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Comunicato Ufficiale n. 51 del 15/06/2022 
 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.1. ALLEGATI  
 
Allegati al C.U. n. 96 del C.R. Toscana LND del 09/06/22: 
 

 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.   
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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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3.1. 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 
 
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.  
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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 

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) 
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3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.8. 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. 

 
 
3.2.9. 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.  
 

3.2.10. 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.  
 
3.2.11. 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.  
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3.2.15. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo, 
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi. 
 
Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/ 
 
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it 
 
 
3.2.16. 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. 
 
 
3.2.17. PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI 
MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022 
 
Si ritiene 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). 
 
 
3.2.22. DEROGA TORNEI ESORDIENTI 2° ANNO 
 
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC autorizza la richiesta del Comitato Regionale Toscana di disputare i tornei a 
carattere regionale e provinciale organizzati dalle Società, nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2022, per la categoria Esordienti 
2° anno (2009), a squadre contrapposte 11 contro 11, anziché 9 contro 9. 
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3.2.23. 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/ 
 
 
 

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. È possibile inoltre ricevere il link di invito 
inviando una mail di richiesta all’indirizzo dpmassacarrara@lnd.it. 
 
Si raccomanda la massima partecipazione. 
 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA - PLAY OFF 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. 
 
Nel girone a 12 squadre, come nel caso di specie, il meccanismo della cosiddetta “forbice” si applica 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. 
 
Per quanto sopra esposto, informiamo che per il campionato di Terza Categoria Massa Carrara, si è 
verificata una condizione di distacco in classifica di oltre 7 punti tra la seconda e la terza classificata, 
pertanto non saranno disputate gare di play off e la società classificatasi al secondo posto in campionato 
è dichiarata vincitrice. 
 
 

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 
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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. 
 
 

ATTIVITÀ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

6. RISULTATI GARE 
 

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2022 
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 14.06.2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  
 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA  

GARE DEL 11/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 
Gara dell’11/6/2022 VALLIZERI / TIRRENIA 1973 (NON DISPUTATA) 

Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che la Società TIRRENIA 1973 non si è presentata in campo nei termini regolamentari.  

Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 1-2-7 delle N.O.I.F., infligge alle società TIRRENIA 1973 la punizione sportiva della perdita della 
gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 400,00 quale 1^rinuncia.  

Ammenda raddoppiata in quanto afferente all'ultima gara di campionato.  

 

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
GRAGNOLESE - SAN VITALE CANDIA A.S.D. 7 - 3   

ICF FOSDINOVO - CARRARESE GIOVANI 1 - 8   

(1) MASTER MARINA DI MASSA - VILLAFRANCHESE 6 - 4   

POLISPORT.ATTUONI AVENZA - AC TURANO MONTIGNOSO 3 - 4   

VALLIZERI - TIRRENIA 1973 *   

(1) - disputata il 13/06/2022 

(*) NON DISPUTATA VEDI DECISIONI G.S.T. 
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  
RUSTIGHI NICOLO (AC TURANO MONTIGNOSO)    DEDA ARDIT (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  
VALLERINI DAVIDE (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)        

AMMONIZIONE (VII INFR)  
ANDREANI LUCA (POLISPORT.ATTUONI AVENZA)        

AMMONIZIONE (III INFR)  
MANFREDI STEFANO (AC TURANO MONTIGNOSO)    TONARELLI DAVIDE (AC TURANO MONTIGNOSO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  
SISTI THOMAS (GRAGNOLESE)        

GARE DEL 13/ 6/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
RICCI GIAN LUCA (MASTER MARINA DI MASSA)        

AMMONIZIONE (VI INFR)  
TORNABONI FRANCESCO (MASTER MARINA DI MASSA)        

 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 96 del C.R. Toscana LND del 09/06/22: 
 

 Comunicato n. 99 - Gare spareggio-promozione seconde Eccellenza - primo turno ritorno 
 Comunicato n. 100 - Beach Soccer 
 Comunicato Ufficiale n. 101 - Beach Soccer 
 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

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

   Il Segretario         Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti 


