei costi intrapresa ormai da anni dal Comitato.  
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FORMAT E DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE DILETTANTI 

 
In vista della prossima stagione sportiva 2022/2023, è stato deliberato che il campionato di Eccellenza inizierà 
domenica 11 settembre, mentre sabato 10 settembre gli Juniores Regionali Merito; domenica 4 settembre 
inizierà la Coppa Italia di Eccellenza. Per ciò che concerne il format dei campionati, l’Eccellenza sarà 
composta da 2 gironi, la Prima Categoria da 6 e la Seconda Categoria da 11 gironi, raggiungendo per questi 
ultimi due campionati, dopo solo una stagione sportiva, l’obiettivo di riportare gli organici ed il numero dei 
gironi al loro format naturale prepandemico.  
I campionati di Prima e Seconda Categoria cominceranno domenica 18 settembre, mentre il 4 e l’11 dello 
stesso mese saranno disputate le gare di Coppa Toscana.  
Per quanto riguarda il campionato di Promozione, il C.R. Toscana ha ritenuto opportuno, in considerazione del 
numero di Società attualmente in organico, che non consente per questa stagione sportiva di ritornare al 
format naturale prepandemico, consultare le partecipanti in merito alla possibilità di organizzare il campionato 
valutando l’ipotesi a 4 gironi (di cui uno da 14 squadre e 3 da 13) o a 3 gironi (di cui due a 18 squadre ed 1 a 
17). L’esito della consultazione ha riportato il seguente risultato: 90% delle società aventi diritto, cioè 47 
compagini di cui 36 (pari al 77%) si sono dichiarate favorevoli ai 4 gironi, mentre 11 (pari al 23%) hanno 
privilegiato l’ipotesi dei 3 raggruppamenti. Facendo seguito a tale consultazione, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato la formazione di 4 gironi di Promozione per la prossima stagione. Il campionato comincerà il 25 
settembre, mentre la Coppa Italia di Promozione inizierà con la prima gara dei triangolari domenica 4, e le 
successive due gare domenica 11 e domenica 18 settembre evitando dunque, al primo turno, gare 
infrasettimanali. 

 
 

Format  
 
Eccellenza     2 gironi  
Promozione    4 gironi (in ogni caso sarà garantita la composizione di ogni girone 
con  

un numero minimo di 13 squadre) 
Prima Categoria   6 gironi  
Seconda Categoria   11 gironi  
Juniores Regionali Merito  1 girone 
 
 
 
Date inizio campionati e coppe dilettanti  
 
     Campionato  Coppa 
Eccellenza     11/09/2022 04/09/2022  
Promozione    25/09/2022 04/09/2022 
Prima Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Seconda Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Juniores Regionali Merito  10/09/2022  
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PREMIAZIONI SOCIETA’ VINCENTI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 – 2020/2021 
 
È stato inoltre deciso di procedere alla premiazione delle squadre dichiarate vincenti i campionati regionali 
(dilettanti e giovanili) relativi alla stagione sportiva 2019/2020, che si era interrotta il 5 marzo a causa della 
pandemia e 2020/2021 per i soli 3 campionati di interesse nazionale. Tale premiazione avverrà il giorno 4 
luglio p.v. alle ore 17,15 presso la prestigiosa Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. 
 
…OMISSIS… 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2019/20  
 
…OMISSIS… 

U.S.D. ALBERORO 1977 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. E) 
 
…OMISSIS… 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2019/20  
 
…OMISSIS… 

G.S. PERGINE A.S.D. (VINCENTE CAMPIONATO GIR. L) 
 
…OMISSIS… 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2019/20  
A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5 (VINCENTE CAMPIONATO GIR. A) 

  
 

 
I Presidenti delle Società premiate, o loro delegati, sono invitati alla suddetta premiazione. 
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3.1.1. GRADUATORIE CAMPIONATI DILETTANTI JUNIORES E CAMPIONATI SETTORE 
GIOVANILE  
 
 
Secondo quanto stabilito con i criteri pubblicati sul C.U. n.22 del 30/09/2021 relativamente ai campionati di cui in 
epigrafe per la Stagione Sportiva 2022/2023, si riporta di seguito quanto segue: 
 
 

- A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONE DI MERITO 
 
Graduatoria delle squadre perdenti i due triangolari finali tra le vincenti i cinque gironi regionali ordinate in base al miglior 
piazzamento di Coppa Disciplina per il completamento organico del Girone di merito con punteggio nella graduatoria del 
Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.):  
 

REG JUN  GARE PUNTI C.C. PUNTI 

RJD SAN MINIATO BASSO CALCIO 22 10,85 30 14,80 

RJE LANCIOTTO CAMPI V.S.D. 24 14,55 30 18,19 
 
 

- SQUADRE PROMOSSE AI GIRONI REGIONALI 
 
Squadre provenienti dai campionati provinciali Juniores (stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella graduatoria 
del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo c.c.) fino alla concorrenza dei posti disponibili: 
 

PROV JUN  GARE PUNTI C.C. PUNTI 

PIB FORNACETTE CASAROSA ASD 18 5,70 30 9,50 

LIA AUDACE ISOLA D'ELBA 22 7,20 30 9,82 

FIC CASELLINA 18 6,55 30 10,92 

LUA FOLGOR MARLIA 1905 20 7,80 30 11,70 

MSA LIDO DI CAMAIORE A,S,D, 20 8,50 30 12,75 

PTA CASALGUIDI1923CALCIO SRL 22 11,35 30 15,48 

FIB S.BANTI BARBERINO 17 10,25 30 18,09 

FID SANCASCIANESE CALCIO ASD 18 10,90 30 18,17 

FI/A CENTRO STORICO LEBOWSKI 18 11,15 30 18,58 

GRA ATLETICO MAREMMA 24 15,60 30 19,50 

PIA LITORALE PISANO ASD 18 13,15 30 21,92 

POA PRATO 2000 24 26,00 30 32,50 

SIA CORTONA CAMUCIA CALCIO 23 36,70 30 47,87 
 

N.2 squadre (modalità di assegnazione definite da specifico regolamento pubblicato C.U. n.73 del 14/04/2022) 
provenienti dal Campionato Interprovinciale Allievi Under 18 (stagione sportiva 2021/2022) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) 
 
 

ALL U18 VINCENTI TRIANGOLARI REGIONALI 

U18PIA CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 

U18PTA CAPOSTRADA BELVEDERE SB 
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ALL U18 SECONDE TRIANGOLARI REGIONALI GARE PUNTI C.C. PUNTI 

U18FIB COLLIGIANA *** 15 12,30 30 18,45 

U18ARA AREZZO FOOTBALL ACADEMY  *** 18 21,80 30 36,33 
*** Squadre già in organico 

 
ALL U18 TERZE TRIANGOLARI REGIONALI GARE PUNTI C.C. PUNTI 

18PTA ACADEMY C.G. AGLIANESE 21 37,30 30 53,29 

18LIA ROSELLE 18 39,20 30 65,33 
 
 

- A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONI REGIONALI 
 
 
graduatoria secondaria prioritaria 
 
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate a 
fine calendario, al penultimo posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 
2021/2022) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone; 
 

REG JUN RETROCESSA DOPO SPAREGGIO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

RJD GALCIANESE  22 35,15 30 47,93 
 
 
graduatoria secondaria  
 
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina, le 
squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al penultimo posto (Stagione Sportiva 2021/2022); 
 

REG JUN RETROCESSE PENULTIMO POSTO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

RJC MIGLIARINO VECCHIANO 22 10,95 30 14,93 

RJE AUDAX RUFINA 24 18,45 30 23,06 

RJF GIOVANI GRASSINA BELMONTE 24 27,10 30 33,88 

RJG STELLA ROSSA 20 45,30 30 67,95 
 
 
con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate a 
fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva 2021/2022) e 
perdenti di spareggio nell'ambito del girone; 
 
 

PROV JUN PERDENTE SPAREGGIO PRIMO POSTO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

PTA MONTALE POL.90 ANTARES 22 16,25 30 22,16 
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con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina per 
le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 2021/2022);  
 

PROV JUN SECONDE CLASSIFICATE GARE PUNTI C.C. PUNTI 

ARA CASENTINO ACADEMY 30 13,40 30 13,40 

LIA ACADEMY LIVORNO CALCIO 21 11,10 30 15,86 

FI/A ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. 18 9,60 30 16,00 

GRA MONTEROTONDO 24 13,75 30 17,19 

FIC ISOLOTTO 18 10,55 30 17,58 

PIB CASTELFRANCO CALCIO  18 11,05 30 18,42 

PIA COLLIMATITTIMI  18 11,25 30 18,75 

PTA MONTALE POL.90 ANTARES 22 16,25 30 22,16 

FIB FLORENCE SPORTING CLUB 17 13,00 30 22,94 

LUA ACADEMY QM MASSAROSA 20 15,35 30 23,03 

POA VIRTUS COMEANA 24 22,15 30 27,69 

SIA UNIONE POL.POLIZIANA ASD 23 22,40 30 29,22 

MSA PIETRASANTA  20 29,55 30 44,33 

FID VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI 18 32,35 30 53,92 
 
Società che a vario titolo avrebbero acquisito il diritto di inserimento nella graduatoria, ma già in organico ai Campionati 
Nazionale e/o Regionale Juniores o prof.: 
 
Società 
TERRANUOVA TRAIANA 
 
 
SQUADRE ESCLUSE DALL’ORGANICO 
 
Per avere superato i 100 punti di penalità nella Classifica del Premio Disciplina 
 
Società Punteggio 
MASSESE 1919 SSDRL 180,35 
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*** SETTORE GIOVANILE REGIONALE *** 

Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2022/2023” e 
pubblicati sul C.U. n.22 del 30/09/2021, in appresso si riportano le Società non in organico aventi diritto di concorrere a 
partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei posti disponibili: 
 

ALLIEVI REGIONALI 
 

- A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONE DI MERITO 
 
Graduatoria delle squadre perdenti i due triangolari finali tra le vincenti i cinque gironi regionali ordinate in base al miglior 
piazzamento di Coppa Disciplina per il completamento organico del Girone di merito: 
 
 

ALL REG PER GIRONE DI MERITO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

ARD VENTURINA CALCIO 20 13,20 22 14,52 
 

- GIRONI REGIONALI  
 
Graduatoria prioritaria: 
 
Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) con 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla concorrenza dei posti disponibili. 
 

ALL PROV VINCITRICI DI GIRONE GARE PUNTI C.C. PUNTI 

ARA TERRANUOVA TRAIANA 22 12,50 26 14,77 

POA FOLGOR CALENZANO SSDARL 26 15,00 26 15,00 

LIA ACADEMY LIVORNO CALCIO 18 12,60 26 18,20 

FIB SETTIGNANESE A.S.D. 20 20,60 26 26,78 

PTA GIOVANI VIA NOVA B.P. 22 22,90 26 27,06 

FIC LIMITE E CAPRAIA A.S.D.U.S. 18 19,70 26 28,46 

LUA ACADEMY PORCARI 19 22,50 26 28,89 

PIA CALCI 2016 23 30,20 26 30,79 

GRA INVICTASAURO 16 32,00 26 34,14 

MSA SAN MARCO AVENZA 1926 18 44,30 26 52,00 

 
Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) aventi un 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili. 
 
 

ALL PROV PERDENTE SPAREGGIO PRIMO POSTO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

PIA SANTA MARIA A MONTE 24 19,30 26 20,91 

PTA POGGIO A CAIANO 1909 22 47,70 26 56,37 
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PROV ALL SECONDE CLASSIFICATE GARE PUNTI C.C. PUNTI 

POA PIETA 2004 26 9,10 26 9,10 

SIA POGGIBONSESECALCIOINVICTA 18 11,70 26 16,90 

ARA TEGOLETO 22 15,30 26 18,08 

MSA GHIVIBORGO VDS 18 17,00 26 24,56 

LIA COLLI MARITTIMI  18 22,90 26 33,08 

FIB AUDACE LEGNAIA  19 27,30 26 37,36 

LUA FOLGOR MARLIA 1905 19 28,00 26 38,32 

FIC IMPRUNETA TAVARNUZZE 18 28,70 26 41,46 

FI/A SALES A.S.D. 18 46,10 26 66,59 

GRA ATLETICOMAREMMA 16 60,60 26 98,48 
 

Graduatoria secondaria: 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al penultimo posto nei gironi regionali (stagione 
sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra 
loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla 
concorrenza dei posti disponibili; 
 

ALL REG  GARE PUNTI C.C. PUNTI 

E PAGANICO                    20 30,40 22 33,44 

D GRACCIANO                  20 34,10 22 37,51 

F PONTE 2000                 22 44,70 22 44,70 

C AUDAX RUFINA                22 45,00 22 45,00 

G SIGNA 1914 A.D.            20 60,70 22 66,77 
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE di cui al C.U. n. 22 del 30/09/2021 
 

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. 
nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche). 
 

Società in organico Stagione Sportiva 2021/2022 
VIACCIA CALCIO Mancata partecipazione alla categoria esordienti 
PIANESE Mancata partecipazione alla categoria esordienti 

 
Società vincenti girone Allievi Provinciali Stagione Sportiva 2021/2022 
FLORIAGAFIR BELLARIVA Mancata partecipazione alle categorie esordienti e pulcini 
UNIONE POL.POLIZIANA ASD Mancata partecipazione alla categoria giovanissimi 

 
Provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra 
squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro 
Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società. 
 

Società in organico Stagione Sportiva 2021/2022 

ZENITH PRATO  Decisione G.S.T.  C.U. n. 69 del 07/04/2022 
Decisione n. 82 C.A.S.T. C.U. n. 80 del 05/05/2022 

 

SQUADRE PASSATE AD ORGANICO PROFESSIONISTICO 
 

La sottoelencata società passa nell’organico delle Società Professionistiche 
SAN DONATO TAVARNELLE  
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GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

- A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONE DI MERITO 
 

Graduatoria delle squadre perdenti i due triangolari finali tra le vincenti i cinque gironi regionali ordinate in base al miglior 
piazzamento di Coppa Disciplina per il completamento organico del Girone di merito: 
 

GIOV REG PER GIRONE DI MERITO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

GRG FORTIS JUVENTUS 1909 22 7,90 22 7,90 

GRF FORTE DEI MARMI 2015 22 25,80 22 25,80 
 

- GIRONI REGIONALI  
 

Graduatoria prioritaria: 
Le squadre vincitrici di girone / risultanti vincitrici del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2021/2022) 
con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita 
dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo), fino alla concorrenza dei posti disponibili. 
 

FI/A FIGLINE 1965 20 1,60 22 1,76 

SIA ASTA 2016 18 5,30 22 6,48 

PIA FORNACETTE CASAROSA ASD 20 6,20 22 6,82 

PTA ACADEMY C.G. AGLIANESE 22 8,60 22 8,60 

LIA PORTUALE LIVORNO 22 9,50 22 9,50 

POA S.BANTI BARBERINO 22 11,30 22 11,30 

MSA PONTREMOLESE 1919 18 10,20 22 12,47 

ARA TERRANUOVA TRAIANA 22 14,30 22 14,30 

FIB VIRTUS RIFREDI 18 12,10 22 14,79 

FIC VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI 22 28,10 22 28,10 

LUA AQUILA S.ANNA 18 25,40 22 31,04 

GRA FOLLONICA GAVORRANO SRL 16 43,60 22 59,95 
 

Le società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) aventi un 
punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal 
punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili. 
 

PROV GIOV PERDENTE SPAREGGIO PRIMO POSTO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

LIA LIVORNO 9 S.D. 22 24,00 22 24,00 
 

PROV GIOV SECONDE CLASSIFICATE GARE PUNTI C.C. PUNTI 

POA TOBBIANA 1949 22 3,00 22 3,00 

PIA SAN PROSPERO NAVACCHIO 20 9,50 22 10,45 

FIC FLORENCE SPORTING CLUB 22 13,40 22 13,40 

FIB AUDACE LEGNAIA  18 11,70 22 14,30 

PTA PISTOIA NORD SSD A RL 22 22,80 22 22,80 

MSA VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. 18 22,40 22 27,38 

ARA MARINO MERCATO SUBBIANO 22 29,90 22 29,90 

LUA FOLGOR MARLIA 1905 18 32,40 22 39,60 

FI/A PELAGO 20 47,10 22 51,81 

SIA COLLIGIANA  18 57,00 22 69,67 
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Graduatoria secondaria: 
Le società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al penultimo posto nei gironi regionali 
(stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti 
ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino 
alla concorrenza dei posti disponibili; 
         

GIRONE PENULTIME CLASSIFICATE GARE PUNTI C.C. PUNTI 

G MEZZANA A.S.D.             22 22,90 22 22,90 

C CORTONA CAMUCIA CALCIO 22 29,00 22 29,00 

D IMPRUNETA TAVARNUZZE        20 29,70 20 32,67 

E PONSACCO 1920 SSD ARL      22 39,10 22 39,10 

F GHIVIBORGO VDS             22 43,70 22 43,70 
 
 
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE di cui al C.U. n. 22 del 30/09/2021 
 
Mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021/2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. 
nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le Società Professionistiche). 
 
Società in organico Stagione Sportiva 2021/2022 
PIANESE Mancata partecipazione alla categoria esordienti 

 
Società seconde classificate girone Giovanissimi Provinciali Stagione Sportiva 2021/2022 
BORGO MARSILIANA Mancata partecipazione alle categorie allievi e esordienti 

 
 
Provvedimenti di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra 
squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro 
Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società. 
 
Società in organico Stagione Sportiva 2021/2022 

ZENITH PRATO  Decisione G.S.T.  C.U. n. 69 del 07/04/2022 
Decisione n. 82 C.A.S.T. C.U. n. 80 del 05/05/2022 
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ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI 
 

- A COMPLETAMENTO ORGANICO GIRONE DI MERITO 
 
In caso di vacanza di posti o nel caso in cui le squadre classificate dal 1° al 4° posto della classifica finale complessiva e 
definitiva dei Gironi A e B di “Merito” U15 Giovanissimi Regionali avessero già diritto alla partecipazione, si procederà al 
completamento organico secondo quanto segue: 
 

• le Società vincenti i 5 gironi U15 Giovanissimi Regionali ordinate tra loro per classifica disciplina 
 

GIOV REG PER GIRONE DI MERITO GARE PUNTI C.C. PUNTI 

GRG FORTIS JUVENTUS 1909 22 7,90 22 7,90 

GRD POGGIBONESECALCIOINVICTA  20 8,50 22 9,35 

GRE SPORTING CECINA 1929 22 11,60 22 11,60 

GRC AREZZO SRL  22 13,80 22 13,80 

GRF FORTE DEI MARMI 2015 22 25,80 22 25,80 

 
 
 
 
 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto  

e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 4 luglio 2022. 
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CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2005) – STAGIONE SPORTIVA 2022/23 
 
Si comunica per opportuna conoscenza che nella prossima stagione sportiva 2022/2023 il campionato Under 
18, riservato ai calciatori nati nell’anno 2005, non sarà più disciplinato dalle norme del Settore Giovanile e 
Scolastico FIGC, ma da quelle della Lega Nazionale Dilettanti, che provvederà anche alla sua organizzazione 
come sempre avvenuto precedentemente alla Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
Tale variazione rispetto alla stagione sportiva 2021/2022 comporta alcune modifiche alle caratteristiche 
peculiari del Campionato Under 18, a partire prima di tutto dal tipo di tesseramento. Essendo sotto l’egida 
della LND, i calciatori nati nel 2005 dovranno essere necessariamente tesserati con vincolo pluriennale e non 
annuale, come avvenuto, eccezionalmente, nella stagione sportiva appena conclusa. 
 
Al fine di poter avere una stima indicativa del numero delle Società che pensano di poter partecipare al 
campionato, invitiamo le Società interessate a manifestare la propria volontà reinviando tramite mail, 
all’indirizzo di posta elettronica di questo Comitato Regionale (crt.toscana@lnd.it), il modulo allegato al 
presente C.U.  
Tramite esso le Società evidenzieranno, inoltre, le proprie intenzioni nel caso in cui il numero delle iscrizioni 
non permettesse la creazione di più gironi interprovinciali (ad esempio: annullamento dell’iscrizione, 
inserimento della squadra nel Campionato Under 19 provinciali, etc.). 
 
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire a questo C.R. entro il 10/07/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.56(ultimo) del 30/06/2022 

1000 

 

 

OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 
SPORTIVA 2022/2023  
 
Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei 
calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in 
considerazione dell’obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 
1.1.2004 in poi.  

Si riporta di seguito il prospetto: 

CAMPIONATO 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

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

 

SECONDA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 

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

 

JUNIORES REGIONALE  

(GIRONI DI MERITO E 
REGIONALI) 

 
Anno 2004 in quota 

+  

FINO A 

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi  

(da 3 a 4 a seguito autorizzazione alla LND per UN ulteriore 
fuori quota 2003 in base a quanto previsto dall’art. 58 NOIF)  

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2004 in quota 

+ 

FINO A 

5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

(da 4 a 5 a seguito 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 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi 
 

2. Juniores provinciali  possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 
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3.2. SEGRETERIA   
 
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  
 
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 
sportiva 2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal 
regolamento amministrativo vigente.  
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES REGIONALI  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate 
via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura 
della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da 
questo Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina 
web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.  
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:  
 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;  
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;  
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.  
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.  
 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 
documento:  
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il 
procedimento.  
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 

 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente 
proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 

 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 

 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  
che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante 
rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il 
termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale 
all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it ) 
 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022  
dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 

 
 

FIRMA ELETTRONICA  
 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni 
on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere 
riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  
 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,  
è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica  

la spunta “firma” nella voce Qualifica. 
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin  
nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 
 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 
pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo 
sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. 
Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI 
→ SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente 
della propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di 
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla 
voce menù HOME → GESTIONE UTENTI).  
 

 

L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
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ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  2.500,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.675,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.545,00  
 

Totale       €  6.150,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 22/07/2022: € 3.805,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00  

 

PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  1.900,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.490,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.380,00  
 

Totale       €  5.200,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.56(ultimo) del 30/06/2022 

1006 

 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  1.400,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.350,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  970,00  
 

Totale       €  4.150,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/07/2022: € 2.435,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.715,00  

 
SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 4 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  950,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  810,00  
 

Totale       €  3.350,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 04/08/2022: € 1.880,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00  
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TERZA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  660,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  610,00  
 
Totale       €  2.660,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 
Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, per un totale complessivo di € 2.000. Le 
Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.                                                                                                                       

 

1^ rata al 27/08/2022: € 810,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  200,00  
 
 

Totale       €  1.810,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 
Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200. 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 27/08/2022: € 570,00 
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  
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JUNIORES REGIONALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  
Acconto spese      €  400,00  

 

Totale       €  1.200,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 27/07/2022: € 920,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 280,00   

 

 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  
Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.300,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.460,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.025,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.185,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio 
a Cinque Serie C2 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 
1.500. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione 
comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home 
dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 660,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  
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CALCIO A CINQUE UNDER 21 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
 

 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  525,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  330,00  

 

Totale       €  1.885,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 24/08/2022: € 1.143,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima 
squadra al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato 
per un totale complessivo di € 1.360. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno 
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto 
riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD 
presente nella Home dell’area Società.  

 
1^ rata al 24/08/2022: € 618,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 
 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.56(ultimo) del 30/06/2022 

1013 

 

 

 

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  750,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.410,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.458,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 952,00   

 

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  
 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  475,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.135,00  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 24/08/2022: € 1.183,00  
2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima 
squadra al campionato di Promozione Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per 
un totale complessivo di € 1.660. Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno 
scegliere se effettuare il pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto 
riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD 
presente nella Home dell’area Società.  

1^ rata al 24/08/2022: € 708,00  
2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
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CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 
2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
 

 
 

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  
 

 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 
 

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la 
procedura di dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 2022 
 

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  
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3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  tess.toscana@pec-legal.it 
 
 

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F. 
 

ART. 31 – I “giovani” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Giovani calciatori 
(classe 2006 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2022) 

 
 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 
 
 
 

stagione sportiva 2023/2024 
 

Giovani calciatori 
(classe 2007 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2023) 

 
 

SOCIETÀ PURO SGS  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 Possono essere tesserati sia con 

vincolo annuale che pluriennale 
 
 
 

stagione sportiva 2024/2025 
 

Giovani calciatori 
(classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età nel primo semestre 2024) 

 
 
 

NON POSSONO ESSERE TESSERATI 
CON VINCOLO ANNUALE 
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ART. 32 – “I giovani dilettanti” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Calciatori/calciatrici 

 
 

dal 1° luglio 2022   vincolo tesseramento pluriennale 

 
 

vincolati/e fino al 24° anno di età 

 
 
ART. 32 BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza” 
 

stagione sportiva 2022/2023 
 

Calciatori/calciatrici 

 
 

possono richiedere lo svincolo  

 
 

coloro che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2023, vincolati/e entro la stagione sportiva 
2021/2022 e quelli vincolati dalla stagione sportiva 2022/2023 

 

I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022,  
NON possono richiedere lo svincolo  

nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022) 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

FIGC “SUMMER CAMP”: PROSEGUONO LE ISCRIZIONI A FIRENZE DAL 11 AL 15 

LUGLIO (2° SETTIMANA) 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio apre sette ‘Summer Camp’ in tutta Italia per i giovani nati dal 2011 al 

2015. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina e condiviso dalle componenti federali, 

prevede l’organizzazione di vere e proprie scuole calcio gratuite con programmi mirati per diverse fasce 

d’età e differenti livelli di abilità. Gli obiettivi di questa nuova iniziativa federale sono: combattere il 

sedentarismo sempre più diffuso tra i ragazzi, contrastare l’abbandono precoce dall’attività sportiva, che 

nel calcio si verifica in maggior misura quando termina l’attività ludica, e favorire un progressivo 

avvicinamento allo sport per le fasce più deboli della nostra società, che hanno maggiormente subìto le 

problematiche generate da due anni di pandemia. 

La FIGC, per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico e dei suoi coordinatori territoriali, mira a garantire 

un’offerta sportiva qualificata, coinvolgendo tecnici federali affiancati da formatori specializzati, nonché 

calciatori e arbitri in attività per arricchire l’esperienza umana e approfondire l’insegnamento del 

regolamento del gioco del calcio. Imparare giocando, infatti, è il metodo migliore per condividere la gioia 

dei valori dello sport. 

 

I ‘FIGC Summer Camp’ 2022 rappresentano il primo step di un programma più ampio che, nelle previsioni 

federali, verrà ampliato per partecipazioni e presenza territoriale già a partire dalla prossima estate. 

“Il calcio è prima di tutto un gioco – dichiara il presidente Gravina – per questo vogliamo coinvolgere anche 

tante ragazze e tanti ragazzi che non lo hanno mai praticato o che lo hanno precocemente abbandonato. La 

progettualità della FIGC interessa diversi temi, ma questo è uno di quelli che più mi sta a cuore, perché 

agisce direttamente nel campo della socialità prima di interessare l’aspetto tecnico-sportivo: più ragazzi 

fanno attività sportiva giocando a calcio più benessere si genera nella nostra collettività; più ampliamo il 

nostro bacino d’utenza più avremo possibilità di non disperdere il talento, migliorando con gli anni la 

qualità del calcio italiano”. 

 

Si parte il 27 giugno dal Friuli Venezia Giulia, presso il Centro Federale Territoriale di Cervignano (UD), dalla 

Sicilia, presso i Centri Federali Territoriali di Gela e Palermo, dalla Sardegna, presso il Centro Federale Sa 

Rodia di Oristano, e dalla Puglia, presso il Centro Federale Territoriale di Bitetto (BA). Si prosegue con 

la Toscana il 4 luglio, presso il Centro Federale Territoriale di Firenze (Stadio Bozzi) e poi con la Calabria 

sempre il 4 luglio, presso il Centro Federale Territoriale di Cosenza. Il 18 luglio sarà la volta della Emilia 

Romagna, presso il Centro Federale di Gatteo a Mare (FC). 

 

Ai ‘FIGC Summer Camp’ si possono iscrivere tutti i giovani interessati, già tesserati con la FIGC e non, purché 

in possesso di certificato medico in corso di validità. Per l’iscrizione farà fede esclusivamente l’ordine 

cronologico del deposito della domanda. 

CLICCA QUI PER IL BANDO – Summer Camp Figc TOSCANA (2 SETTIMA 11-15 luglio) 

CLICCA QUI PER LA MODULISTICA da compilare – Summer Camp Figc TOSCANA (2 SETTIMA 11-15 luglio) 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CAMP 

• Copia del certificato medico dovrà essere inviata entro e non oltre il 7 luglio all’indirizzo 

email giovanni-torri@virgilio.it 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 
 

CLASSIFICHE FINALI 2022 e GRADUTORIA COPPA DISCIPLINA 
 

In allegato al presente comunicato ufficiale sono riportate le Classifiche Finali della Stagione Sportiva  

2021-2022 e le Graduatorie di Coppa Disciplina, di ciascun campionato provinciale.  

 

A tutte le società, ai loro dirigenti, calciatori e tecnici che hanno partecipato e affrontato i campionati provinciali 

di questa stagione sportiva, particolare e difficile anche e non solo per il protrarsi della pandemia da Covid-19, 

vanno i nostri complimenti per l’impegno, la serietà e gli sforzi profusi durante tutto l’anno calcistico. 

 

A tutte le squadre che hanno conseguito le vittorie dei Campionati e la vetta della Graduatoria Disciplina, a 

loro sono rivolte le nostre congratulazioni per i traguardi raggiunti.  

 

Alle società facciamo un grande in bocca al lupo per la stagione 2022-2023. 

 

 

 

 

6. RISULTATI GARE 
 

 

NESSUNA COMUNICAZIONE 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA 
 

La Corte Federale così composta 
 
Avv.   Raffaello       Niccolai                               Presidente 
Avv.   Enzo             François                              Componente 
Avv.   Silvia            Cristalli                                Componente 
Avv.  Federico       Albini                                    Rappresentante AIA   
Con l’assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 17 Giugno 2022 alle ore 
17.00 assumendo le seguenti decisioni. 

 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 

97 Stagione sportiva 2021/2022; Oggetto : C.U. n. 48 dell’11.05.2022 D.P. Arezzo.  
Reclamo proposto dall’A.S.D. Petrarca Calcio Arezzo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.800,00 
(300,00+1.500,00), oltre l’esclusione dal campionato  

Il provvedimento assunto dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione,‘ Il G.S. rilevato che dal rapporto di gara 

la società Petrarca Calcio non si è presentata in campo nei termini previsti dal regolamento; rilevato inoltre che per la 

società Petrarca Calcio trattasi di seconda rinuncia alla disputa della gara (vedi C.U. D.P.. Arezzo n. 41 del 30.03.2022); 

visto l’art. 53 delle NOIF infligge alla società Petrarca Calcio la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 quale seconda 

rinuncia;decreta l’esclusione dal campionato della società Petrarca Calcio, cui infligge, per tale motivo,l’ulteriore 

sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00; dispone altresì che tutte le gare in precedenza disputate dalla società Petrarca 

Calcio non abbiano valore ai fini della classifica, che verrà formata senza tener conto dei risultati della gare cui tale 

società ha partecipato’,viene tempestivamente impugnato dalla Società di cui in epigrafe la quale, con motivazioni che 
seguono, ne chiede l’annullamento. 
Più in particolare la Società Petrarca Calcio Arezzo, dopo aver ripercorso i fatti accaduti nel corso della gara del 
26.03.2022, valevole per il campionato Juniores provinciale tra il Casentino Accademy e il Petrarca Calcio, partita in 
occasione della quale si è verificata la prima rinuncia alla disputa della gara richiamata nel provvedimento impugnato (v. 
C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022), evidenzia l’illegittimità delle sanzioni oggi inflitte poiché, a suo dire, la 
dichiarazione di cui alla prima rinuncia non poteva essere intesa come ‘una semplice rinuncia a disputare o proseguire 

una gara di juniores provinciale, ma bensì come un comportamento responsabile volto a tutelare i ragazzi tesserati, visto 

che in campo non vi era alcun soggetto che tutelasse l’incolumità dei medesimi, né da parte della società ospitante, né 

da parte della FIGC o di altro soggetto’. 
Ricorda infatti che, in occasione del richiamato incontro di campionato, il calciatore Tommaso Agostini è stato oggetto di 
una violenta aggressione da parte di un giocatore avversario, il quale, espulso durante la prima frazione di gioco, ha 
atteso il rientro delle squadre negli spogliatoi al momento dell’intervallo per colpire vigliaccamente l’Agostini lasciandolo 
riverso a terra incosciente. 
Ritenuto, pertanto, non sussistere più le condizioni per proseguire nello svolgimento della partita, stante la palese 
assenza di sicurezza e di incolumità dei propri tesserati, trattandosi peraltro di episodio che si è verificato in area tecnica 
(zona spogliatoi), dunque in zona che in teoria dovrebbe essere considerata ‘protetta’ poiché presenziata dal personale 
della società ospitante, e tenuto conto del turbamento emotivo e psicologico subito dai compagni di squadra 
dell’Agostini, i quali, impauriti ed intimoriti dall’accaduto, hanno dichiarato di non voler più rientrare in campo, la società 
Petrarca ha considerato opportuno rinunciare al proseguimento della partita consegnando al direttore di gara la 
dichiarazione che poi ha costituito lo spunto per l’adozione del provvedimento di prima rinuncia di cui al C.U. D.P. 
Arezzo n. 41 del 30.03.2022. 
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La società si duole, oggi, dell’operato del Giudice Sportivo Territoriale, il quale, non avendo quest’ultimo considerato la 
particolare gravità della situazione, ha interpretato come rinuncia la dichiarazione di non voler proseguire la gara; si 
duole, inoltre, del fatto che l’arbitro non abbia visto l’accaduto e che lo stesso abbia ritenuto sussistere le condizioni di 
sicurezza per il proseguimento della competizione, stante l’assenza di personale a ciò preposto. 
La reclamante ritiene quindi che, previa riqualificazione degli avvenimenti verificatisi in occasione della gara del 
26.03.2022 tra Casentino Accademy e il Petrarca Calcio, il provvedimento impugnato debba essere riformato, 
applicandosi alla fattispecie in commento la causa di forza maggiore di cui all’art. 55 NOIF. 
Rileva inoltre la reclamante l’esorbitanza dell’ammenda inflitta di Euro1.800,00, poiché il Giudice di prime cure ha 
erroneamente calcolato due volte la sanzione di Euro 150,00 e non ha tenuto conto ‘degli enormi sforzi fatti anche in 

senso economico dalle piccole società sportive’, giungendo financo (in un palese eccessivo di vis difensiva che travalica 
il diritto di critica n.d.r.), ad affermare che ‘la Federazione, mai presente né durante la Pandemia né durante la partita de 

quo, con i provvedimenti delle Corti Territoriali faccia solo, o meglio tenti di fare, cassa come da sempre peraltro sentito 

dire da società più navigate ed anziane dell’esponente’. 
 

Conclude, dunque, chiedendo in tesi l’annullamento della decisione impugnata (ammenda + esclusione dal campionato); 
in ipotesi l’annullamento della sola ammenda inflitta, ovvero la sua riduzione 
In via istruttoria, chiede l’audizione dei seguenti testimoni: Carlo Barsotti, Riccardo Daniele, Tommaso Agostini, Nico 
Simonetti. 
La Corte, non considerando rilevanti ex art. 60 C.G.S. le richieste di prove per testi formulate, peraltro in  modo irrituale, 
dalla reclamante, e alla luce del fatto che la questione oggetto del contendere fosse valutabile alla stregua delle 
risultanze versate in atti senza la necessità di ulteriori mezzi istruttori, ha ritenuto di non ammettere dette istanze 
istruttorie convocando, ex art. 49, c. 8 C.G.S. (avendone fatta espressa richiesta), per l’audizione del 10 giugno u.s. la 
società reclamante, la quale, a mezzo del proprio presidente, ha ribadito i motivi di cui al reclamo insistendo per il suo 
accoglimento. 
La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per decidere sulle sorti dell’atto di gravame. 
Il reclamo è parzialmente fondato e per questo merita parziale accoglimento. 
L’atto di gravame proposto dalla società Petrarca appare finalizzato a contestare la legittimità del provvedimento di 
prima rinuncia di cui al C.U. n. 41 del 30.03.2022 della D.P. di Arezzo, provvedimento mai impugnato nei termini dalla 
stessa reclamante e, dunque, decisione per la quale risulta intervenuto il giudicato (sia in senso formale che in senso 
sostanziale), piuttosto che contrastare, come invece avrebbe dovuto, il provvedimento oggi impugnato, di cui al C.U. n. 
48 dell’11.05.2022 D.P. di Arezzo, che, previa declaratoria di intervenuta seconda rinuncia (peraltro non contestata dalla 
reclamante e comunque risultante per tabulas – v. referto arbitrale) per mancata presentazione all’incontro del 
07.05.2022 tra Poppi e Petrarca Calcio, valevole per il campionato juniores provinciali under 19, girone A, ha sanzionato 
la società Petrarca Calcio Arezzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 NOIF e art. 10 C.G.S, con l’ammenda di euro 
300,00, per la seconda rinuncia, con l’ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 e l’esclusione dal campionato di 
appartenenza. 
I motivi di doglianza sviluppati da parte reclamante appaiono, pertanto, alla luce di quanto sopra indicato circa 
l’intervenuto giudicato della decisione di cui al C.U. n. 41 del 30.03.2022 D.P. di Arezzo, manifestamente tardivi e 
dunque non più idonei a contestare e/o modificare un provvedimento che per sua intervenuta natura appare oggi non più 
contestabile né modificabile da parte del Giudice. 
La Corte prende tuttavia nota delle considerazioni e delle argomentazioni espresse dalla reclamante relativamente a 
quanto avvenuto in occasione della gara del 26.03.2022 tra la società Petrarca e il Casentino Accademy, facendo 
presente che tali eventi sono già stati valutati e considerati dal Giudice di prime cure con il richiamato provvedimento n. 
41 del 30.03.2022, mediante il quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché accerti la 
sussistenza di eventuali responsabilità in ordine a quanto avvenuto. 
La società Petrarca lamenta, comunque, a margine del proprio atto di gravame, l’esorbitanza del provvedimento oggi 
impugnato (ammenda + esclusione dal campionato di appartenenza). 



C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.56(ultimo) del 30/06/2022 

1021 

 

 

Sulla questione il Collegio rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente assunto la fattispecie in commento nella 
normativa di riferimento ( art. 53, c. 2, 3, 5, 7 e 8 delle NOIF, art. 10 del C.G.S.; C.U. n. 1 del 01.07.2021 CRT), 
giungendo tuttavia lo stesso Giudice Territoriale a comminare alla società, per effetto della seconda rinuncia, una 
sanzione pecuniaria che - nell’insieme – appare frutto di una non corretta applicazione delle disposizioni che regolano la 
materia. 
In ciò, ma solo sotto tale profilo, le censure mosse dalla reclamante colgono parzialmente nel segno come in seguito si 
dirà. 
All’art. 53, commi 2, 3 e 5, delle NOIF si prevede che: 
‘2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria 

squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il 

punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra 

avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per 

la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. 

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso 

del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati 

delle gare della società rinunciataria od esclusa. 

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare 

è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale’. 
All’art. 53, commi 7 e 8, si stabilisce inoltre che: 
‘7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni 

pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività 

Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni 

degli organi disciplinari. 

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 

del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse 

sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto 

della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate’. 
Il richiamato quadro normativo consente di poter considerare destituite di fondamento le argomentazioni sviluppate dalla 
reclamante in tema illegittimità del provvedimento di esclusione dal campionato, trattandosi di provvedimento di 
sanzionatoria che appare diretta conseguenza, ai sensi dell’art. 53, c. 5 delle NOIF, dell’accertamento dell’intervenuta 
doppia rinuncia a disputare le gare di campionato, e nel caso di specie è da ritenersi pacifica la rinuncia della reclamante 
a disputare la gara del 26.03.2022 e poi quella del 07.05.2022.  
Per quanto riguarda invece l’ammenda, si osserva che l’entità della sanzione pecuniaria viene calibrata, nell’ipotesi di 
rinuncia a disputare la gara, sulla scorta di criteri oggettivi di natura tabellare stabiliti annualmente dal Comitato di 
appartenenza (v. in proposito C.u. n. 1 del 01.07.2021 CRT - pagg. 53-54 e 55 – in applicazione del principio stabilito e 
previsto dal comma 7 dell’art. 53 delle NOIF). 
In quest’ottica, pertanto, la censura sviluppata dalla reclamante coglie nel segno, poiché con il C.u. n. 1 del 01.07.2021 
CRT – pagg. 53, 54 e 55, il Comitato Regionale Toscana ha previsto l’applicazione, in caso di prima rinuncia intervenuta 
nel Campionato Provinciale Juniores Under 19, della somma di Euro 200,00 (e non di euro 150,00), mentre nulla ha 
previsto in caso di seconda rinuncia, ritenendo (a parere della Corte giustamente) assorbita detta sanzione dalla 
previsione dell’ammenda da applicarsi nella misura ‘fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia’ con il 
provvedimento di esclusione dal campionato, così come previsto dall’art. 53, comma 8, delle NOIF, nell’ipotesi in cui si 
verifichi la seconda rinuncia. 
In ciò sta l’errore del Giudice Territoriale: per aver quest’ultimo applicato alla reclamante, a seguito dell’accertamento 
della seconda rinuncia, la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 (150,00+150,00) facendo leva su un presupposto non 
previsto né disciplinato dalla normativa federale (raddoppio della sanzione minima prevista dal C.U. n. 1 del 01.07.2021 
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per il caso di prima rinuncia), peraltro nella misura non corretta di Euro 150,00, anziché di Euro 200,00 (v. C.U. n. 1 del 
01.07.2021 CRT), così come normativamente previsto per il caso di prima rinuncia. 
Semmai, ma ciò solo in presenza dei presupposti previsti dal C.U. n. 1 del 01.07.2021, il G.S.T. avrebbe potuto, 
mediante il provvedimento sanzionatorio di cui al C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022, applicare a carico della società 
rinunciante gli aumenti previsti nel caso in cui la rinuncia fosse intervenuta ‘quando manchino tre giornate o meno alla 

conclusione dei Campionati’, così come previsto dal richiamato C.U. n. 1 del 01.07.2021.  
Senonché nella parte motivazionale del provvedimento citato non vi è alcun riferimento a tale principio, segno evidente 
del fatto che il G.S.T. non ha ritenuto di calibrare la sanzione pecuniaria irrogata con il criterio appena citato. 
Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene pertanto che l’ammenda applicata alla reclamante non sia legittimata dalla 
normativa federale, nella parte in cui commina alla società Petrarca Calcio la sanzione pecuniaria di Euro 300,00, pari al 
raddoppio della sanzione prevista per il caso di prima rinuncia. 
Ritiene inoltre che la sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00, comminata alla società unitamente al provvedimento di 
esclusione, sia eccessiva, poiché i presupposti di fatto complessivamente considerati suggeriscono applicarsi - al caso 
di specie – una sanzione che non sia corrispondente alla misura massima prevista dalla normativa di riferimento (‘fino al 

dieci volte…). 
In questo quadro, dunque, l’entità della sanzione pecuniaria dovrà necessariamente essere rivista, in quanto 
erroneamente calibrata dal Giudice di prime cure: da un lato, mediante l’utilizzo di un criterio (raddoppio della sanzione 
prevista per la prima rinuncia) normativamente insussistente; dall’altro, applicando la misura massima prevista dall’art. 
53, c. 8, delle NOIF, a seguito dell’accertamento della seconda rinuncia. 
Alla luce di quanto sopra e ritenuto che la società risulta già sanzionata per la prima rinuncia intervenuta in occasione 
della gara del 26.03.2022 (v. C.U. D.P. Arezzo n. 41 del 30.03.2022), il Collegio ritiene rispondente a criteri di obiettiva 
congruità applicarsi ex art. 53, c. 8, delle NOIF,  a carico della società una sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 
(mille/00). 
Non può infine esimersi il Collegio nell’evidenziare che le dichiarazioni contenute nell’atto di reclamo, a firma del 
Presidente della società Petrarca, e più precisamente il seguente periodo, ‘la Federazione, mai presente né durante la 

Pandemia né durante la partita de quo, con i provvedimenti delle Corti Territoriali faccia solo, o meglio tenti di fare, cassa 

come da sempre peraltro sentito dire da società più navigate ed anziane dell’esponente’, travalichino il seppur legittimo 
diritto di critica spettante a ciascun soggetto tesserato, collocandosi, quali dichiarazioni pubbliche lesive della FIGC, 
nell’ambito fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 23 del C.G.S.. 

P.Q.M. 
 

la Corte Sportiva Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto 
dall’A.S.D. Petrarca Calcio Arezzo, e in riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione pecuniaria comminata 
dal G.S.T., con il C.U. n. 48 dell’11.05.2022 D.P. Arezzo, alla misura di euro 1.000,00 (mille/00), confermando nel resto 
il provvedimento impugnato. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale perché accerti l’eventuale violazione dell’art. 
23 del C.G.S. da parte della reclamante. Dispone infine l’acquisizione della tassa di reclamo. 

Il Segretario                                                  Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Coli Renzo)                                          (Raffaello Niccolai)                         (Enzo François ) 
Delibera depositata in data 21/06/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.97.del Registro protocollo generale 
della C.S.A.T. della Toscana 
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8. ERRATA CORRIGE 
 
NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U.n. 101 e 102 del CRT : 
 

• Ricorso n. 5/2022 - Massese/FIGC - DISPOSITIVO DECISIONE 
• CU n. 275/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Società Calcio a 11 

dilettantistiche 2022/2023 
• CU n. 276/A FIGC - Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Società Calcio a 5 

2022/2023 
• CU n. 292/A FIGC - Date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2022/2023 
• CU n. 294/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF 
• CU n. 295/A FIGC - Deroga art. 3 Regolamento del Giuoco del Calcio 
• CU n. 301/A FIGC - Modifica art. 53, comma 5, delle NOIF 
• CU n. 302/A FIGC - Modifica art. 45, comma 3, Regolamento LND 
• Circolare n. 41 - Circolare n. 26/2022 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5 
• Comunicato Ufficiale n. 117 - modifica art. 22, comma 3, Regolamento FIGC Agenti Sportivi 
• Comunicato Ufficiale n. 118 - modifica art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva 
• Comunicato n. 120 - CU n. 286/A FIGC - Art. 16 ter N.O.I.F. - annullato e sostituito dalla FIGC il proprio CU 

di pari numero e data pubblicato dalla LND con CU 119 
• Classifiche Campionati Stagione Sportiva 2021/2022 
• Coppa Disciplina Campionati Stagione Sportiva 2021/2022 
• Movimenti Campionati Stagione Sportiva 2021/2022 
• Modulo manifestazione di interesse Campionato Under 18 Stagione Sportiva 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

 

 

Nessuna Comunicazione 
 
 

Allegati Delegazione di Arezzo 
 

Allegati al presente: 
• Classifiche e Graduatoria Disciplina 2021-2022 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 30/06/2022 
 

   Il Segretario      Il Delegato  
      Otelli Silvano             Gianfranco Petrucci 
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CLASSIFICHE FINALI STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022  
 
 
STAGIONE SPORTIVA:21/22    CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AREZZO         GIRONE:  A 
*==============================================================================* 
|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 G.S.D.GRUPPO SPORTIVO PETROIO   69 | 26 | 22 |  3 |  1 | 69 | 24 | 45 | 0 |(1) 
|  2 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA SERRE  63 | 26 | 20 |  3 |  3 | 68 | 21 | 47 | 0 |(1) 
|  3 A.S.D.KERIGMA                   52 | 26 | 16 |  4 |  6 | 55 | 36 | 19 | 0 | 
|  4 F.C.  POPPI                     49 | 26 | 14 |  7 |  5 | 57 | 39 | 18 | 0 | 
|  5 A.S.D.ATLETICO VALDAMBRA        44 | 26 | 12 |  8 |  6 | 57 | 33 | 24 | 0 | 
|  6 U.S.D.MONTERCHIESE              44 | 26 | 12 |  8 |  6 | 56 | 36 | 20 | 0 | 
|  7 A.S.D.TREGOZZANO                36 | 26 | 10 |  6 | 10 | 42 | 32 | 10 | 0 | 
|  8 S.P.  MONSIGLIOLO A.S.D.        31 | 26 |  9 |  4 | 13 | 52 | 53 |  1-| 0 | 
|  9 A.S.D.FORTIS AREZZO             28 | 26 |  9 |  1 | 16 | 41 | 56 | 15-| 0 | 
| 10 A.S.D.ORANGE DON BOSCO          23 | 26 |  7 |  3 | 16 | 33 | 61 | 28-| 1 | 
| 11 A.C.D.TUSCAR                    21 | 26 |  5 |  6 | 15 | 37 | 67 | 30-| 0 | 
| 12 POL.  PIETRAIA A.S.D.           19 | 26 |  6 |  2 | 18 | 44 | 82 | 38-| 1 | 
| 13 A.S.D.SANGIUSTINESE             18 | 26 |  3 |  9 | 14 | 27 | 54 | 27-| 0 | 
| 14 A.S.D.PETRARCA CALCIO           13 | 26 |  4 |  2 | 20 | 29 | 73 | 44-| 1 | 
*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 

Note: (1) Promossa al Campionato di Seconda Categoria 2022/23 

 
 
 
STAGIONE SPORTIVA:21/22    CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROV. AREZZO GIRONE:  A 
*==============================================================================* 
|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 A.S.D.TERRANUOVA TRAIANA        73 | 30 | 23 |  4 |  1 |119 | 15 |104 | 0 | 
|  2 A.S.D.CASENTINO ACADEMY         68 | 30 | 21 |  5 |  2 | 93 | 29 | 64 | 0 | 
|  3 A.S.D.ATLETICO LEVANE LEONA     56 | 30 | 16 |  8 |  4 | 76 | 29 | 47 | 0 | 
|  4 A.S.D.RASSINA                   54 | 29 | 16 |  6 |  6 | 70 | 24 | 46 | 0 | 
|  5 A.C.D.MARINO MERCATO SUBBIANO   53 | 29 | 17 |  2 |  9 | 57 | 24 | 33 | 0 | 
|  6 U.S.D.ALBERORO 1977             46 | 29 | 13 |  7 |  8 | 40 | 32 |  8 | 0 | 
|  7 A.S.D.BUCINE                    44 | 30 | 13 |  5 | 10 | 51 | 38 | 13 | 0 | 
|  8 U.S.D.CAPOLONA QUARATA          42 | 30 | 13 |  3 | 12 | 54 | 57 |  3-| 0 | 
|  9 A.C.D.TUSCAR                    37 | 30 | 12 |  2 | 14 | 58 | 67 |  9-| 1 | 
| 10 F.C.  POPPI                     36 | 30 | 11 |  3 | 14 | 44 | 47 |  3-| 0 | 
| 11 A.S.D.ARNO CASTIGLIONI LATERINA 31 | 30 |  8 |  7 | 13 | 29 | 45 | 16-| 0 | 
| 12 U.S.D.TEGOLETO                  23 | 30 |  6 |  5 | 17 | 29 | 60 | 31-| 0 | 
| 13 U.S.  CASTIGLIONESE A.S.D.      16 | 30 |  3 |  7 | 18 | 23 | 95 | 72-| 0 | 
| 14 U.S.  FAELLESE A.S.D.           10 | 29 |  3 |  1 | 24 | 15 |108 | 93-| 0 | 
| 15 U.S.D.CASTELNUOVESE              6 | 30 |  1 |  3 | 24 | 17 |105 | 88-| 0 | 
| 16 A.S.D.ePETRARCA CALCIO           0 | 26 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 
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STAGIONE SPORTIVA:21/22    CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 18 AREZZO        GIRONE:  A 
*==============================================================================* 
|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 USDSRLAREZZO FOOTBALL ACADEMY   41 | 18 | 13 |  2 |  1 | 62 |  8 | 54 | 0 | 
|  2 G.S.  OLMOPONTE AREZZO          39 | 17 | 12 |  3 |  1 | 71 | 10 | 61 | 0 | 
|  3 S.S.D.OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.  34 | 17 | 10 |  4 |  2 | 41 | 19 | 22 | 0 | 
|  4 A.C.D.MARINO MERCATO SUBBIANO   27 | 17 |  8 |  3 |  5 | 41 | 22 | 19 | 0 | 
|  5 A.S.D.CASENTINO ACADEMY         24 | 17 |  7 |  3 |  6 | 25 | 23 |  2 | 0 | 
|  6 U.S.D.CAPOLONA QUARATA          19 | 17 |  5 |  4 |  7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 
|  7 A.S.D.FORTIS AREZZO             11 | 17 |  3 |  2 | 11 | 21 | 48 | 27-| 0 | 
|  8 A.S.D.BUCINE                     6 | 17 |  1 |  3 | 12 | 17 | 65 | 48-| 0 | 
|  9 POL.D.PIEVE AL TOPPO 06          3 | 17 |  1 |  0 | 15 | 10 |104 | 94-| 0 | 
| 10 U.S.  rFAELLESE A.S.D.           0 | 10 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 

 
 
STAGIONE SPORTIVA:21/22    CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI PROV. AREZZO  GIRONE:  A 
*==============================================================================* 
|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 A.S.D.TERRANUOVA TRAIANA        61 | 22 | 20 |  1 |  1 | 87 | 16 | 71 | 0 | 
|  2 U.S.D.TEGOLETO                  58 | 22 | 19 |  1 |  2 | 68 | 12 | 56 | 0 | 
|  3 A.S.D.CASENTINO ACADEMY         49 | 22 | 16 |  1 |  5 | 89 | 22 | 67 | 0 | 
|  4 A.S.D.NUOVA A.C. FOIANO         43 | 22 | 14 |  1 |  7 | 64 | 29 | 35 | 0 | 
|  5 U.S.D.CAPOLONA QUARATA          37 | 22 | 11 |  4 |  7 | 43 | 39 |  4 | 0 | 
|  6 A.S.D.CORTONA CAMUCIA CALCIO    37 | 22 | 12 |  1 |  9 | 46 | 28 | 18 | 0 | 
|  7 A.C.D.MARINO MERCATO SUBBIANO   33 | 22 | 10 |  3 |  9 | 54 | 54 |  0 | 0 | 
|  8 U.S.D.LUCIGNANO                 23 | 22 |  7 |  2 | 13 | 32 | 73 | 41-| 0 | 
|  9 S.S.D.OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.  16 | 22 |  4 |  4 | 14 | 31 | 73 | 42-| 0 | 
| 10 U.S.D.PIAN DI SCO               12 | 22 |  3 |  3 | 16 | 37 | 69 | 32-| 0 | 
| 11 A.C.D.TUSCAR                    12 | 22 |  3 |  3 | 16 | 28 | 63 | 35-| 0 | 
| 12 A.S.D.ARNO CASTIGLIONI LATERINA  2 | 22 |  1 |  0 | 21 | 16 |117 |101-| 1 | 
*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 

 
 
 
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO  UNDER 16 ALLIEVI B AREZZO         GIRONE  A 
*==============================================================================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 
|  1 USDSRLAREZZO FOOTBALL ACADEMY   71 | 26 | 23 |  2 |  1 |100 | 22 | 78 | 0 | 
|  2 SSDARLASTA 2016                 62 | 26 | 20 |  2 |  4 | 74 | 25 | 49 | 0 | 
|  3 A.S.D.TERRANUOVA TRAIANA        58 | 26 | 18 |  4 |  4 | 79 | 29 | 50 | 0 | 
|  4 A.S.D.NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI  56 | 26 | 18 |  2 |  6 | 71 | 35 | 36 | 0 | 
|  5 A.S.D.NUOVA A.C. FOIANO         48 | 26 | 15 |  3 |  8 | 63 | 43 | 20 | 0 | 
|  6 G.S.  OLMOPONTE AREZZO          48 | 26 | 14 |  6 |  6 | 62 | 29 | 33 | 0 | 
|  7 A.S.D.CORTONA CAMUCIA CALCIO    45 | 26 | 13 |  6 |  7 | 43 | 34 |  9 | 0 | 
|  8 A.S.D.ATLETICO LEVANE LEONA     29 | 26 |  8 |  5 | 13 | 29 | 39 | 10-| 0 | 
|  9 U.S.D.CAPOLONA QUARATA          25 | 26 |  6 |  7 | 13 | 38 | 41 |  3-| 0 | 
| 10 S.S.D.OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.  20 | 26 |  6 |  2 | 18 | 25 | 61 | 36-| 0 | 
| 11 U.S.D.TEGOLETO                  16 | 26 |  4 |  5 | 17 | 25 | 65 | 40-| 1 | 
| 12 U.S.  CASTIGLIONESE A.S.D.      16 | 26 |  4 |  4 | 18 | 24 | 93 | 69-| 0 | 
| 13 A.S.D.BUCINE                    14 | 26 |  2 |  9 | 15 | 21 | 60 | 39-| 1 | 
| 14 A.S.D.VALDORCIA                  6 | 26 |  2 |  1 | 23 | 22 |100 | 78-| 1 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
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STAGIONE SPORTIVA:21/22  CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI PROV. AREZZO GIRONE A 
*==============================================================================* 
|      Società                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
*------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 A.S.D.TERRANUOVA TRAIANA        51 | 22 | 17 |  0 |  3 |111 | 20 | 91 | 0 | 
|  2 A.C.D.MARINO MERCATO SUBBIANO   48 | 22 | 15 |  3 |  2 | 51 | 15 | 36 | 0 | 
|  3 A.S.D.NUOVA A.C. FOIANO         44 | 22 | 14 |  2 |  4 | 57 | 22 | 35 | 0 | 
|  4 U.S.D.TEGOLETO                  42 | 22 | 13 |  3 |  4 | 53 | 20 | 33 | 0 | 
|  5 S.S.D.OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.  40 | 22 | 12 |  4 |  4 | 65 | 23 | 42 | 0 | 
|  6 U.S.D.CAPOLONA QUARATA          30 | 22 | 10 |  0 | 10 | 50 | 32 | 18 | 0 | 
|  7 U.S.  CASTIGLIONESE A.S.D.      29 | 22 |  9 |  2 |  9 | 59 | 46 | 13 | 0 | 
|  8 U.S.D.PIAN DI SCO               15 | 22 |  4 |  3 | 13 | 28 | 58 | 30-| 0 | 
|  9 A.S.D.PETRARCA CALCIO           11 | 22 |  3 |  2 | 15 |  8 | 97 | 89-| 0 | 
| 10 A.S.D.ARNO CASTIGLIONI LATERINA  5 | 22 |  1 |  2 | 17 | 12 | 70 | 58-| 0 | 
| 11 U.S.D.LUCIGNANO                  4 | 22 |  1 |  1 | 18 |  8 | 99 | 91-| 0 | 
| 12 A.S.D.* ATLETICO LEVANE LEONA    0 | 22 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
*============== * = FUORI CLASSIFICA  =========================================* 

 
 
 
 
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO  GIOV.MI B UNDER 14 FASE 2 AREZZO   GIRONE  B 
*==============================================================================* 
|     Societa'                    Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen| 
|                                       |    |    |    |    |    |    |    |   | 
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---* 
|  1 U.S.D.S.FIRMINA                 22 |  9 |  7 |  1 |  1 | 23 |  9 | 14 | 0 | 
|  2 A.C.D.BIBBIENA                  21 |  9 |  7 |  0 |  2 | 17 |  6 | 11 | 0 | 
|  3 A.S.D.CASENTINO ACADEMY         21 |  9 |  7 |  0 |  2 | 24 |  7 | 17 | 0 | 
|  4 A.S.D.MONTALCINO                15 |  9 |  5 |  0 |  4 | 39 | 17 | 22 | 0 | 
|  5 SSDARLASTA 2016                 12 |  9 |  3 |  3 |  3 | 19 | 14 |  5 | 0 | 
|  6 A.S.D.POGGIBONSESECALCIOINVICTA 12 |  9 |  4 |  0 |  5 | 28 | 19 |  9 | 0 | 
|  7 A.S.D.TERRANUOVA TRAIANA        11 |  9 |  3 |  2 |  4 | 13 | 17 |  4-| 0 | 
|  8 U.S.D.PIAN DI SCO                8 |  9 |  2 |  2 |  5 | 11 | 21 | 10-| 0 | 
|  9 F.C.D.RAPOLANO TERME             5 |  9 |  1 |  2 |  6 |  6 | 31 | 25-| 0 | 
| 10 S.S.D.OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   2 |  9 |  0 |  2 |  7 |  4 | 43 | 39-| 0 | 
*------------ * = FUORI CLASSIFICA  -------------------------------------------* 
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GRADUTORIA COPPA DISCIPLINA 2021 - 2022 
 
 

Campionato TERZA CATEGORIA  AREZZO 

 
                          TOTALE PUNTI    
 NUOVA POLISPORTIVA SERRE   A    14,35      
 GRUPPO SPORTIVO PETROIO    A    14,85      
 TREGOZZANO                 A    14,90      
 POPPI                      A    19,20      
 ATLETICO VALDAMBRA         A    20,75      
 KERIGMA                    A    21,70      
 MONTERCHIESE               A    28,25      
 TUSCAR                     A    28,45      
 MONSIGLIOLO A.S.D.         A    30,25      
 SANGIUSTINESE              A    33,90      
 PETRARCA CALCIO            A    49,95      
 FORTIS AREZZO              A    50,85      
 PIETRAIA A.S.D.            A    71,35      
 Escluse dalla classifica 

 ORANGE DON BOSCO           A   173,30      

 

 

 

Campionato JUNIORES UNDER 19 AREZZO 

        
                          TOTALE PUNTI   
 TERRANUOVA TRAIANA         A     6,25   
 CASENTINO ACADEMY          A    13,40       
 MARINO MERCATO SUBBIANO    A    14,20       
 RASSINA                    A    16,45       
 TEGOLETO                   A    18,80      
 ALBERORO 1977              A    24,85      
 BUCINE                     A    32,65      
 CASTIGLIONESE A.S.D.       A    36,25      
 CASTELNUOVESE              A    37,25      
 CAPOLONA QUARATA           A    39,20      
 ATLETICO LEVANE LEONA      A    46,00      
 TUSCAR                     A    46,80      
 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  A    55,60      
 FAELLESE A.S.D.            A    64,45      
 POPPI                      A    64,65      
 PETRARCA CALCIO            A    91,70      

 

 

Campionato ALLIEVI UNDER 18 AREZZO 

   
                          TOTALE PUNTI    
 CAPOLONA QUARATA           A    11,40    
 OLMOPONTE AREZZO           A    16,40       
 CASENTINO ACADEMY          A    19,10       
 AREZZO FOOTBALL ACADEMY    A    21,80       
 BUCINE                     A    29,60       
 PIEVE AL TOPPO 06          A    34,10       
 MARINO MERCATO SUBBIANO    A    38,70       
 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   A    51,30       
 FORTIS AREZZO              A    54,60   
 Escluse dalla classifica 

 FAELLESE A.S.D.            A  1024,40   
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     Campionato ALLIEVI UNDER 17 AREZZO      O 
 
                          TOTALE PUNTI    
 TERRANUOVA TRAIANA         A    12,50         
 TEGOLETO                   A    15,30 
 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   A    17,50 
 TUSCAR                     A    20,00 
 NUOVA A.C. FOIANO          A    27,30 
 PIAN DI SCO                A    36,80 
 CORTONA CAMUCIA CALCIO     A    39,30 
 CAPOLONA QUARATA           A    40,00 
 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  A    41,50 
 MARINO MERCATO SUBBIANO    A    44,20 
 LUCIGNANO                  A    56,50 
 CASENTINO ACADEMY          A    57,10 
 

 

 

     Campionato ALLIEVI B UNDER 16 AREZZO      O 
 
                          TOTALE PUNTI    
 AREZZO FOOTBALL ACADEMY    A     6,20  
 TERRANUOVA TRAIANA         A    10,20   
 OLMOPONTE AREZZO           A    15,90   
 CASTIGLIONESE A.S.D.       A    22,30   
 CAPOLONA QUARATA           A    23,30   
 CORTONA CAMUCIA CALCIO     A    23,70   
 ASTA 2016                  A    27,00   
 ATLETICO LEVANE LEONA      A    27,80   
 NUOVA A.C. FOIANO          A    38,00   
 VALDORCIA                  A    38,90   
 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   A    43,80   
 TEGOLETO                   A    53,10   
 BUCINE                     A    54,50   
 NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI   A    72,90   
 

 

 

 

Campionato GIOVANISSIMI UNDER 15 AREZZO 

 
                          TOTALE PUNTI    
 ARNO CASTIGLIONI LATERINA  A     4,60   
 PIAN DI SCO                A    10,10       
 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   A    10,80       
 NUOVA A.C. FOIANO          A    12,20       
 PETRARCA CALCIO            A    12,70       
 TEGOLETO                   A    14,00       
 TERRANUOVA TRAIANA         A    14,30       
 CAPOLONA QUARATA           A    18,10       
 LUCIGNANO                  A    23,70       
 ATLETICO LEVANE LEONA      A    27,50       
 MARINO MERCATO SUBBIANO    A    29,90             
 CASTIGLIONESE A.S.D.       A    33,20             
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     Campionato GIOVANISSIMI B UNDER 14 AREZZO O 
 
 
                          TOTALE PUNTI 
 S.FIRMINA                  B     0,40 
 CASENTINO ACADEMY          B     0,80 
 ASTA 2016                  B     3,10 
 BIBBIENA                   B     3,20 
 TERRANUOVA TRAIANA         B     3,20 
 POGGIBONSESECALCIOINVICTA  B     4,60 
 OLIMPIC SANSOVINO S.R.L.   B     6,80 
 RAPOLANO TERME             B     7,10 
 CORTONA CAMUCIA CALCIO     B    10,00 
 MONTALCINO                 B    28,20    
 PIAN DI SCO                B    40,10    
 


