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Comunicato Ufficiale 1
06/07/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
•

CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023

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

Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica
Comunicato n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale
Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023
Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023
Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF
Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI
Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023
Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming
Stagione Sportiva 2021/2022
Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5
Circolare n. 44 - Circolare 27/2022 Centro Studi Tributari LND

Via Santa Maria Delle Grazie, 60 – 52100 Arezzo website: toscana.lnd.it e-mail: dparezzo@lnd.it Pec: dparezzo@pec-legal.it
Delegazione
tel.0575 403297
fax 0575 1592072 Pronto A.I.A. Arezzo 3394973468 Valdarno 3939723207
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.2.2. NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI
Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine
relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2022/2023, a valere
fino al 30 giugno 2023.
COMITATO REGIONALE TOSCANA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO
Delegato
Vice Delegato
Componenti
Segretario

PETRUCCI GIANFRANCO
PERUZZI FRANCO
PIOVOSI LORENZO
MACCARINI LUCA
OTELLI SILVANO

…omissis…

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
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

ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2021/2022 è già disponibile sulla propria
pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all’iscrizione ai Campionati di
competenza della Stagione Sportiva 2022/2023. I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di
iscrizione.
Eventuali saldi attivi disponibili sul portafoglio tesseramento possono essere trasferiti totalmente o parzialmente nel
portafoglio iscrizione tramite apposita procedura in autonomia. E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati
societari) il dettaglio spese Segreteria Federale stagione sportiva 2021/2022 (quota competenza FIGC – spese
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull’estratto conto
regionale.
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3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F.
ART. 31 – I “giovani”
stagione sportiva 2022/2023

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

SOCIETÀ PURO SGS
Possono essere tesserati con
vincolo annuale

SOCIETÀ DL
Possono essere tesserati sia con
vincolo annuale che pluriennale

stagione sportiva 2023/2024

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

SOCIETÀ PURO SGS
Possono essere tesserati con
vincolo annuale

SOCIETÀ DL
Possono essere tesserati sia con
vincolo annuale che pluriennale

stagione sportiva 2024/2025

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

NON POSSONO ESSERE TESSERATI
CON VINCOLO ANNUALE

3

C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.1 del 06/07/2022

ART. 32 – “I giovani dilettanti”
stagione sportiva 2022/2023

Calciatori/calciatrici

dal 1° luglio 2022  vincolo tesseramento pluriennale

vincolati/e fino al 24° anno di età

ART. 32 BIS – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”
stagione sportiva 2022/2023

Calciatori/calciatrici

possono richiedere lo svincolo

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

I calciatori/calciatrici che hanno raggiunto il 24° anno di età nel primo semestre 2022,
NON possono richiedere lo svincolo
nella corrente stagione sportiva (15/6/2022 – 15/7/2022)

4

C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.1 del 06/07/2022

3.2.7. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO
Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC:

https://portaleservizi.figc.it
Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail
supportotecnico@figc.it
Da questa Stagione Sportiva sarà necessario, nell’inserimento dei dati anagrafici, l’email del tecnico e la Pec della
Società.
Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l’accesso del tecnico alla propria pagina personale dove
potrà scaricare e consultare i versamenti per le quote all’albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai
fini del tesseramento:
https://stcorsi.it/

3.2.8. 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

3.2.9. REGISTRO CONI
Si ricorda a tutte le società che hanno recentemente variato la carica del Legale Rappresentante (Presidente) che oltre
alla comunicazione del provvedimento da inviare all'Agenzia delle Entrate, deve essere inoltrata anche comunicazione e
richiesta di variazione al Coni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica registro@coni.it
Alla mail inviata al Coni dovrà essere allegato il certificato dell'Agenzia delle Entrate in cui risulti il nuovo nominativo. Il
mancato aggiornamento da parte del Coni determina la non validità dell'iscrizione nel registro delle società sportive
dilettanti.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna Comunicazione
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione
sportiva 2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal
regolamento amministrativo vigente.
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
…omissis…

TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES PROVINCIALI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate
via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura
della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da
questo Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina
web, ogni Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita
funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale
operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.
Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:
questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un
documento:
1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);
3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento
dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che
segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il
procedimento.
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I MODULI COMPILATI ON-LINE
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente
proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)
NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando
i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)
o altro documento equivalente.
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà dopo gli opportuni controlli.

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI
Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:
1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio)
2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante
rata con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)
3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite
bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il
termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale
all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it )

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022
dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.
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FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni
on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere
riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.
Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,
è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica
la spunta “firma” nella voce Qualifica.
Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”.
Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin
nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.
L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.
SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN
È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe
pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo
sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.
Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI
→ SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente
della propria Società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla
voce menù HOME → GESTIONE UTENTI).
L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:
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TERZA CATEGORIA
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2021/22.
Tassa associativa alla L.N.D.
€
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
660,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
1.000,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
610,00
Totale

€

2.660,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00
Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza
Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, per un totale complessivo di € 2.000. Le
Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 27/08/2022: € 810,00
2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00

9

C.R.T. - D.P. AREZZO - C.U. n.1 del 06/07/2022

JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2021/22.
Tassa associativa alla L.N.D.
€
300,00
Diritto di iscrizione al campionato
€
610,00
Assicurazione tesserati (acconto)
€
610,00
Assicurazione dirigenti
€
90,00
Acconto spese
€
200,00
Totale

€

1.810,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores
Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200.
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento
dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la
compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.
1^ rata al 27/08/2022: € 570,00
2^ rata al 15/01/2023: € 630,00

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27 AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva
2021/22.
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

€
€

610,00
200,00

Totale

€

810,00
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6. RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
NESSUNA COMUNICAZIONE

8. ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE

9. ALLEGATI
Allegati al C.U.n. 1 del CRT :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023
Comunicato n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 2 - Art. 43 NOIF - Obbligo visita medica
Comunicato n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti stagione sportiva 2022/2023 - Fase nazionale
Comunicato n. 5 - Programma manifestazioni nazionali LND stagione sportiva 2022/2023
Comunicato n. 6 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2022/2023
Circolare n. 1 - Data conclusione attività agonistica 2022/2023
Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione - Art. 16 NOIF
Circolare n. 3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico
Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI
Circolare n. 6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca
Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-visivi 2022/2023
Circolare n. 8 - Dirette gare LND live streaming
Stagione Sportiva 2021/2022
Circolare n. 43 - doppio tesseramento per le attività di calcio a 11 e di calcio a 5
Circolare n. 44 - Circolare 27/2022 Centro Studi Tributari LND

10. CALENDARIO GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE

Allegati Delegazione di Arezzo
Allegati al presente:
• Nessun Allegato

PUBBLICATO IN AREZZO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI AREZZO IL 06/07/2022
Il Segretario
Otelli Silvano

Il Delegato
Gianfranco Petrucci
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