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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

 Comunicato n. 99 - Gare spareggio-promozione seconde Eccellenza - primo turno ritorno 

 Comunicato n. 100 - Beach Soccer 

 Comunicato Ufficiale n. 101 - Beach Soccer 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

1° TORNEO E.R. CUP 2022 – U15 RAPPRESENTATIVE GIOVANISSIMI 
REGIONALI  
 
 

Il Presidente Paolo Mangini ed il Consiglio Direttivo si congratulano con la Rappresentativa Regionale U15 

Toscana per la vittoria del 1° Torneo E.R. CUP 2022.  

 

Il torneo si è svolto dal 1° al 5 Giugno 2022 a Gatteo Mare ed hanno partecipato le Rappresentative delle 

Regioni Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Cpa Trento.  

Un ringraziamento a tutti i componenti degli staff che hanno operato con grande passione, nonché alle Società 

nel dare il consenso dei propri atleti alla partecipazione dell’evento.   

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI 

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la 
comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è 
stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI 
Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva 
di cui era stata data notizia nel mese scorso.  

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9030-comunicato-n-99-gare-spareggio-promozione-seconde-eccellenza-primo-turno-ritorno/file


 

 

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto 
unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.  

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente 
ed esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere 
tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire. 

 
 

CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

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

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

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

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

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

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

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

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

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

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

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

 

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER SOCIETA’ 
MODALITA’ TESSERAMENTO ED ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022/2023 
 
Nell’ottica della politica di servizi, che da sempre anima questo Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di istituire, tramite le Delegazioni Provinciali, una serie di corsi di aggiornamento su varie tematiche a 
supporto dell’attività quotidiana delle Società da ripetere ogni stagione sportiva, a partire dal corrente mese 
di giugno e dal prossimo mese di settembre, e più precisamente:  
 
- corso di aggiornamento modalità di tesseramento e di iscrizione ai campionati nel mese di giugno; 
- corso per Dirigenti accompagnatori nel mese di settembre.  
 
Tali corsi saranno svolti in modalità online e saranno introdotti dai Consiglieri Regionali e dai Delegati 
Provinciali e gli argomenti saranno trattati dai dipendenti delle Delegazioni Provinciali.  
I riferimenti per l’accesso al primo corso per le modalità di tesseramento e di iscrizione ai campionati  stagione 
sportiva 2022/2023 sono disponibili sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali.  
Si riportano di seguito le date delle lezioni.  
 
DELEGAZIONE DI AREZZO    Mercoledì 15 giugno ore 17.00 

 
DELEGAZIONE DI FIRENZE   Lunedì 13 e Martedì 14 giugno ore 17:30 
 
DELEGAZIONE DI GROSSETO   Lunedì 13 giugno ore 15:00 e Mercoledì 15 giugno ore 10:00 
 
DELEGAZIONE DI LIVORNO   Martedì 14 giugno ore 17:30 

mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com


 

 

 
DELEGAZIONE DI LUCCA   Mercoledì 15 giugno ore 18:00 
 
DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA  Giovedì 16 giugno ore 18:00 
 
DELEGAZIONE DI PISA   Giovedì 16 giugno ore 16:30 
 
DELEGAZIONE DI PISTOIA   Mercoledì 15 giugno ore 17:30 e Venerdì 17 giugno ore 15:30 
 
DELEGAZIONE DI PRATO    Mercoledì 15 giugno ore 15:30 e Venerdì 17 giugno ore 17:30 
 
DELEGAZIONE DI SIENA   Venerdì 10 giugno ore 17:30 
 
 
Informiamo inoltre che è già stato programmato per il periodo gennaio-maggio 2023 un corso per dirigenti di 
Società e per il periodo gennaio-maggio 2024 un corso per segretari di Società che si svolgeranno in ogni 
Delegazione Provinciale.  
 
 

 
OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE 

SPORTIVA 2022/2023  
 

Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei 

calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in 

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

1.1.2004 in poi.  

Si riporta di seguito il prospetto: 

CAMPIONATO 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 



 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

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

 

SECONDA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

 

 

 

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

Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  

 

JUNIORES REGIONALE  

(GIRONI DI MERITO E 
REGIONALI) 

 
Anno 2004 in quota 

+  

FINO A 

3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi  

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

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2004 in quota 

+ 

FINO A 

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

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

di UN ulteriore fuori quota 2002)  

 

 



 

 

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

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

 

1. Juniores regionali  possono essere impiegati in gara fino a 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi (4 
in caso di accettazione della richiesta di cui sopra) 

 

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

 

 

 

PROTOCOLLO SANITARIO FIGC 

CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE – VERSIONE 9  

(PUBBLICAZIONE DEL 30/4/2022) 
 

SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ 

In un’ottica di servizio volta a supportare e tutelare le proprie Società, si riporta di seguito la sintesi schematica relativa le 

modifiche principali introdotte con la “versione 9” del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e 

Giovanile” del 30 aprile 2022 e valevole dal 1° maggio 2022 

Punti cardine della prevenzione del contagio 

➔ il distanziamento in occasione di riunioni all’aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, anche di tipo tecnico 

➔ l’uso della mascherina FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), in particolare al chiuso o in ambienti affollati 

➔ la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate 

 

Cosa si intende per “gruppo squadra”?  

➔ Il gruppo squadra è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: 

calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, 

naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i  

 

Pagina 10 del Protocollo 

 

In considerazione della corrente situazione epidemiologica e delle attuali disposizioni governative, a far data dal 1° 

maggio 2022 la partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento 

di gruppo, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale, è consentita liberamente. 

 

Le previsioni che precedono si applicano, in tutti i casi, sia ai componenti del Gruppo 1 (Gruppo Squadra), sia ai 

componenti del Gruppo 2 (Gruppo Arbitri). 

 

 
 
 



 

 

ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che, a partire dal 1° maggio 2022 l’accesso del pubblico agli eventi 

sportivi è consentito liberamente in misura pari al 100% della capienza dell’impianto. 

Rimane in vigore, per gli spettatori degli eventi e delle competizioni sportive che si svolgono al chiuso, l’obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie almeno di tipo FFP2. 

 

 

 

ALTRE INDICAZIONI GENERALI 

Pagina 10 del protocollo 

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici) che prendono parte alle attività devono essere in possesso del 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica, a secondo delle norme di riferimento, in 

corso di validità. 

Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, i soggetti che prendono parte 

all’attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, 

oppure, se sono ancora in possesso di un certificato di idoneità in corso di validità, di una attestazione di Return to 

play. 

Nella richiesta obbligatoria di una nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: atleta già 

positivo all’infezione da Covid-19. 

Si invitano, inoltre, le Società sportive a svolgere regolare attività di informazione/formazione, nei confronti 

degli atleti, alfine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle 

malattie infettive e in particolare della Sars-Cov-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle 

norme di prevenzione primaria/secondaria anche “fuori dal campo di gioco” a difesa, salvaguardia e 

valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDURE PER LA QUARANTENA IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022 

 

PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID -19 

 

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

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

 

Isolamento per 7 giorni se: 

 Vaccinato con 3 dosi      

 Vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi    

 Guarito da meno di 4 mesi  

     

Isolamento 10 giorni se: 

 No Vaccinato 

 Vaccinato con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni 

 Guariti da più di 120 giorni 

 

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

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

 

 

CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 

 

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

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

tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”  

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

Sars-CoV-2 

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

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

 
 

 
 
  



 

 

 

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

30/04/2022 E ALLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DELLE 

GARE RINVIATE, PUBBLICATE SUL C.U. 67 DEL 31/03/2022 E SUCCESSIVI,  

SONO STATE PUBBLICATE IN ALLEGATO AL C.U. 80 DEL 05/05/2022 LE 

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

AGGIORNATE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RINVIO PER LE GARE 

ESCLUSIVAMENTE DELLA REGULAR SEASON,  

COME DISPOSTO DALLA L.N.D.  

CON C.U. 50 DEL 03/05/2022 (ALLEGATO AL C.U. 80 DEL 05/05/2022) 
 
Nel contempo si esortano le Società di verificare attentamente i gruppi squadra trasmessi a 
questo C.R. per ogni singolo campionato e di INVIARE EVENTUALI VARIAZIONI SEMPRE 
ATTRAVERSO L’APPOSITO FORM PRESENTE SULLA HOME DEL SITO TOSCANA.LND.IT 
“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022”. 
 

 

 

3.2. SEGRETERIA 

 

3.2.1. SPAREGGI FINALI PLAY OFF  
  

PROMOZIONE  
   

GARA DI FINALE IN CAMPO NEUTRO   DOMENICA  12 GIUGNO 2022  ORE 16,00 

 

VINCENTE GARA 2   RONDINELLA MARZOCCO – VINCENTE GARA 1 QUARRATA OLIMPIA A.S.D. 

 

DESIGNAZIONE CAMPO 

Per le gare di spareggio le società interessate potranno, in accordo fra loro e con la disponibilità del proprietario del 

campo, comunicare a questo Comitato entro il martedì antecedente l’effettuazione della gara il campo individuato. 

Qualora ciò non avvenga il campo sarà stabilito d’ufficio da questo Comitato. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

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

15’ ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SECONDA CATEGORIA 
 

MODALITA’ SPAREGGI 

 

Le gare del triangolare si effettueranno i giorni:  
 

2^GARA : B (C) GALLICANO A.S.D. -    C (O) FC PECCIOLI    12 GIUGNO 2022  

3^GARA:  C (O) FC PECCIOLI    -    A (L) RESCO REGGELLO 19 GIUGNO 2022  

 

La classifica finale del triangolare verrà stilata in base ai seguenti criteri:  

maggior numero di punti;  

-in caso di parità di punteggio tra 2 squadre al 1° posto al termine del triangolare, il titolo sportivo in competizione 

(inserimento graduatoria primaria per promozione al campionato Prima Categoria) verrà assegnato mediante spareggio 

in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;  

-in caso di parità di punteggio tra 3 squadre al termine del triangolare si procederà preliminarmente alla compilazione di 

una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in 

gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate per 

determinare l’inserimento nella graduatoria primaria per la promozione al campionato Prima Categoria. 

 

DESIGNAZIONE CAMPO 

Per le gare di spareggio le società interessate potranno, in accordo fra loro e con la disponibilità del proprietario del 

campo, comunicare a questo Comitato entro il martedì antecedente l’effettuazione della gara il campo individuato. 

Qualora ciò non avvenga il campo sarà stabilito d’ufficio da questo Comitato. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ 

ciascuno, persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole vigenti. 

 

 
 

3.2.3. 3° MEMORIAL FABIO BRESCI  
 
 

Il Presidente Paolo Mangini a nome personale, e del Consiglio Direttivo si congratula con la Rappresentativa 

Regionale U19 Emilia Romagna per la vittoria del 3° Memorial Fabio Bresci.  

Le sei Rappresentative hanno dato vita ad un bellissimo torneo, affrontandosi con lealtà, grinta e passione 

sportiva. Un plauso ai dirigenti ed ai calciatori per la condivisione di quattro giorni ricchi di divertimento e 

collaborazione. 

Si ringrazia, inoltre, la C.R.A. Toscana ed i propri Direttori di Gara per la disponibilità e la fattiva collaborazione 

dimostrata. 

Ultimo ma non ultimo un ringraziamento speciale alle Società Audax Rufina, Pontassieve Calcio, Pelago ed i 

Comuni di Rufina, Pontassieve e Pelago che hanno ospitato le gare con grande dedizione e impegno.  

 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.4. PRONTO A.I.A. 
 

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 sarà in funzione per i campionati 
regionali il PRONTO A.I.A., pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora 
arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero 
telefonico: 335 7797449 
 
 

3.2.5. PROCEDURA RICHIESTA MINUTO RACCOGLIMENTO  
 

Per disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la richiesta del minuto di raccoglimento, invitiamo la società ad 

utilizzare il modello pubblicato in allegato al C.U. n.41 del 16/12/2021. 

 

3.2.6. CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA 
 

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il 

seguente conto corrente: 
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 

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

 

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

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

 

3.2.8. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’  
 

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono 
poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. 
 

 

3.2.9. CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE 

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

cortetoscana@pec-legal.it 

Quanto sopra al fine di evitare disguidi e ritardi che potrebbero rivelarsi causa di danno per il soggetto 
reclamante. 

 

 

 

mailto:cortetoscana@pec-legal.it


 

 

 

3.2.10. CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato in epigrafe, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che saranno considerate fuori 

classifica anche le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 
Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche 

un'unica squadra iscritta al campionato in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato 

regionale Juniores.  

 

 

3.2.11. CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche 

un'unica squadra iscritta ai campionati in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato 

regionale della stessa categoria.  

 
 
3.2.12. CAMPIONATI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B PROVINCIALI - SQUADRE B E FUORI 

CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello 

stesso torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 

squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  

  



 

 

3.2.13. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI  

CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 
 

Si è ritenuto opportuno pubblicare nuovamente il C.U. LND n.17-CS del 29/11/2021 allegato al C.U. CRT n. 38 del 
02/12/2021, relativo al “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali maschili di Eccellenza e 
Promozione 2021/2022”.  
Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che avranno 
incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati 
relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta 
“regular season” dei rispettivi Campionati.  
In tale C.U. è pubblicato il regolamento con i criteri e le modalità della classifica di merito, i bonus e le esclusioni dalla 
classifica, eventuali penalizzazioni. È riportata, inoltre, la tabella riguardante i premi spettanti alle Società di Eccellenza e 
Promozione in base alla loro classifica al termine della “regular season”. 
Si specifica che possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei 
Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in 
aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti da questo Comitato 
Regionale (2 calciatori nati dal 1.1.2001 in poi - 1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi). 
 

 

3.2.14. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

 

3.2.15. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

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

 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione 
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 
 
3.2.16. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 

 
 

 
 
 
 

N. TORNEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE

37975 CUOIOPELLI 1° TORNEO RINASCITA UNDER 16 0/06/2022 13/06/2022

38490 C.P. MASSA CARRARA TORNEO DELLE FRAZIONI - XVII MEMORIAL GIANCARLO PAOLINI AMATORI SAR 13/06/2022 17/07/2022

38862 ARMANDO PICCHI CALCIO TORNEO SALMASTRO DOC UNDER 14 07/06/2022 14/06/2022

38891 ATLETICO LEVANE LEONA 10° TORNEO LEVANE CUP UNDER 17 06/06/2022 13/06/2022

38896 ATLETICO LEVANE LEONA 10° TORNEO LEVANE CUP UNDER 16 07/06/2022 14/06/2022

38897 ATLETICO LEVANE LEONA 10° TORNEO LEVANE CUP UNDER 15 08/06/2022 15/06/2022

38899 ATLETICO LEVANE LEONA 10° TORNEO LEVANE CUP UNDER 14 09/06/2022 16/06/2022

38932 CASTIGLIONCELLO 1° CASTIGLIONCELLO - ROSIGNANO UNDER 16 09/06/2022 20/06/2022

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


 

 

3.2.17. ALLENAMENTI CONGIUNTI  
 

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

 

3.2.18. CONVENZIONE FIGC PER TRAGHETTI ISOLA D’ELBA 
 

Le tariffe sottoindicate verranno applicate alle squadre di calcio che si recheranno all'Isola d’Elba per partite organizzate 
dalla FIGC. La convenzione è prevista solo per partite di campionato, quindi sono esclusi tornei organizzati dalle Società 
ed amichevoli. 

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

 
 
3.2.19. GIOCARE A COVERCIANO – MUSEO DEL CALCIO  
 

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

“FAMILY WEEKEND”: GIOCHI IN SICUREZZA PER I BAMBINI E VISITA MUSEO 

https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/viale+Aldo+Palazzeschi+20,+a+Firenze?entry=gmail&source=g
https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it


 

 

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

 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U17 ALLIEVI  
 
La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per venerdì 10 giugno ore 14.00 presso: lo 

stadio Bozzi, via S. Borgonovo Firenze per disputare un allenamento per formare la Rappresentativa che parteciperà 

al Torneo della Sardegna 

Si pregano le Società coinvolte di anticipare copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva dei 
calciatori interessati all‘indirizzo email:  rappresentative.toscana@lnd.it , senza il quale non sarà possibile 
prendere parte all’attività del raduno. Si pregano le societa’ di consegnare ai propri atleti la copia cartacea del 
suddetto certificato medico.  Per ogni comunicazione rivolgersi al coordinatore delle rappresentative Massimo 
Bolognesi tel. 3388516658 o al dirigente accompagnatore Maurizio Falco tel. 3393163289. 
 

COGNOME e NOME SOCIETA’ DI APPARTENENZA 
ALFANI GREGORIO Scandicci 1908 
BRISCIANI LEONARDO Pro Livorno 1919 Sorgenti 
CAPRIO LEONARDO Sestese Calcio 
CAVICCHI LORENZO Lastrigiana 
CECCHI NICCOLO’ Sestese Calcio 
CIRILLO COSIMO Forcoli  1921 Valdera 

CORCIONE GIAN LUCA Monteriggioni 
IANIA TOMMASO Affrico 

INNOCENTI GABRIELE Floria Grassina Belmonte 
LUCATUORTO TOMMASO Scandicci 1908 
MANDOLINI MATTIA Lastrigiana 
MENICHETTI FILIPPO Zenith Prato 
MOROZZI ALESSANDRO Floria Grassina Belmonte 
PILACCHI ELIA S. Michele C. Virtus 
PISANIELLO LUCA Sestese Calcio 
RICCIO DIEGO Monteriggioni 
RONCARA MATTIA Forte dei Marmi 2015 
SIMONINI TOMMASO Pro Livorno 1919 Sorgenti 
VALORI MATTIA Lastrigiana 
VANNI TOMMASO Scandicci 1908 
 

STAFF                                                                                    

RICCOMI Stefano Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa 
MANNELLI Stefano Commissario Tecnico 

mailto:rappresentative.toscana@lnd.it


 

 

BOLOGNESI Massimo Coordinatore Rappresentativa  
FALCO Maurizio Dirigente accompagnatore 
SANTONI Giacomo Preparatore portieri 
BENEDETTI Fabrizio Collaboratore tecnico 
LA SCALA Gianluca Medico 
MOSCA Stefano Massaggiatore 
PEPPICELLI Carlo Addetto al materiale sportivo 
 
 

 

 
RAPPRESENTATIVA REGIONALE U17 ALLIEVI – 1° TROFEO BENEDETTO PIRAS   

 
La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ore 17.30 

presso il parcheggio del Museo del Calcio in Viale Aldo Palazzeschi – Firenze (per i calciatori segnati con asterisco la 

convocazione è prevista presso l’imbarco Grimaldi del porto di Livorno, contattare dirigente accompagnatore in caso di 

variazioni), per la partecipazione al 1° Trofeo Benedetto Piras previsto nei giorni 14 – 18 giugno 2022 in Sardegna. 

 

La Rappresentativa alloggerà presso: Hotel Le Rose via del Tirreno – San Teodoro    Tel. 0784 188 0030 
                                                            

Si ricorda di portare documento di identità.  

 
 

COGNOME e NOME SOCIETA’ DI APPARTENENZA 
ALFANI GREGORIO Scandicci 1908 
BRISCIANI LEONARDO * Pro Livorno 1919 Sorgenti 
CAPRIO LEONARDO Sestese Calcio 
CAVICCHI LORENZO Lastrigiana 
CECCHI NICCOLO’ Sestese Calcio 
CIRILLO COSIMO * Forcoli  1921 Valdera 

CORCIONE GIAN LUCA Monteriggioni 
IANIA TOMMASO Affrico 

INNOCENTI GABRIELE Floria Grassina Belmonte 
LUCATUORTO TOMMASO Scandicci 1908 
MANDOLINI MATTIA Lastrigiana 
MENICHETTI FILIPPO Zenith Prato 
MOROZZI ALESSANDRO Floria Grassina Belmonte 
PILACCHI ELIA S. Michele C. Virtus 
PISANIELLO LUCA Sestese Calcio 
RICCIO DIEGO Monteriggioni 
RONCARA MATTIA * Forte dei Marmi 2015 
SIMONINI TOMMASO * Pro Livorno 1919 Sorgenti 
VALORI MATTIA Lastrigiana 
VANNI TOMMASO Scandicci 1908 
 

STAFF                                                                                    

MANNELLI Stefano Commissario Tecnico 
FALCO Maurizio Dirigente accompagnatore 
LA SCALA Gianluca Medico 
MOSCA Stefano Massaggiatore 
PEPPICELLI Carlo Addetto al materiale sportivo 
 

 

La manifestazione si svolgerà a Budoni / San Teodoro nel periodo compreso dal 13 al 18 Giugno 2022, come da 
seguente programma: 
 



 

 

 Lunedì 13 Giugno: entro le ore 18.00: arrivo delle Rappresentative; 

 Martedì 14 Giugno: prima giornata di gare; 

 Mercoledì 15 Giugno: seconda giornata di gare; 

 Giovedì 16 Giugno: terza giornata di gare e “Cena di Gala con tre Dirigenti in Rappresentanza di ogni 
Rappresentativa Regionale; 

  Venerdì 17 Giugno riposo e partenza delle Rappresentative eliminate e trasferimento a Cagliari delle due finaliste; 

 Sabato 18 Giugno: gara di finale. 
 
 
 
GIRONI: 
 

GIRONE A GIRONE B 

Emilia Romagna Calabria 

Friuli Venezia Giulia Lazio 

Sardegna Liguria 

Umbria Toscana 

 
CALENDARIO GARE QUALIFICAZIONI: 
 

14/06/22 ore 17:00 
Sardegna / Friuli V.G. - BITTI 
Emilia Romagna / Umbria - MONTI 

14/06/22 ore 17:00 
Calabria / Lazio - IRGOLI 
Liguria / Toscana - BUDDUSO’ 

15/06/22 ore 17:00 
Sardegna / Emilia R. - DORGALI  
Friuli V.G. / Umbria - OLIENA 

15/06/22 ore 17:00 
Liguria / Lazio - GALTELLI’ 
Toscana / Calabria - OROSEI 

16/06/22 ore 17:00 
Umbria / Sardegna - TORPE’ 
Friuli V.G. / Emilia R.  - SINISCOLA 

16/06/22 ore 17:00 
Lazio /Toscana - OLBIA 
Liguria / Calabria - GOLFO ARANCI 

 

FINALE 18/06/2022 ore 18:00 
CAMPO “POLESE” FERRINI - CAGLIARI 

 

 
 
 
 

 
 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE 
 

In allegato al presente C.U. si riporta C.U. N° 186 del 06 giugno 2022 del Settore Giovanile e Scolastico 

Nazionale riguardante i risultati gare della1a giornata e il programma gare della 2a e 3a giornata della Fase 

Eliminatoria Nazionale U18 e U17 Allievi e U15 Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore. 

 

UNDER 13 PRO E UNDER 13 ELITE - FINALE NAZIONALE 
 
Si sono svolte nel fine settimana le Fasi Nazionali di tornei Under 13 Pro e Under 13 Elite organizzati dal Settore 
Giovanile e Scolastico e dedicati alle formazioni della categoria Esordienti di tutto il territorio nazionale. Al termine dei 
due giorni di gare sono stati ragazzi di Atalanta e Tau Altopascio ad aggiudicarsi le rispettive manifestazioni. 
 
Nel torneo Under 13 Pro, l’Atalanta ha avuto la meglio sui coetanei della Fiorentina, Milan e Napoli, vincitori delle 
precedenti Fasi Interregionali. Nell'Under 13 Fair Play Elite, la formazione del Tau Calcio Altopascio ha superato 
Giorgione, Real Casarea e Varesina. 
 



 

 

Ad entrambe le società finaliste Toscane vanno i complimenti da parte di questo Coordinamento regionale del SGS, ed 
uno speciale ai giovani atleti, dirigenti e tecnici del Tau Calcio Altopascio per il prestigioso traguardo raggiunto. 
 
 

TORNEO CALCIO + 15 PER SELEZIONI TERRITORIALI UNDER 15 FEMMINILE FASE 
PRELIMINARE 
SELEZIONE "GRANDUCATO"  
 

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Toscana, Prof. Enrico GABBRIELLI, in riferimento all’attività 
della fase preliminare del torneo Under 15 per selezioni territoriali Femminile, comunica l’elenco delle ragazze 
convocate alle ore 10:30 del 11 giugno 2022 presso il C.P.O. CONI di Tirrenia – vione dei Vannini: 
 

COGNOME NOME ANNO SOCIETA' 

CAVALLINI AURORA 2007 A.S.D. LIVORNO CALCIO FEMMINILE 

BELLANI GIORGIA 2008 ACF FIORENTINA S.R.L. 

BIANCHI SARA 2008 ACF FIORENTINA S.R.L. 

MARINI  CHIARA 2008 ACF FIORENTINA S.R.L. 

SARTI ALESSIA 2008 ACF FIORENTINA S.R.L. 

CAPPELLETTI MARIA VITTORIA 2008 S. MICHELE C.VIRTUS 

GALLINA RACHELE 2008 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

IMPERIALE MATILDA 2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

LOMBARDI EMMA  2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

PENSANTE MARIARITA 2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

SEDDA MARTINA 2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

TOLOMEI GINEVRA 2007 SSDARL EMPOLI LADIES F.B.C. 

MORATO RODRIGUEZ MARINA L. 2008 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

NASONI EMMA  2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

NASONI SARA 2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

ROSSI ALLEGRA  2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

ROSSO ALICE 2008 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 

TADDEI PAOLA 2007 SSDARL FLORENTIA SAN GIMIGNANO 
 

STAFF: 
SELEZIONATORE: ULIVI FABRIZIO 
TEAM MANAGER: BETTAZZI GIULIA 
COLLABORATORE: MEINI GIADA 
COLLABORATORE: LEONI ILARIA 
MEDICO: DOTT. PAGLIARA CLAUDIO 
FISIOTERAPISTA: VELLUTI DAVIDE 
 
Le Atlete sono pregate di presentarsi con: 
 

 certificato medico in corso di validità 

 documento di identità  
 
Le Società di appartenenza sono pregate di inviare i seguenti dati delle proprie tesserate alla Delegata Calcio 
Femminile Giulia Bettazzi: 
 



 

 

 tipo e numero documento di identità  

 numero cartellino 
 
Programma della giornata: 
 

 ore 13:30 arrivo squadre 

 ore 14:15 riunione tecnica 

 ore 15:00 gara 1 – Granducato vs Pintadera 

 ore 16:30 gara 2 – Longobarda vs perdente prima gara 

 ore 18:00 gare 3 - Longobarda vs vincente prima gara 
 
SI ricorda a tutti i genitori e parenti al seguito della selezione territoriale del Granducato che per accedere agli 
impianti del C.P.O. di Tirrenia e seguire le gare è obbligatorio compilare un preventivo modulo On Line di registrazione 
all’evento. 
Il modulo è compilabile, fino alle ore 23:00 del 10 giugno 2022 al seguente link:  
https://zfrmz.eu/Znk45jkwBDuDLn13EKJr 
 

 
 

 

 

5. COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE  

PROVINCIALE 

 

 

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

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

5.1.2 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ  
 

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

 

TEMPO D’ATTESA 
 

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

 

https://zfrmz.eu/Znk45jkwBDuDLn13EKJr


 

 

 
 
CAMBIO DELLE MAGLIE 
 

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

 
 

 

 

 

Società richiedente la variazione 

Società ospitata 

1) Inviare la variazione per fax, oppure e-

mail a questa Delegazione 

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

gara  

 

Conferma per accordo variazione per e-

mail 

 

nessuno obbligo 

 

 

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

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

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

5.1.3  TORNEI 
 

N. 
TORNEO 

SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

LI183 ASD TRE & 23 ACADEMY MEMORIAL SARA MAZZI 2022 PRIMI CALCI 2013 19/06/22 19/06/22 

LI184 ASD TRE & 23 ACADEMY MEMORIAL SARA MAZZI 2022 PICCOLI AMICI 2015 19/06/22 19/06/22 

LI185 ASD TRE & 23 ACADEMY MEMORIAL SARA MAZZI 2022 PRIMI CALCI 2014 19/06/22 19/06/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. RISULTATI 
 

 

 
Nessuna comunicazione 
 

 

 

 

 

 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

 
 GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo DR: Giovanni Ongaretto, assistito dal sostituto S.G. Stiaccini Franco nella 
seduta del 14 Giugno 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 

 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 
PROVINC. -LI  

 

GARE DEL 4/ 6/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

 

gara del 4/ 6/2022 PORTUALE LIVORNO - SPORTING CECINA 1929  
vista la email del 10.6.2022 a firma del presidente della Società Portuale Livorno con la quale comunicava la 
rinuncia alla gara in oggetto, visto l'art. 53 delle N.O.I.F., commi 2 e 7, alla stessa vengono comminate le 
seguenti sanzioni: -perdita della gara con il risultato di 0 - 3 -1 (uno) punto di penalizzazione in classifica -
euro 200,00 quale prima rinuncia  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  
PORTUALE LIVORNO  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

PORTUALE LIVORNO 1  
per rinuncia  

AMMENDA  

Euro 200,00 PORTUALE LIVORNO  
quale prima rinuncia  
 



 

 

TORNEO CITTA’ DI VICARELLO GIOVANISSIMI   

GARE DEL 27/ 5/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

 

SOCIETA’ 
 
AMMENDA 
 

 

 

Euro 100,00 ACADEMY LIVORNO CALCIO per ripetute offese verso il D.G. da parte dei sostenitori locali che si 
protraevano all’uscita dello stesso D.G. dall’impianto sportivo. 
 

 

 

 

 

TORNEO MEMORIAL TALANI ALLIEVI 
 

GARE DEL 8/6/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
 

DIRIGENTI ESPULSI  

DI PUCCIO ANDREA (SCINTILLA) 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 8/07/2022 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  
FORMISANO NICCOLO’ (CASTIGLIONCELLO)        

 

 

 

9°TORNEO MAURO PICCHI Cat.GIOVANISSIMI 
 

GARE DEL 9/6/2022  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
 

 

DIRIGENTI ESPULSI  

TAMPONE MARIO  (PRO LIVORNO SORGENTI) 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 9/07/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna Comunicazione 
 
 

 

9. ALLEGATI 
 
Nessuna Comunicazione 
 
 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

 

 

Nessuna Comunicazione 
 

 

 

 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN LIVORNO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LIVORNO IL 15/06/2022 

 

       

   Il Segretario               Il Delegato  

                             Edoardo Agretti      Paolo Pasqualetti    


