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C.R. TOSCANA - C.U. n.98 del 16-06-2022
Impianti sportivi

impianti.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
•

NOTA RIEPILOGATIVA calciatori minorenni Società LND 2022-2023

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI
•

Comunicato n. 107 - CU n. 283/A FIGC - Modifica artt. 31, 32 e 32 bis NOIF

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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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.

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
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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 MASSA CARRARA

Giovedì 16 giugno ore 18:00

DELEGAZIONE DI PISA

Giovedì 16 giugno ore 16:30

DELEGAZIONE DI PISTOIA

Venerdì 17 giugno ore 15:30

DELEGAZIONE DI PRATO

Venerdì 17 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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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. 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
3.2.2. 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.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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.
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3.2.5. 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.

3.2.6. 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.

3.2.7. 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).
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3.2.8. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI

Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai
trasferimenti internazionali di calciatori minori ed al primo tesseramento di
minori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023
Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in
epigrafe, per essere poi valutate dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere
in via preliminare un nullaosta rilasciato dal Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in
base alla procedura riportata nella nota allegata al presente C.U..
Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC
raggiungibile all’indirizzo: https://portaleservizi.figc.it
3.2.9. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO
SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2022
Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC.
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria:
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-lapropria-posizione/

3.2.10. 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

3.2.11. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
N. TORNEO
NAZ

SOCIETA'
LIMITE E CAPRAIA

TORNEO
TORNEO NAZIONALE
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CATEGORIA
INIZIO
FINE
PULCINI 2° ANNO 24/06/2022 26/06/2022
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3.2.12. GIOCARE A COVERCIANO – MUSEO DEL CALCIO
Il Museo del Calcio ha il piacere di presentare il nuovo Progetto “Giornata Azzurra a Coverciano” riservato alle
società sportive di calcio del territorio toscano per la stagione 2021-2022. Sarà possibile prenotare allenamento
e visita sui campi di Coverciano da effettuarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in perfetta sicurezza per gruppi
di minimo 30 persone (tra atleti e accompagnatori). In allegato al C.U. n. 43 del 24/12/2021 brochure
dell’iniziativa. Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle
che ci ha fatto vivere la Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi toccarlo
adesso da vicino. Il Museo del Calcio di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, Firenze) ti regala l’opportunità
di un’esperienza unica e speciale: giocare e allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa
degli Azzurri, con tecnici federali.
E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle Scuole Calcio con il biglietto di ingresso al Museo del
Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli
Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata
dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l’Inghilterra.
I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da collezione.
L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far comprendere ai ragazzi i valori di
un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è aperta
a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica.
Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per ragazzi,
ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del
calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco
ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro.
“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto
nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e
Isabella Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e il calcio. Per
info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la brochure al seguente
link: https://bit.ly/3CWIfIQ
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il
numero di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e data della visita.
“FAMILY WEEKEND”: GIOCHI IN SICUREZZA PER I BAMBINI E VISITA MUSEO
“Meravigliosa”, “unica”, “spettacolare”, “bellissima”, “strepitosa”, “elegante” e “speciale”. Sono gli aggettivi usati
dai piccoli visitatori quando al Museo del Calcio vedono la Coppa conquistata a Wembley dagli Azzurri di Roberto
Mancini.La Coppa di Euro 2020 è tornata a Firenze al Museo del Calcio di Coverciano. È inserita nel percorso
museale con oltre 200 cimeli che fanno rivivere le emozioni dei successi della Nazionale.
Family Weekend consiste in attività di gioco in sicurezza incluse nel biglietto di ingresso. Il pacchetto dei giochi
si amplia con “Prova il palleggio”, lezioni di palleggio riservate ai piccoli visitatori alle ore 11 e alle ore 15 con
tecnici federali nella Corte dei Campioni al Museo del Calcio.
I bambini potranno sfidarsi anche in “Indovina il cimelio” o potranno mettere tutti i colori che preferiscono
in “Colora la maglia”. C’è anche la sfida in famiglia con i biliardini. Per tornare ad un gioco che non conosce il
passare del tempo.
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CALCIO FEMMINILE
e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: 055 6521432 Luciana Pedio 366 5414284
Tel. 055 6521432) FAX 055 7472707
MARTEDI’ ORE 10:30-13:00 - MERCOLEDI ORE 10:30- 13.00
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
SI INVITANO LE SOCIETA’ A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L’ISTRUZIONE DI PRATICHE DI
TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419-20 (ORE 11.00/13.00) mail: s.morgenni@lnd.it
AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A. 335 7797449

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA REGIONALE
GARA DI FINALE
La gara di finale si svolgerà sabato 25 giugno 2022 alle ore 16.00 al CENTRO FEDERALE “GINO BOZZI”, via Stefano
Borgonovo - Firenze

FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES
GARA DI FINALE
La gara di finale si svolgerà sabato 25 giugno 2022 alle ore 10.30 al CENTRO FEDERALE “GINO BOZZI”, via Stefano
Borgonovo - Firenze
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CALCIO A 5

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

A seguito della Riunione delle Società per la programmazione della stagione sportiva 2022/23,
comunichiamo che questo Comitato ha reso obbligatorio per la prossima stagione sportiva che
tutte le gare del campionato di Serie C1 dovranno disputarsi all’interno di impianti al coperto.

SERIE C2
PLAY-OFF
La Società GS ALBERINO, vincitrice dei play-off, viene promossa in Serie C1 per la Stagione Sportiva 2022/2023. A
Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.
COPPA TOSCANA
FINAL FOUR
PALASPORT GADDO CIPRIANI Via Caiani 28 BORGO S. LORENZO (FI)
SEMIFINALI 17/06/2022
ore 20:30 BOCA C5 LIVORNO - POGGIO A CAIANO
ore 22:15 SAN LORENZO - LA SORBA CASCIANO
FINALE 19/06/2022
ore 21:30

UNDER 21
COPPA TOSCANA
La Competizione è stata vinta dalla Società LIMITE E CAPRAIA.
A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

UNDER 19
COPPA TOSCANA
FINALE (16/06/2022)
ESTRAFORUM Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO)
ore 21:00 SPORTING TAU FUTSAL - VIGOR FUCECCHIO
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UNDER 17
COPPA TOSCANA
FINALE (18/06/2022)
PALESTRA NOVELLI Via di Usciana SANTA MARIA A MONTE (PI)
ore 17:30 SCINTILLA 1945 - POL. D. ELBA ’97

UNDER 15
COPPA TOSCANA
FINALE (21/06/2022)
ESTRAFORUM Piazzale del Palazzetto MALISETI (PO)
ore 21:00 SAN GIOVANNI C5- PRATO C5

UNDER 15 FEMMINILE
COPPA TOSCANA
La Competizione è stata vinta dalla Società MIDLAND GLOBAL SPORT.
A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

ESORDIENTI
GIRONE A:
FORTIS JUVENTUS 1909 - POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO Disputata
FORTIS JUVENTUS 1909 - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Disputata
QUARTOTEMPO FIRENZE - FORTIS JUVENTUS 1909 Disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT - QUARTOTEMPO FIRENZE Non disputata
FORTIS JUVENTUS 1909 - MIDLAND GLOBAL SPORT Disputata
GIRONE B:
PRATO CALCIO A CINQUE - LA NUOVA POL. NOVOLI Non disputata
LA NUOVA POL.NOVOLI - SAN GIUSTO Non disputata
GIRONE C:
SAN VITALE CANDIA A.S.D. - FORNACETTE CASAROSA ASD
Da programmare
GIRONE D:
S.BANTI BARBERINO - VIRTUS BIANCOAZZURRA Non programmata
GIRONE E:
LA NUOVA POL. NOVOLI SQ B - PISTOIESE 2016 SSDARL Non programmata
ZENITH PRATO – CASELLINA Non disputata
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PULCINI
GRASSROOTS CHALLENGE
Società vincitrice che parteciperà alla Festa Finale Nazionale a Coverciano Domenica 19 Giugno 2022:
FORTIS JUVENTUS 1909
GIRONE A:
POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO - FORTIS JUVENTUS 1909
Sabato 18 Giugno 2022, Ore 15:30 Palestra Noemi Pecciolini, Via Delfo Giachi, n°7 San Gimignano, Siena
PRATO CALCIO A CINQUE SQ B - MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT - POLISPORTIVA SAN GIMIGNANO Non disputata
FORTIS JUVENTUS 1909 - PRATO CALCIO A CINQUE SQ B Non disputata
GIRONE B:
LA NUOVA POL.NOVOLI – LASTRIGIANA Non disputata
LASTRIGIANA - MIDLAND GLOBAL SPORT (Sq. B) Disputata
LASTRIGIANA - LA NUOVA POL. NOVOLI Non disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C - PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
LA NUOVA POL. NOVOLI - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Non disputata
LASTRIGIANA - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C Non disputata
GIRONE C:
AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL – OLMI Da programmare
OLMI – CASELLINA Domenica 19 giugno 2022, Ore 10:30 Impianto Lega Tennis, Via Alessandrini, 7 Agliana,
Pistoia
ZENITH PRATO - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL - ATLETICO LEVANE LEONA Non disputata

PRIMI CALCI
LA 10 SOCCER (Sq. B) – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
LA 10 SOCCER – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 – MIDLAND GLOBAL SPORT Non Disputata
LA 10 SOCCER - PRATO CALCIO A CINQUE Da programmare
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 - LA 10 SOCCER SQ B Non disputata
PRATO CALCIO A CINQUE - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 - LA 10 SOCCER Non disputata
LA 10 SOCCER SQ B - PRATO CALCIO A CINQUE Disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
PRATO CALCIO A CINQUE - LA 10 SOCCER Non programmata
LA 10 SOCCER SQ B - MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata
PICCOLI AMICI
LA 10 SOCCER – PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
MIDLAND GLOBAL SPORT – SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Non disputata
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
MANIFESTAZIONI A CARATTERE NAZIONALE
In allegato al presente C.U. si riporta C.U. N° 206 del 16 giugno 2022 del Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale riguardante i risultati gare della 1a giornata e il programma gare della 2a e 3a giornata della seconda
Fase Eliminatoria Nazionale U18 e U17 Allievi e U15 Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore.

CENTRO ESTIVI FIGC
La FIGC in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico da sempre impegnati nella diffusione e promozione del
gioco del calcio, sensibili alle problematiche successive ai due anni di pandemia, con le conseguenti difficoltà economiche
patite dalle fasce più deboli della nostra società, e la forte penalizzazione dell’attività pratica subita da tutti i nostri giovani
calciatori e calciatrici, con l’intento di consentire un proseguo delle attiva pratico/sportive e della formazione dei giovani,
intende organizzare sul territorio nazionale dei Centri Estivi rivolti ai giovani nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
L’iniziativa verrà proposta in forma gratuita, e coordinata da staff composti da collaboratori e tecnici di formazione
federale e svolta presso le strutture periferiche dei Centri Federali Territoriali della FIGC.
Questo Coordinamento Federale Regionale del SGS, da subito condivisa l’iniziativa, su incarico del Settore Giovanile
e Scolastico della FIGC, organizza un Centro Estivo presso il Centro Federale Territoriale di Firenze, allo stadio “Bozzi”
in via S. Borgonovo, nel periodo compreso da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio pp.vv., suddiviso i due sessioni da
cinque giorni ciascuna dal lunedì al venerdì.
Al Centro Estivo potranno partecipare tutti i bambini e bambine, tesserati e non, compresi nelle fasce di età dagli 8 agli
11 anni compiuti. La partecipazione sarà completamente gratuita.
L’iscrizione potrà e dovrà essere effettuata entro le ore 12:00 del 29 giugno 2022 attraverso la compilazione di un
apposito modulo On Line raggiungibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/centroestivotoscanasgs

Il numero dei posti sarà limitato al raggiungimento delle prime 40 iscrizioni per ciascuna settimana in programma. Il
Centro Estivo sarà organizzato in presenza di un minimo di 20 adesioni per settimana. Ciascuno bambino e bambina
potrà iscriversi ad una o ad entrambe le settimane in programma.
L’attività della mattinata con ritrovo alle ore 8:30, sarà dedicata prevalentemente all’apprendimento dei principi del
gioco del calcio e della tecnica con esercitazioni individuali, situazioni di gioco, mini partite e tornei; quella del
pomeriggio, dopo la pausa del pranzo, incentrata sull’organizzazione di giochi polivalenti e attività ricreative con termine
alle ore 15:30 e la riconsegna dei partecipanti ai propri genitori.
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REQUISITI, MODALITÀ D’ISCRIZIONE E INFO UTILI
REQUISITI
• età dei partecipanti al Centro Estivo: dai 8 ai 11 anni (anno di nascita 2011, 2012, 2013, 2014);
• partecipanti: ragazzi e ragazze.
• tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati al Centro Estivo da un familiare o da un altro adulto;
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
• per iscriversi al Centro Estivo è necessario compilare la domanda di partecipazione attraverso un apposito Modulo
On Line;
• le iscrizioni potranno essere effettuate fino alle ore 12:00 del 29 giugno 2022;
• IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIME 40 ISCRIZIONI per ciascuna
settimana in programma;
• IL CENTRO ESTIVO SARA’ ORGANIZZATO IN PRESENZA DI UN MINIMO DI 20 ADESIONI PER SETTIMANA
• Ciascuno ragazzo e ragazza potrà iscriversi ad una o ad entrambe le settimane in programma;
• dopo aver premuto sul tasto INVIA verrà trasmessa in automatico, alla email indicata nel modulo, una copia della
richiesta di partecipazione alle attività del Centro Estivo svolte presso il Centro Federale Territoriale della FIGC di
Firenze, ubicato in via Stefano Borgonovo (stadio Bozzi) – Firenze;
• l’iscrizione on Line è comprensiva dei termini e condizioni alla partecipazione delle attività del Centro Estivo;
• al termine della data stabilità per le iscrizioni al Centro Estivo, verrà redatta un’apposita lista con i nominativi dei
ragazzi e ragazze ammessi al Centro Estivo;
• la lista sarà pubblicata il giorno successivo alla data di termine delle iscrizioni, e pubblicata nella home page del CR
Toscana LND-SGS e del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC raggiungibili ai seguenti link:
• nel caso di rinuncia di uno dei primi 40 aventi diritto di partecipazione al Centro Estivo, si procederà a completamento
in stretto ordine cronologico di arrivo delle domande.
• il primo giorno di attività i genitori dei ragazzi/ragazze ammessi al Centro Estivo dovranno consegnare una copia
dei seguenti documenti:
1. documento di riconoscimento del ragazzo/ragazza che parteciperà al Centro Estivo;
2. documento d’identità del genitore o chi ne fa le veci; inserito nel contratto di partecipazione
3. certificato di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità.
Si potrà scegliere, chi lo desidera, di allegare i sopra indicati documenti direttamente al modulo On Line.
INFO UTILI
• durata del Centro Estivo: due settimane da lunedì 4 luglio a venerdì 8 e da lunedì 11 a venerdì 15
• arrivo al Centro Estivo, accoglienza, check-in e sistemazione: ore 8:30
• orari delle attività: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30
• pausa pranzo: 13:00 – 14:00
• l’alimentazione sarà scelta in base all’età e alle esigenze nutrizionali dei partecipanti. Nel caso in cui ci fossero
bambini/bambine con intolleranze o con particolari esigenze, dovranno essere segnalate prima dell’arrivo al
Centro Estivo.
• tempo libero: dalle ore 14:00 alle ore 15:30
• termine attività: ore 15:30.
• entro le ore 16:00 tutti i ragazzi/ragazze dovranno essere ripresi da un familiare o da un altro adulto delegato;
• gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni. Nel caso in cui un bambino/ragazzo non fosse in grado di sostenere
la sessione di allenamento per motivi di salute va solo segnalato all’allenatore prima della partenza per il campo.
Il bambino dovrà comunque rimanere in albergo con un adulto o potrà uscire solo se accompagnato dai genitori
o da un tutor;
• l’attività della mattina è dedicata all’apprendimento dei principi del gioco del calcio e della tecnica con
esercitazioni individuali, situazioni di gioco, mini partite e tornei.
• l’attività del pomeriggio è incentrata sull’organizzazione di giochi polivalenti e attività ricreative.
• A seguire i ragazzi e le ragazze sarà uno staff proveniente dai Centri Federali Territoriali della FIGC e tecnici
abilitati dal Settore Tecnico che garantirà competenza e professionalità.
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5. RISULTATI
PROMOZIONE - PLAY OFF
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE FS - 2 Giornata - A
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.

- RONDINELLA MARZOCCO

1-2

SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE FS - 2 Giornata - A
GALLICANO A.S.D.

- FC PECCIOLI CALCIO

5-0

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE T2 - 3 Giornata - A
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.

- SAN MARCO AVENZA 1926

1-2

COPPA UNDER 21 CALCIO A 5
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE F - 1 Giornata - A
LA 10 SOCCER

- LIMITE E CAPRAIA A.S.D.

4-5

d.t.r.

CALCIO A CINQUE C2 - PLAY OFF
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE FF - 2 Giornata - A
ALBERINO A.S.D.

- ATLETICO FUCECCHIO

10 - 3

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE SF - 1 Giornata - A
CHIUSDINO
(1) ISOLOTTO sq..
(1) - disputata il 14/06/2022

- PRATO CALCIO A CINQUE
- SAN GIOVANNI CALCIO A 5

4-5
1-8

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE T1 - 1 Giornata - A
CARRARESE CALCIO 1908 SRL

- FIORENTINA S.R.L.

GIRONE T3 - 1 Giornata - A
0-3

LIVORNO CALCIO FEMMINILE
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni Giudice Sportivo Territoriale C.R. Toscana
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 16/06/2022 ha adottato le decisioni che di
seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OFF
GARE DEL 12/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AGOSTINIANI RICCARDO

(QUARRATA OLIMPIA A.S.D.)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF
GARE DEL 12/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 90,00 GALLICANO A.S.D.
Per contegno offensivo verso il D.G. (Rapp.C.C.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
PECCIOLI LUCA

(GALLICANO A.S.D.)

Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G., alla notifica della conseguente espulsione assumeva grave contegno
minaccioso e reiterava le offese.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CIARDELLI LUCA

(FC PECCIOLI CALCIO)

PERNA MATTIA

(FC PECCIOLI CALCIO)

NACCI SAMUELE

(FC PECCIOLI CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA
CHICA SERNA CHRISTIAN ANDRE (FC PECCIOLI CALCIO)
(GALLICANO A.S.D.)
BIAGIOTTI LUCA
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CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE
GARE DEL 11/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PORRO ANDREA

(LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BABBINI DANIELE

(SAN MARCO AVENZA 1926)

AMMONIZIONE (II INFR)
BELLINI GIOELE

(LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE C2 - PLAY OFF
GARE DEL 12/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOREA MARCO

(ATLETICO FUCECCHIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCANNAPIECO VITO

(ATLETICO FUCECCHIO)

CALCIATORI NON ESPULSI
III AMMONIZIONE DIFFIDA
NANNINI MATTIA

(ALBERINO A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA
MATEROZZI FEDERICO
DAMI DENNY
ZITO LUIGI

BOREA MARCO
VENIERI MANUELE

(ALBERINO A.S.D.)
(ATLETICO FUCECCHIO)
(ATLETICO FUCECCHIO)
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COPPA UNDER 21 CALCIO A 5
GARE DEL 13/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AGOSTI FRANCESCO

(LA 10 SOCCER)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VERNACE EMANUELE

(LA 10 SOCCER)

CAMPIONATO COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH.
GARE DEL 11/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 CHIUSDINO
Per sostenitore isolato che offende il .DG. parte gara. Per avere, lo stesso, a fine gara, ostruito il rientro dell'arbitro negli spogliatoi
assumendo contegno minaccioso. Di poi, reiterava le offese.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ZAMBRI ALESSANDRO

(PRATO CALCIO A CINQUE)

TORNEO BECHERONI UNDER 15 FEMM
GARE DEL 9/ 6/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BREMBILLA FRANCESCA

(FIORENTINA S.R.L.)
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DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE
C.R. TOSCANA
Ia corte Federale così composta
Primo Collegio
Avv. Gabriele
Lenzi
Presidente
Avv. Enzo
François
Componente
Avv. Alessandro Brogi
Componente
Avv. Federico
Albini
Rappresentante AIA
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 10 Giugno 2022
alle ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni

Campionato di eccellenza
94 STAGIONE SPORTIVA 202172022 Gara Lastrigiana – Cuoiopelli (1-2) dell’11 maggio 2022. Campionato di
Eccellenza. In C.U. n. 84 del 12 maggio 2022 C.R. Toscana. Reclama l’U.C.D. Cuoiopelli avverso l’ammenda inflitta
a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana:
“A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
EURO 2.500,00 (CUIOPELLI)
Per avere propri sostenitori, in campo avverso, assunto grave contegno offensivo verso l’A.A. n. 2 gara e intervallo. Per
lancio ripetuto di sputi verso lo stesso senza colpire durante la gara. Per aver indirizzato nel s.t. della gara verso detto
ufficiale di gara manciate di granuli in gomma costituenti il manto sintetico. Per sostenitore isolato che, a fine gara, dopo
aver offeso il sopracitato assistente, gli lancia contro una manciata di detti granuli che, raggiungendolo all’occhio sx, gli
causavano momentanea perdita della vista nonché dolore e disturbi visivi fino a tarda serata. Per avere, in tale circostanza,
alcuni calciatori non identificati, rivolto espressioni di compiacimento in merito all’accaduto”.
La Società reclamante non nega il fatto storico in sé, tuttavia ne contesta la riconducibilità ai sostenitori del Cuoiopelli
sostanzialmente per due motivi: il primo è la mancanza di un movente, in quanto la squadra del Cuoiopelli era uscita
vincente dalla gara; il secondo è rappresentato dalla circostanza che i sostenitori delle due squadre potevano essere
facilmente confusi in quanto queste ultime hanno i medesimi colori sociali (bianco-rosso). Di poi la Società reclamante si
sofferma in particolar modo sull’episodio avvenuto a fine gara, rilevando come, trattandosi di un soggetto isolato, non
sarebbe possibile associare lo stesso ad un particolare settore dell’impianto; sulla base di ciò, secondo una
argomentazione probabilistica, sarebbe stato più plausibile che il sostenitore appartenesse alla tifoseria locale piuttosto
che a quella del Cuoiopelli che, tra l’altro, come detto, aveva anche vinto. Per di più – osserva ancora la Reclamante – né
il D.G. né il Commissario di Campo riferiscono alcunché circa il comportamento del pubblico (il Commissario di Campo si
limita ad annotare solo quanto avvenuto a fine gara).
Per quanto riguarda infine i calciatori non identificati che hanno espresso frasi di compiacimento per quanto accaduto
all’A.A., secondo la Reclamante, proprio dalla mancata identificazione dei medesimi deriverebbe la conferma che anche
in questo caso non vi sarebbero prove per ricondurli al Cuoiopelli.
In ragione delle motivazioni addotte viene richiesta la riduzione dell’ammenda nella misura ritenuta di giustizia.
Richieste all’A.A. osservazioni in merito all’episodio de quo tenendo conto del contenuto del reclamo, lo stesso precisa di
aver dedotto l’appartenenza dei sostenitori alla Società Cuoiopelli dalla circostanza che questi ultimi contestavano il suo
operato soltanto quando veniva assunta una controversa nei confronti del Cuoiopelli stesso, senza quindi che sia stato
necessario un riconoscimento sulla base dei colori sociali. Per quanto riguarda i calciatori non identificati che a fine gara
si compiacevano di quanto accaduto, l’A.A. precisa di averli individuati in quanto avevano la divisa (di colore nero)
indossata nell’occasione dalla squadra del Cuoiopelli, senza poterli però identificare proprio a causa delle problematiche
visive indotte dal lancio dei granuli del terreno di gioco. Per quanto riguarda il sostenitore isolato che a fine gara gli aveva
appunto lanciato contro i pallini di gomma, l’A.A. si limita ad indicarlo come certamente proveniente dal gruppo di tifosi di
parte Cuoiopelli.
Il Collegio ha ritenuto che proprio quest’ultimo aspetto meritasse un approfondimento istruttorio, cosicché invitava l’A.A. a
specificare le ragioni per le quali lo stesso ritenesse il tifoso in questione certamente appartenente alla fazione del
Cuoiopelli.
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L’A.A. rispondeva con un secondo supplemento di rapporto ove precisava di aver riconosciuto la voce del detto sostenitore,
voce che era appunto tra quelle già presenti nel gruppo di sostenitori di parte Cuoiopelli che lo aveva offeso durante la
gara.
Come dalla medesima richiesto, la Società reclamante veniva udita, a mezzo di legale di propria fiducia, alla riunione del
27.05.2022 e successivamente, alla riunione del 10.06.2022, veniva riconvocata, sempre a mezzo del proprio legale di
fiducia, al fine di essere edotta circa il contenuto del secondo supplemento di rapporto.
In entrambe le occasioni, dopo ampia discussione, la Società Cuoiopelli si riportava ai motivi di reclamo ed insisteva per
una riduzione dell’ammenda.
Il Collegio ritiene che nei due supplementi forniti l’A.A. abbia puntualmente ed esaustivamente replicato alle pur sagaci
contestazioni mosse dalla Società reclamante, di guisa che, al di là forza probatoria privilegiata riconosciuta dall’art. 61
primo comma C.G.S. ai rapporti e supplementi degli ufficiali di gara, nel caso di specie non è dato rinvenire alcun elemento
tale da porre in dubbio l’attribuzione delle condotte in esame ai sostenitori (e calciatori non identificati) di parte Cuoiopelli.
Ciò premesso, occorre comunque valutare la congruità dell’ammenda anche in punto di quantum. Pure sotto questo
profilo, tuttavia, il Collegio ritiene che non vi siano margini per una revisione della sanzione pecuniaria. Innanzitutto le
condotte sono state plurime e reiterate, particolarmente riprovevole l’aver lanciato sputi all’indirizzo della persona dell’A.A.
e particolarmente grave quella posta in essere dal sostenitore isolato a fine gara, in quanto il lancio dei granuli di gomma,
evidentemente diretto verso il volto dell’A.A. tanto da attingerlo all’occhio sinistro, implica una elevata potenzialità lesiva
che avrebbe potuto anche determinare conseguenze fisiche ben più gravi.
D’altra parte i fatti in questione riguardano una Società partecipante al Campionato di Eccellenza e la categoria di
appartenenza giustifica parimenti l’entità della sanzione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
Il Segretario
Il Presidente
Giudice relatore ed Estensore
(Tosi Fabrizio)
(Gabriele Lenzi)
(Alessandro Brogi)
Delibera depositata in data 13/0/2022 e registrata, sotto la medesima data, al n.94.del Registro protocollo generale della
C.S.A.T. della Toscana

Campionato di Prima Categoria
99 stagione sportiva 2021/2022 – Preannuncio di reclamo soc. Marginone 2000
La Società ha depositato presso la Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo contro la decisione del G.S.T.
Regionale pubblicata con il C.U. n. 87 del 19.05.2022 in ordine a fatti accaduti nel corso della gara Intercomunale
Monsummano – Marginone 2000
La Corte rilevato che detto preannuncio corredato del contributo previsto dall’art. 48 del C.G.S. non è stato seguito dal
deposito del reclamo nei termini previsti, non può pronunziarsi art. 71, c.3, del C.G.S..
Dispone pertanto l’incameramento di quanto versato in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

7. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI
•
•
•

NOTA RIEPILOGATIVA calciatori minorenni Società LND 2022-2023
Comunicato n. 107 - CU n. 283/A FIGC - Modifica artt. 31, 32 e 32 bis NOIF
C.U. N. 206 - SGS - Under U17/U15 Dilettanti
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C.R. TOSCANA - C.U. n.98 del 16-06-2022

9. CALENDARIO GARE
SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF
GIRONE FS - 3 Giornata
Squadra 1
FC PECCIOLI CALCIO

Squadra 2
RESCO REGGELLO

A/R Data/Ora
A

19/06/2022 16:00

Impianto
950 STADIO
COMUNALE PONSACCO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
PONSACCO

VIA DELLA RIMEMBRANZA,32

COPPA TOSCANA CALCIO A 5
FINAL FOUR – SEMIFINALI
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BOCA C5 LIVORNO

POGGIO A CAIANO 1909

A

17/06/2022 20:30

SAN LORENZO

LA SORBA CASCIANO

A

17/06/2022 22:15

Impianto
5201 CIPRIANI GADDO
PALAZZETTO
5201 CIPRIANI GADDO
PALAZZETTO

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
BORGO SAN LORENZO

VIA PIETRO CAIANI 64

BORGO SAN LORENZO

VIA PIETRO CAIANI 64

COPPA TOSCANA JUNIORES C5
GIRONE F - 1 Giornata
Squadra 1
SPORTING TAU FUTSAL

Squadra 2
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.

A/R Data/Ora
A

16/06/2022 21:00

Impianto
1694 PALEZZETTO
ESTRAFORUM

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
MALISETI

VIA MALISETI

COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCH.
GIRONE F - 1 Giornata
Squadra 1
SCINTILLA 1945

Squadra 2
ELBA 97

A/R Data/Ora
A

18/06/2022 17:30

Impianto
1694 PALEZZETTO
ESTRAFORUM

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
MALISETI

VIA MALISETI

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCH.
GIRONE F - 1 Giornata
Squadra 1
SAN GIOVANNI CALCIO A 5

Squadra 2
PRATO CALCIO A CINQUE

A/R Data/Ora
A

21/06/2022 21:00

Impianto
1694 PALEZZETTO
ESTRAFORUM

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
MALISETI

VIA MALISETI

TORNEO MANISCALCO UNDER17 FEMM
GIRONE F1 - 1 Giornata
Squadra 1
EMPOLI LADIES F.B.C.

Squadra 2
FLORENTIA SAN GIMIGNANO

A/R Data/Ora
A

16/06/2022 19:45

Impianto
789 BOZZI G. E.A. FIRENZE

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
FIRENZE

VIA S.BORGONOVO - FIRENZE

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle regole vigenti.

GIRONE F3 - 1 Giornata
Squadra 1
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL

Squadra 2
FIORENTINA S.R.L.

A/R Data/Ora
A

16/06/2022 18:00

Impianto
789 BOZZI G. E.A. FIRENZE

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
FIRENZE

VIA S.BORGONOVO - FIRENZE

Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità di risultato, si procederà direttamente a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalle regole vigenti.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 18-06-2022
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI
CALCIATORI MINORI E
PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI
STRANIERI
Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa
Stagione Sportiva 2022/2023

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo
della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi
competenti.

Premessa
Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenne e ogni primo tesseramento di un calciatore
minorenne che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all’approvazione
della Sottocommissione del FIFA Players’ Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA
Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).
L’obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni
in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.
Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori
minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si
applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.
La regola
L’ art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:
•
•

il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le sei eccezioni
Primo tesseramento e trasferimento internazionale
Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il
primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):
a)
b)
c)
d)
e)

i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine
il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari
il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco

Solo primo tesseramento
Vi è un’ulteriore eccezione denominata “Regola dei 5 anni” (cfr. art. 19, comma 3, del Regolamento) per la cui
applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel
paese nel quale intende essere tesserato.
N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

L’esenzione concessa alla FIGC
A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello
dilettantistico, il FIFA Players’ Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata"
con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all’obbligo di richiedere la
preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del
Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse,
sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente
per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di
dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza
collegamenti di natura legale, finanziaria o “de facto” con alcun club professionistico, e comunque per casistiche
che soddisfino integralmente e letteralmente i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

Guida pratica
Società Dilettantistiche

1. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo
L’applicazione della Legge 12/2016 seguirà l’iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019 (tabella
3).
Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, tramite la
piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni
La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale)
per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere
inviata, tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato
Regionale/Divisione/Dipartimento territorialmente competente. Sarà cura di tale Ente provvedere alla verifica
dei requisiti di cui all’art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

2. PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI FIGC
Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nelle fattispecie sopra elencate sono di competenza della
Commissione Minori FIGC.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – c.d. Legge di Bilancio 2018
L’applicazione della Legge 205/2017 seguirà l’iter descritto nella circolare FIGC del 18 giugno 2019 (tabella 4).
Le richieste di tesseramento in applicazione alla suddetta normativa dovranno essere inviate, tramite la
piattaforma telematica federale, alla Commissione Minori FIGC.
La frequenza scolastica deve essere dimostrata facendo compilare al Dirigente Scolastico il modello di
attestazione allegato a questa nota e che verrà generato automaticamente dal portale federale.

In base a quanto disposto dalla Circolare FIFA nr.1693, dal 01.07.2020, tutti i trasferimenti internazionali
(anche quelli relativi a calciatori non professionisti) dovranno essere gestiti tramite la piattaforma TMS.
Sarà cura dell’Ufficio Tesseramento provvedere all’inserimento delle richieste in TMS.
Si rende noto che, anche le richieste di ITC per calciatori minorenni tesserati in base alla Legge di Bilancio
dovranno essere inserite in TMS e, pertanto, saranno facilmente tracciabili da parte della FIFA. A tal
proposito si segnala che la FIFA ha già evidenziato ufficialmente che ottenere un tesseramento in base a

normative nazionali in contrasto con quanto previsto dal Regolamento costituisce una violazione e
pertanto la società si espone a possibili procedimenti disciplinari presso gli Organi competenti.

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni – Art. 19 regolamento FIFA sullo status e
trasferimento dei calciatori
La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione
necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata, tramite la piattaforma telematica federale, alla
Commissione Minori FIGC.
Si comunica che la documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere accompagnata anche dalla
dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete
trovare allegata a questa nota.
Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l’art. 19 del Regolamento FIFA e con l’esenzione
limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà autorizzato direttamente dalla Commissione Minori FIGC.
Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili direttamente dalla FIGC l’istanza di autorizzazione verrà
trasmessa alla Sottocommissione FIFA per le valutazioni di competenza. In questo caso è obbligatorio produrre
la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco,
spagnolo).
In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC, previa
approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

IMPORTANTE!!! Si comunica che a partire dal 1° luglio 2022 le richieste di tesseramento di calciatori minori
che si trasferiscono al seguito della famiglia per motivi non legati al calcio, per poter essere approvate dalla
Commissione Minori Federale, dovranno preliminarmente ottenere un nullaosta a procedere rilasciato dal
Comitato Regionale/Dipartimento/Divisione di competenza tramite il portale servizi federale raggiungibile
all’indirizzo: https://portaleservizi.figc.it/

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)
Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di
tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente
affermato, e ribadito anche recentemente, che “l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un
parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma
2, del Regolamento” non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente “Guida pratica” saranno
archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell’art.
42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o
trasferimento internazionale di un calciatore minorenne in applicazione di quanto disposto dall’Art. 19 del Regolamento

FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti
contestualmente alla richiesta.
La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.
La Tabella 3 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla legge sullo Ius Soli
Sportivo
La Tabella 4 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta nelle casistiche riferite alla legge di Bilancio
2018

Eccezione in accordo al Regolamento
FIFA
o
a
precedenti
legali/giurisprudenza

Art. 19, comma 2, lett. A

Art. 19, comma 2, lett. B

Art. 19, comma 2, lett. C

Art.
19,
comma 4

anche conosciuta come…

I genitori si sono trasferiti
per motivi non legati al
calcio

Il calciatore ha più di 16
anni e si muove nel
territorio UE/EEE

Regola dei 50km

Regola dei 5
anni

Transfer Internazionale (TI) o Primo
Tesseramento (PT)?

PT

TI

Documenti obbligatori
Documentazione sulla formazione
scolastica
Documentazione su alloggio/cure al
calciatore
Documentazione sulla formazione
calcistica
Contratto di lavoro dei genitori
Autorizzazione dei genitori
Certificato di nascita del calciatore
Consenso della federazione che
rilascia il calciatore
Prova della validità della regola dei
50 km









Documento attestante l'identità e
la nazionalità del calciatore





Documento attestante l'identità e
la nazionalità dei genitori













Certificato di residenza del
calciatore
Certificato di residenza dei genitori
Modulo di richiesta del primo
tesseramento
Modulo di richiesta del
tesseramento internazionale
Permesso di soggiorno dei genitori
Documentazione sullo scambio
studentesco



TI

PT

TI















































PT

PT

TI
























PT

Scambio Studentesco

Ragioni umanitarie
(con genitori)

Ragioni umanitarie
(senza genitori)

PT

TI

PT

TI

























































Modulo di adesione al programma
di scambio studentesco
Conferma del rientro del calciatore
alla fine del periodo di scambio
studentesco
Conferma della partecipazione del
calciatore allo scambio studentesco
da parte dell’istituto del Paese di
origine
Status del nuovo club e durata del
tesseramento
Autorizzazione della famiglia
ospitante
Prova dello status di rifugiato dei
genitori
Prova dello status di rifugiato del
calciatore
Prova dell’affido del calciatore
























Autorizzazione dell’affidatario
Situazione dei genitori
Status del nuovo club
Rapporti del calciatore con il club
precedente

Tabella 1


























Documento
Documentazione sulla formazione scolastica

Documentazione sulla formazione calcistica

Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore

Contratto di lavoro dei genitori /calciatore (solo in caso
di calciatori professionisti)

Informazioni necessarie
Un documento rilasciato dall’istituto scolastico
che confermi l’iscrizione del calciatore, la data di
inzio e termine dei corsi, la qualifica che il
calciatore otterrà alla fine dei corsi e che indichi
l’orario settimanale dei corsi seguiti dal calciatore
◦ Per giocatori di sesso maschile, la categoria del
club per eventuali indennizzi di formazione
◦ Per giocatrici di sesso femminile, un documento
della Federazione che attesti che il club è in
possesso degli standard più elevati a livello
nazionale in materia di formazione di calciatrici
◦ Dichiarazione del club relativa alle squadre di cui
farà parte il calciatore
◦ Orario degli allenamenti e della formazione
calcistica
◦ Data di inizio e durata della formazione
accademica/calcistica
◦ Indirizzo dell'alloggio
◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il
calciatore
◦ (nel caso di scambi studenteschi) Nome ed
indirizzo della famiglia che ospita il minore
◦ Nome del datore di lavoro
◦ Indirizzo del datore di lavoro
◦ Nome completo del lavoratore
◦ Descrizione delle mansioni lavorative
◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore
◦ Data di inizio del rapporto di lavoro
◦ Termini di validità del contratto

Autorizzazione dei genitori

◦ Nome completo dei genitori
◦ Nome completo del calciatore
◦ Autorizzazione

Certificato di nascita del calciatore

◦ Nome completo del calciatore
◦ Data di nascita
◦ Luogo di nascita
◦ Nome completo dei genitori

Consenso della federazione che rilascia il calciatore

◦ Nome della federazione
◦ Data del consenso

Prova dei 50 km

Documento di identità e nazionalità - calciatore o
genitori

◦ Residenza del calciatore e dei genitori
◦ Sede del club
◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il
confine e tra il confine e la sede del club
◦ Nome completo
◦ Nazionalità

Certificato di residenza - calciatore o genitori

◦ Data di inizio della residenza
◦ Indirizzo di residenza

◦ Modulo di richiesta primo tesseramento

◦ Richiesta formale

◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale

◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle
circostanze alla base della richiesta
◦ Data della richiesta

Permesso di soggiorno - calciatore o genitori

◦ Nazione
◦ Data di rilascio
◦ Nome completo del titolare

◦ Termini di validità
Informazioni sul programma di scambio
studentesco fornite dall’ente organizzatore
Modulo di adesione al programma di scambio
Copia del modulo di adesione al programma di
studentesco
scambio studentesco firmato dal calciatore e/o i
genitori del calciatore
Conferma del rientro del calciatore alla fine del periodo Documento dei genitori del calciatore e/o
di scambio studentesco
dell’ente organizzatore dello scambio studentesco
in cui si conferma che il minore rientrerà al suo
Paese di origine alla fine del periodo di scambio
studentesco
Conferma della partecipazione del calciatore allo
Documento rilasciato dall’istituto scolastico di
scambio studentesco da parte dell’istituto del Paese di provenienza del calciatore in cui si attesta la
origine
partecipazione dello stesso al programma di
scambio studentesco
Autorizzazione della famiglia che ospita il minore
Dichiarazione della famiglia che ospita il minore
che autorizza il tesseramento
◦ Prova dello status di rifugiato – genitori
Documentazione dell’autorità competente in
◦ Prova dello status di rifugiato – calciatore
materia relativa allo status di rifugiato del
calciatore e/o dei genitori del calciatore e copia
del permesso temporaneo di soggiorno in Italia
Status del nuovo club
Dichiarazione in cui il club dichiara di essere
puramente dilettantistico senza alcun tipo di
legame (legale, finanziario o “de facto”) con club
professionistici
Prova dell’affidamento del calciatore
Documento dell’autorità competente sull’affido
del calciatore
Autorizzazione dell’affidatario del calciatore
Dichiarazione dell’affidatario del minore che
autorizza il tesseramento
Situazione dei genitori biologici
Dichiarazione sulla situazione attuale della
famiglia biologica del calciatore rilasciata dal
minore, dalla Federazione in cui il minore si sta
registrando o da altra autorità riconosciuta in
materia
Status del calciatore con il club di provenienza
Dichiarazione del minore su eventuali precedenti
tesseramenti all’estero comprensivi di status
(dilettante-professionista)
Documentazione sullo scambio studentesco

Tabella 2

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’

Il sottoscritto ________________________ , nato il ____/____/________ ,
(cognome e nome)

(data di nascita)

legale rappresentante della società _________________________________
(nome societò)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata
a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza
collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club
professionistico.

_______________________
(luogo e data)

_________________________
(firma)

ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ISTITUTO SCOLASTICO
Il Sottoscritto___________________________________ C.F.______________________________
in

qualità

di

Dirigente

e

Responsabile

dell’Istituto

Scolastico

________________________________________________________________________________

DICHIARA
•

che l’Istituto Scolastico sopraccitato è:



Statale



Non Statale – PARITARIO, riconosciuto ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm.

e integr.

•



Non Statale – NON PARITARIO



Non Statale – STRANIERO (decreto del Presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994)

che il minore _______________________________ nato a ___________________il
______________ residente/domiciliato in_____________________________________ alla
via _______________________________ , è attualmente iscritto al presente Istituto
scolastico a far data dal __________________________ .

Data

Timbro e Firma

NB: Per rendere valida la dichiarazione ai fini del tesseramento è necessario allegare copia del
documento di identità del firmatario.

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 206/S.G.S. del 16/06/2022

SECONDA FASE ELIMINATORIA NAZIONALE UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE
Gare del 15/06/2022 – 01a giornata
GIRONE 1
G.S. AMBROSIANA

-

SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909

2-2

GIRONE 2
A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO

-

A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL

3-2

GIRONE 1
AMBROSIANA
VIRTUS CISERANOBERGAMO
TAU CALCIO ALTOPASCIO

GIRONE 2
VIRTUS VASTO
ACADEMY KATANE SCHOOL
LODIGIANI

PUNTI
1
1
0

GIOCATE
1
1
0

VINTE
0
0
0

NULLE
1
1
0

PERSE
0
0
0

RF
2
2
0

RS
2
2
0

DIFF.
0
0
0

PUNTI
3
0
0

GIOCATE
1
1
0

VINTE
1
0
0

NULLE
0
0
0

PERSE
0
1
0

RF
3
2
0

RS
2
3
0

DIFF.
+1
-1
0

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, nella seduta del 16/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gare del 15/06/2022

A CARICO DEI TECNICI
Squalifica per 1 gara a TORRE SANTO (A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL)

A CARICO DEI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione (II INFR.) AMANTE DIEGO SEBASTIAN (A.S.D. ACADEMY KATANE
SCHOOL)
Squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione (II INFR.) PARADISO SIMON (A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)
CANDARELLA CRISTIANO (A.S.D. ACADEMY KATANE
SCHOOL)
CATERINO GIUSEPPE (A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO)
DOUMBIA MOUSSA (SSDSRL
VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

PALMISCIANO MATTIA (A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO)
PRETA ANGELO (A.S.D. VIRTUS VASTO CALCIO)
RAVASIO LUCA (SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

SECONDA FASE ELIMINATORIA NAZIONALE UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE
Gare del 15/06/2022 – 01a giornata
GIRONE 1
ALCIONE MILANO SSD A RL

-

A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO

2-2

GIRONE 2
ASD P. VIGOR PERCONTI

-

A.S.D. BLUE DEVILS

4-1

GIRONE 1
ALCIONE MILANO
TAU CALCIO ALTOPASCIO
LIVENTINA

GIRONE 2
VIGOR PERCONTI
BLUE DEVILS
CALCIO SICILIA

PUNTI
1
1
0

GIOCATE
1
1
0

VINTE
0
0
0

NULLE
1
1
0

PERSE
0
0
0

RF
2
2
0

RS
2
2
0

DIFF.
0
0
0

PUNTI
3
0
0

GIOCATE
1
1
0

VINTE
1
0
0

NULLE
0
0
0

PERSE
0
1
0

RF
4
1
0
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1
4
0

DIFF.
+3
-3
0

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, nella seduta del 16/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gare del 15/06/2022

A CARICO DEI DIRIGENTI
Inibizione fino al 16/07/2022 a CAUTERUCCIO MAURIZIO (A.S.D. BLUE DEVILS)
Per aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti dell'Arbitro

A CARICO DEI TECNICI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)
DELLE FRATTE MATTEO (ASD P. VIGOR PERCONTI)

A CARICO DEI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)
CERBONE SALVATORE (A.S.D. BLUE DEVILS)
COLANGELI ALESSANDRO (ASD P. VIGOR PERCONTI)
FRANCHI MIRKO (A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO)

INVERNIZZI SAMUELE (ALCIONE MILANO SSD A RL)
LENSI LAPO (A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO)
MARINI GIANLUCA (ASD P. VIGOR PERCONTI)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.
I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71
del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 19 GIUGNO 2022
SECONDA FASE ELIMINATORIA - 02a GIORNATA
GIRONE

1
1
2
2

GARA

CAMPO DI GIUOCO

ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

GS AMBROSIANA

RIPOSA

SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO

ASD ACADEMY KATANE SCHOOL

ASD LODIGIANI CALCIO

RIPOSA

VIRTUS VASTO CALCIO

ORARIO

STADIO COMUNALE – ALTOPASCIO (LU)

ORE 16:00

BONAIUTO SOMMA – MASCALUCIA (CT)

ORE 16:00

GARE IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
SECONDA FASE ELIMINATORIA - 03a GIORNATA
GIRONE

1
1
2
2

GARA
SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO

ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

RIPOSA

GS AMBROSIANA

ASD LODIGIANI CALCIO

VIRTUS VASTO CALCIO

RIPOSA

ASD ACADEMY KATANE SCHOOL

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

COMUNALE C.P. PIGNA – ALZANO LOMBARDO (BG)

ORE 16:00

LA BORGHESIANA C – ROMA

ORE 16:00

FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 19 GIUGNO 2022
SECONDA FASE ELIMINATORIA - 02a GIORNATA
GIRONE

1
1
2
2

GARA

CAMPO DI GIUOCO

ASD LIVENTINA

ALCIONE MILANO SSD

RIPOSA

ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

ASD BLUE DEVILS

POLISPORTIVA DIL. CALCIO SICILIA

RIPOSA

ASD VIGOR PERCONTI

ORARIO

STADIO COMUNALE A. SAMASSA – MOTTA DI LIVENZA (TV)

ORE 18:00

NUOVO GRILLO – MARANO DI NAPOLI (NA)

ORE 11:00

GARE IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
SECONDA FASE ELIMINATORIA - 03a GIORNATA
GIRONE

1
1
2
2

GARA
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

ASD LIVENTINA

RIPOSA

ALCIONE MILANO SSD

POLISPORTIVA DIL. CALCIO SICILIA

ASD VIGOR PERCONTI

RIPOSA

ASD BLUE DEVILS

CAMPO DI GIUOCO

ORARIO

STADIO COMUNALE – ALTOPASCIO (LU)

ORE 16:00

PIETRO PISANI – PALERMO

ORE 16:00

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2022
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Vito Di Gioia

Vito Tisci

