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Comunicato Ufficiale n. 50 del 8/06/2022 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• Collegio Arbitrale LND – Vertenza n.75/12 Francesco Ripaldi – Belvedere Calcio  

• Collegio Arbitrale LND – Vertenza n.88/12 Diego Verdiani – Venturina Calcio 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Comunicato n. 95 - Gare spareggio-promozione seconde classificate Eccellenza - primo turno andata 

• Comunicato Ufficiale n. 96 - CU 278/A FIGC - Disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle 
N.O.I.F., per Società LND e SGS, per la stagione sportiva 2022/2023 

• Convocazione Rappresentativa U15 Nazionale 
 

 

http://www.toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
mailto:dpmassacarra@pec-legal.it
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9004-comunicato-n-95-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza-primo-turno-andata/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9007-comunicato-ufficiale-n-96-cu-278-a-figc-disposizioni-derogatorie-agli-articoli-17-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-societa-lnd-e-sgs-per-la-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9007-comunicato-ufficiale-n-96-cu-278-a-figc-disposizioni-derogatorie-agli-articoli-17-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-societa-lnd-e-sgs-per-la-stagione-sportiva-2022-2023/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

 

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.  

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. 
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3.2. SEGRETERIA 

  

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
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3.2.10. 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). 
 

 

3.2.11. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

 

3.2.12. 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/ 

 
 

3.2.14. RADUNI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 

 

Nessuna comunicazione.  

 

3.2.15. 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. 

 

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/
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3.2.16. 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 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

 CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ ONLINE 
 
Si comunica alle Società che giovedì 16 giugno p.v. alle ore 18:00, in modalità online, verrà effettuato un corso di 
informazione ed aggiornamento sulle modalità di tesseramento ed iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 
2022/2023.  
L’invito è pertanto rivolto a tutti i dirigenti interessati alle tematiche trattate, con particolare riferimento ai segretari delle 
Società. 
 
Il relatore dell’incontro sarà il dipendente LND. 
 
Il link di partecipazione all’incontro sarà inviato all’indirizzo email delle Società. E’ possibile inoltre ricevere il link di invito 
inviando una mail di richiesta all’indirizzo dpmassacarrara@lnd.it. 
 
Si raccomanda la massima partecipazione. 
 

 

NORME GENERALI TERZA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

La squadra classificata al 1° posto del girone viene promossa direttamente al Campionato di Seconda Categoria 

stagione sportiva 2022/2023. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto disputano i play off; la squadra vincitrice i 

play off viene promossa al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2022/2023. 
 

 

GIRONE A 12 SQUADRE – MASSA CARRARA 
 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 7 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra 

la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n.7 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 

all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente. 

 
 

 

DATE DI SVOLGIMENTO PLAY OFF 3^ CATEGORIA MASSA CARRARA    
 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

RECUPERI GARE RINVIATE – ULTIME TRE GIORNATE  
 

Nell’interesse comune e a salvaguardia di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati sia a livello regionale che 

provinciale, il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito che nelle ultime tre giornate di campionato, le gare rinviate 

per qualsiasi motivo, verranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alle gare stesse. 

 

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

B.C.C. VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA 

Agenzia Massa via Eugenio Chiesa 

CODICE IBAN: IT 52 V 08726 13600 000000190857 
 
 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ 
 
Si ricorda a tutte le Società organizzatrici di tornei che eventuali variazioni al programma gare dovranno pervenire alla 
Delegazione Provinciale entro 48 ore dalla disputa della gara, in difetto di ciò le stesse non saranno accettate. 

Si ricorda inoltre che le richieste dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email all’indirizzo della Delegazione 
Provinciale Massa Carrara dpmassacarrara@lnd.it, pertanto si prega di contattare il Pronto AIA unicamente nel caso che il 
DG non si presenti al campo di gioco designato entro 30’ dall’inizio della gara. 
 
 

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

N. TORNEO  SOCIETA'  TORNEO  CATEGORIA  CARATTERE  INIZIO  FINE  

MS110 RICORTOLA 1° TORNEO GIRL 43° TORNEO ALDO MOSTI GIOVANISSIME U15 REGIONALE 02/06/2022 02/06/2022 

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

callto:13600%20000000190857
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
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ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Decisioni del Giudice Sportivo 
 

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

Sig. Pietro Barbieri, dai Sostituti Giudice Francesco Peri, Ledda Francesco Paolo, e dal Sig. Ivan Boifava, nella 

seduta del 7.06.2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA  

GARE DEL 4/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CHELOTTI FEDERICO (GRAGNOLESE)    ANTOMPAOLI MATTIA (SPARTAK APUANE)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

ALIBONI FABIO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)    MARINO FEDERICO (SPARTAK APUANE)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

FORNACIARI ADELMO BLUE (VALLIZERI)        

AMMONIZIONE (VII INFR)  

LORENZI MATTEO (SPORTING FORTEDEIMARMI PS)        

AMMONIZIONE (VI INFR)  

ANDREANI LUCA (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)        

GIRONE A - 12 Giornata - R 
AC TURANO MONTIGNOSO - MASTER MARINA DI MASSA 5 - 0   

CARRARESE GIOVANI - VALLIZERI 7 - 0   

SAN VITALE CANDIA A.S.D. - SPARTAK APUANE 2 - 1   

SPORTING FORTEDEIMARMI PS - GRAGNOLESE 3 - 2   

TIRRENIA 1973 - POLISPORT.ATTUONI AVENZA 0 - 3   
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AMMONIZIONE (II INFR)  

MARCHI SIMONE (AC TURANO MONTIGNOSO)        

 

AMMONIZIONE (I INFR)  

LORIERI DANILO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)    DEL BIANCO GABRIELE (SPARTAK APUANE)  

TICCI FEDERICO (SPORTING FORTEDEIMARMI PS)        

 

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE 
C.R. TOSCANA 
 
Ia corte Federale così composta 
 
Primo Collegio 
 
Dott.  Carmine     Compagnini                                     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 27 Maggio   2022   alle 
ore 16.30     assumendo le seguenti decisioni 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

98 stagione sportiva 202172022  Gara del 7.5.2022 fra A.S.D. Carrarese Giovani (ospitante) vs U.S.D. 
Gragnolese (ospitata) disputata a Fossone in Carrara (MS), Campo Fossone 2, Via Fosdinovo 13 bis – 
risultato 1-0 
 
La società U.S.D. Gragnolese ha proposto reclamo, chiedendone la riduzione, avverso la sanzione della squalifica 
per tre gare effettive comminata dal GST al calciatore Martino Gerali che a fine gara offendeva reiteratamente 
l’arbitro. 
  
Sostiene la società reclamante a fondamento della propria domanda di riduzione della sanzione inflitta la sua 
oggettiva eccessività avuto riguardo alla circostanza che non vi sarebbe contezza delle frasi specificamente 
imputate al Gerali, frasi delle quali ne viene in ogni caso contestata la valenza di atto irriguardoso nei confronti 
dell’arbitro. 
 
Eccepisce altresì la reclamante la disparità di trattamento sanzionatorio che avrebbe operato il Giudice Sportivo 
sanzionando nello stesso comunicato con quattro giornate la condotta più grave di minaccia tenuta da un 
calciatore ai danni del DG, in tal modo punita con una sola giornata in più di squalifica rispetto alle offese reiterate 
perpetrate dal Gerali. 
 
Infine, rileva la reclamante che non sarebbe stato tenuto in debito conto il comportamento pregresso del 
calciatore, esente sinora da censure. 
 
Il reclamo non può trovare accoglimento. 
 
Le offese reiterate del Gerali sono confermate dal DG sia nel referto arbitrale che nel successivo supplemento 
acquisito da questa Corte all’esito della lettura del reclamo: in entrambi i documenti, contrariamente a quanto 
dedotto dalla reclamante, il DG ha la cura di indicare le stesse in modo puntuale, virgolettando i singoli epiteti 
ricevuti, registrati sia dopo la fine della partita, che nello spogliatoio. 
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Precisati in tal modo i fatti, in ossequio alla fede privilegiata conferita dal CGS sia al referto arbitrale che al 
successivo supplemento ex art. 61 CGS deve pertanto essere confermata la sanzione inflitta che appare 
pienamente proporzionata anche nel quantum. 
L’art. 36, comma 1 lett. a) del CGS, infatti, punisce con la sanzione minima edittale di n. 2 giornate di squalifica il 
comportamento ingiurioso o irriguardoso del calciatore ai danni del DG, cui deve aggiungersi un’ulteriore giornata 
(per un totale di tre), dovendo questo Collegio dare il necessario rilievo alla reiterazione delle offese, con il venir 
meno della possibilità di applicare la sanzione nel suo minimo edittale. 
 
Ciò precisato, non coglie nel segno neppure la doglianza di parte reclamante con riferimento alla contestata 
disparità di trattamento sanzionatorio che sarebbe stata in tal modo operata dal GS fra la condotta minacciosa 
ravvisata in altro tesserato (punita con quattro giornate) e quella soltanto offensiva del Gerali (punita con tre): nel 
primo caso, infatti, la condotta, pur qualificata come “gravemente irriguardosa”, è stata sanzionata nel suo minimo 
edittale ex art. 36, comma 1 lett. b), mentre nel secondo caso, come visto, la reiterazione non permette 
l’applicazione della sanzione nella misura minima. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione inflitta, disponendo 
l’addebito della tassa di reclamo. 

Il Segretario                                           Il Presidente                       Giudice relatore ed  Estensore 
(Coli Renzo     )                                  (Carmine Compagnini)                    (Silvia Cristalli) 
Delibera depositata in data 28/05/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.98.del Registro protocollo generale della 
C.S.A.T. della Toscana 
 

 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 
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9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 94 del C.R. Toscana LND del 1/06/2022: 

• Collegio Arbitrale LND – Vertenza n.75/12 Francesco Ripaldi – Belvedere Calcio  

• Collegio Arbitrale LND – Vertenza n.88/12 Diego Verdiani – Venturina Calcio 
• Comunicato n. 95 - Gare spareggio-promozione seconde classificate Eccellenza - primo turno andata 

• Comunicato Ufficiale n. 96 - CU 278/A FIGC - Disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle 
N.O.I.F., per Società LND e SGS, per la stagione sportiva 2022/2023  

• Convocazione Rappresentativa U15 Nazionale 

• Seminario Scuola Regionale dello Sport “La Forza Veloce (esplosiva) nella programmazione degli sport di 
squadra" Lunedì 27 Giugno 

 
 

10. CALENDARIO GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
 

GIRONE A - 13 Giornata 

 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 08/06/2022 
 

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti 

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

GRAGNOLESE SAN VITALE CANDIA A.S.D. R 11/06/2022 18:00 
411 CASTEL 
DELL'AQUILA 

GRAGNOLA - FIVIZZANO VIA DEL COLLE 1 

ICF FOSDINOVO CARRARESE GIOVANI R 11/06/2022 18:00 410 FOSDINOVO FOSDINOVO VIA GIGNOLA 

POLISPORT.ATTUONI AVENZA AC TURANO MONTIGNOSO R 11/06/2022 18:00 402 FOSSONE E.A. FOSSONE -CARRARA VIA CAVOIOLA,1 - FOSSONE 

VALLIZERI TIRRENIA 1973 R 11/06/2022 16:00 
428 TOLARO - 
COLORETTA - ZERI 

COLORETTA - ZERI LOC. COLORETTA - ZERI 

MASTER MARINA DI MASSA VILLAFRANCHESE R 13/06/2022 20:30 418 ROMAGNANO E.A. ROMAGNANO - MASSA VIA MANNINI,10 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9004-comunicato-n-95-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza-primo-turno-andata/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9007-comunicato-ufficiale-n-96-cu-278-a-figc-disposizioni-derogatorie-agli-articoli-17-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-societa-lnd-e-sgs-per-la-stagione-sportiva-2022-2023/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/9007-comunicato-ufficiale-n-96-cu-278-a-figc-disposizioni-derogatorie-agli-articoli-17-18-e-20-delle-n-o-i-f-per-societa-lnd-e-sgs-per-la-stagione-sportiva-2022-2023/file

