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Si comunica che tutti i documenti devono essere
trasmessi via e-mail ai seguenti indirizzi:
dpfirenze@lnd.it

comunicazioni varie

approvazionetorneifi@lnd.it

regolamenti e variazioni orari Tornei Società

refertiattbasefi@lnd.it

referti raggruppamenti, referti gare e referti tornei
Società

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
…omissis…

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
…omissis…
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
…omissis…

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
NESSUNA COMUNICAZIONE

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI
-

Preso atto della mancata effettuazione entro il termine ordinatorio delle procedure “on line e dematerializzazione
documento iscrizione” inerenti all’iscrizione al Campionato Prima Categoria da parte delle Società:
COMEANA BISENZIO
VILLA BASILICA

Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.99 del 20/06/2022, si è provveduto al
completamento dell’organico del campionato di cui sotto:
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
- posti disponibili n. 2 assegnati a:

GIOVANI VIA NOVA B.P.
SPORTING ARNO

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione ai suddetti campionati entro lunedì 1 agosto 2022
(Termine ordinatorio: on line e dematerializzazione documento iscrizione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.

93

C.R.T. - D.P. FIRENZE- C.U. N.04 DEL 29/07/2022

3.2.2. GRADUATORIE DI MERITO
In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 22 del 30-09-2021 relativamente a Promozioni e Retrocessioni –
Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2022/2023, si pubblicano le
seguenti graduatorie di merito:
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
-

Le squadre classificate a fine calendario al 11° e al 12° posto rispettivamente dei gironi a 13 e a 14
retrocesse dal campionato di 2^ categoria, per effetto dei play out
Campionato

Società

Coppe

Disciplina

Anz.
Fed.

Att.Fed

Att.Part.

Giovan

19/20

20/21

21/22

19/20

20/21

21/22

19/20

20/21

21/22

19/20

20/21

21/22

20/21

21/22

21/22

12
10
3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
4
0
0

15
15
15
15
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0

15
10
15
10
15
15
10

/
/
/
/
/
/
/

4
4
4
4
4
4
0

4
4
4
4
4

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

3
0
4
6
0
3
2

VERNIO
ATLETICO PODENZANA 2004
FIRENZUOLA
VIRTUS BIANCOAZZURRA
RIBOLLA
DLF FIRENZE CALCIO
CRESPINA CALCIO

1977
2013

Totale
57
47
41
41
37
32
26

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto
e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 1° agosto 2022.
Le società sono invitate a inviare per scritto entro lunedì 1° agosto 2022 comunicazione di interesse o meno ad un
eventuale ripescaggio in Seconda Categoria. La mancata comunicazione costituirà espressa volontà di rinuncia ad una
eventuale partecipazione al suddetto campionato.

3.2.3. DATE INIZIO CAMPIONATI JUNIORES REGIONALI - ALLIEVI – ALLIEVI B –
GIOVANISSIMI REGIONALI
Campionato
Juniores Regionali Merito
Juniores Regionali
Allievi Regionali Merito
Allievi Regionali
Allievi B Regionali
Giovanissimi Regionali

Date inizio
10/09/2022
17/09/2022
18/09/2022
18/09/2022
17/09/2022
18/09/2022
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3.2.4. ISCRIZIONE 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
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALI PURO
JUNIORES PROVINCIALI
CALCIO A 5 – SERIE C1
CALCIO A 5 – SERIE C2
CALCIO A 5 – UNDER 21
CALCIO A 5 – UNDER 19
CALCIO A 5 – FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
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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.
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.
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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.
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:

97

C.R.T. - D.P. FIRENZE- C.U. N.04 DEL 29/07/2022

SECONDA CATEGORIA
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 4AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 4 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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
950,00
1.200,00
90,00
810,00

Totale

€

3.350,00

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 04/08/2022: € 1.880,00
2^ rata al 30/11/2022: € 1.470,00
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TERZA CATEGORIA
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27AGOSTO 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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
660,00
1.000,00
90,00
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” pari a € 660, pertanto l’importo
complessivo per l’iscrizione al campionato sarà 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
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JUNIORES PROVINCIALI PURO
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 27AGOSTO 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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
610,00
610,00
90,00
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” pari a € 610, pertanto l’importo
complessivo per l’iscrizione al campionato sarà 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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3.2.5. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI
UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI
UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI
UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 25 LUGLIO al 27AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 27AGOSTO 2022
Diritto di iscrizione al campionato

€

100,00

ESORDIENTI a9 - 2° ANNO (2010)
ESORDIENTI a 9 - MISTI (2010/2011)
ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2011)
ESORDIENTI a 7 - 1° ANNO (2011)
PULCINI a 7 - 2° ANNO (2012)
PULCINI a 7 - 1°ANNO (2013)
PULCINI a7 - MISTI (2012/2013)
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione) dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022
Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 12 SETTEMBRE 2022
Diritto di iscrizione al campionato

€

60,00

PRIMI CALCI 2° ANNO 5v5 (2014)
PRIMI CALCI 1° ANNO 4v4 (2015) solo fase autunnale
PRIMI CALCI MISTI 5v5 (2014/2015)
Termine ordinatorio(on line e dematerializzazione documento iscrizione) dal 25 LUGLIO al 12 SETTEMBRE 2022
Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la
procedura di dematerializzazione entro: 12 SETTEMBRE 2022

…omissis…
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3.2.7. CONTRIBUTI FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE
ALLE ASD/SSD
Si comunica che sono stati erogati/in via di erogazione i contributi di cui in oggetto alle Società di interesse Nazionale,
che avevano presentato idonea richiesta per le spese sostenute e i servizi resi durante la stagione sportiva 2020/2021.

3.2.8. 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.

3.2.9.COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
…omissis…

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2022/2023, in ordine alle richieste di svincolo dei
giovani calciatori con vincolo annuale, per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le
documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 28 luglio 2022:
Cognome

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

DIEGO

07/03/2011

3.626.875

EMPOLI GIOVANI

…omissis…

VALORI
…omissis…
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
…omissis…

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2022/2023
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette
società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente
il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle
società.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente
secondo la procedura prevista dal portale dedicato;
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la
procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, la
mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del
medesimo Campionato.
Ciascuna società può iscrivere una o più squadre.
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1 , *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra
avente diritto.
Per leggere il comunicato integrale n. 21 del 25/7/2023 premi qui.
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TORNEO NAZIONALE ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2022/2023
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e
Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette
società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso
educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare
opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della
prima fase di formazione calcistica. I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la
modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione
che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri
nelle uscite basse e nella copertura della porta. Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di
cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportino l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo
loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022prevedendo obbligatoriamente
quanto previsto dai punti A) e B)di seguito indicati:
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente
secondo la procedura prevista dal portale dedicato;
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la
procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato, la
mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del
medesimo Campionato.
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE
Il Torneo è riservato a giovani calciatori della Categoria Esordienti UNDER 13 nati dal 01/01/2010 al 31/12/2010
regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso. È possibile utilizzare un numero massimo di
3 giocatori nati nel 2011.
Non sono consentiti prestiti.
Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre.
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società, al momento della pubblicazione sui comunicati
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone la squadra 2 sarà considerata fuori
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva, anche nel
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra
avente diritto.
Per leggere il comunicato integrale n. 23 del 26/7/2023 premi qui.
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TORNEO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE 2022/2023
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 17
Femminile stagione sportiva 2022/2023.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della
Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente
quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente
secondo la procedura prevista dal portale dedicato
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la
procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, la mancata
finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo
Campionato.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.
Per leggere il comunicato integrale n. 19 del 25/7/2023 premi qui.
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TORNEO NAZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 2022/2023
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under 15
Femminile stagione sportiva 2022/2023.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della
Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
L’iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente
quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:
a) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente
secondo la procedura prevista dal portale dedicato
b) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la
procedura prevista tramite il seguente link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato, la mancata
finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo
Campionato.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc. La
squadra 1 sarà quella in classifica. In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori
classifica. Nel caso di inserimento in gironi diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase
successiva mentre la squadra 2 sarà considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel
caso di vittoria del girone. Nel caso si verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra
avente diritto.
Per leggere il comunicato integrale n. 20 del 25/7/2023 premi qui.
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VIDEO CALL SOCIETÀ CALCIO FEMMINILE
In previsione dell’inizio della nuova stagione sportiva, visti i CC.UU. n. 19 e 20 del 25/7/2023 del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC e relativi ai campionati Under 15 e 17 femminile, le società che svolgono attività di calcio
femminile sono invitate a partecipare ad una video call per lunedì 8 agosto alle ore 17:30 indetta da questo
Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS.
Alla video call saranno presenti il Coordinatore regionale Enrico Gabbrielli e la Delegata regionale Calcio Femminile
SGS Giulia Bettazzi, e nell’occasione saranno trattati anche il C.U. n.1 del SGS e il torneo Under 12.
Il link di invito alla video call sarà comunicato a ciascuna società a mezzo email per tramite della Delegata Giulia
Bettazzi.
In presenza di nuove società che intendono partecipare per la prima volta alle attività di calcio femminile, sono
pregate di inviare una email (giuliabettazzi3@gmail.com) alla Delegata Giulia Bettazzi, al fine di poter ricevere l’invito per
partecipare all’incontro.

VIDEO CALL SOCIETÀ CALCIO A 5
In previsione dell’inizio della nuova stagione sportiva le società che svolgono attività di calcio a 5 sono invitate a
partecipare ad una video call per venerdì 5 agosto alle ore 17:30 indetta da questo Coordinamento Federale
Regionale Toscana SGS.
Alla video call saranno presenti il Coordinatore regionale Enrico Gabbrielli , la Delegata regionale Calcio a 5 SGS
Valentina Rosini e il Responsabile Regionale LND Calcio a 5 Simone Banchini, nell’occasione saranno trattati il C.U. n.1
del SGS e le attività di base previste per il calcio a 5.
Il link di invito alla video call sarà comunicato a ciascuna società a mezzo email per tramite della Delegata
Valentina Rosini.
In presenza di nuove società che intendono partecipare per la prima volta alle attività di calcio a 5, sono pregate di
inviare una email (valentina.rosini@yahoo.com) alla Delegata Valentina Rosini, al fine di poter ricevere l’invito per
partecipare all’incontro.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Gli uffici della Delegazione saranno aperti Martedì 2 e Venerdì 5
agosto p.v. dalle ore 09:30 alle ore 15:30.
Rimarranno chiusi dal 08 al 16 agosto p.v.
Riapriranno mercoledì 17 agosto p.v.
*******************************************

DATE INIZIO CAMPIONATI - TORNEI
Campionato di Terza Categoria:
Campionato Under 19 Juniores:
Campionato Under 17 Allievi:
Torneo Under 16 Allievi B:
Campionato Under 15 Giovanissimi:
Torneo Under 14 Giovanissimi B:
Torneo Esordienti, Pulcini e Primi Calci:

17/18
17
17/18
17/18
17/18
17/18
08/09

SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
OTTOBRE

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

*****
DATE ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI
Si informano le Società che, considerato il numero e la complessità delle gare, i
calendari saranno predisposti dalla Delegazione con le alternanze che seguono i
seguenti criteri di massima:
- Terza Categoria / Under 19 Juniores
- Under 17 Allievi / Under 15 Giovanissimi
- Under 16 Allievi B / Under 14 Giovanissimi B
*******************************************
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ISCRIZIONI CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E UNDER 19 JUNIORES
PROVINCIALI
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni:

TERZA CATEGORIA
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

08 LUGLIO 2022 – 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
*******************************************

UNDER 19 JUNIORES
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

08 LUGLIO 2022 – 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
*******************************************
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ISCRIZIONI CAMPIONATI / TORNEI PROVINCIALI UNDER 17 – UNDER 16 –
UNDER 15 – UNDER 14
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni:

UNDER 17 - ALLIEVI
UNDER 16 - ALLIEVI “B”
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

25 LUGLIO 2022 – 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
*******************************************

UNDER 15 - GIOVANISSIMI
UNDER 14 – GIOVANISSIMI B
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

25 LUGLIO 2022 – 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
*******************************************
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ISCRIZIONI ATTIVITA’ DI BASE
TORNEI CATEGORIE
AUTUNNALE

ESORDIENTI – PULCINI – PRIMI CALCI FASE

N.B.: per quanto attiene la categoria PICCOLI AMICI, i tornei saranno attivati nella fase primaverile
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni:

ESORDIENTI a9 2° ANNO (2010) - (2*)
ESORDIENTI a9 I ANNO (2011) - (L2)
ESORDIENTI a7 I ANNO (2011) – (MF)
ESORDIENTI a9 MISTI (2010/2011) - (NM)
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

25 LUGLIO 2022 – 12 SETTEMBRE 2022
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

12 SETTEMBRE 2022
*******************************************

PULCINI a7 II ANNO (2012) - (Q2)
PULCINI 9 ANNI 7V7 (2013) - (:E)
PULCINI a7 MISTI (2012/2013) - (X2)
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

25 LUGLIO 2022 – 12 SETTEMBRE 2022
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

12 SETTEMBRE 2022
*******************************************
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PRIMI CALCI 8 ANNI 5v5 (2014) - (:H)
PRIMI CALCI 7 ANNI 4v4 solo fase autunnale (2015) - (:F)
PRIMI CALCI 7-8 ANNI MISTI 5v5 (2014/2015) - (:G)
Termine ordinatorio (online e dematerializzazione documento iscrizione)

25 LUGLIO 2022 – 12 SETTEMBRE 2022
Ai fini della validità dell’iscrizione,
il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro:

12 SETTEMBRE 2022
*******************************************
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6. RISULTATI GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
NESSUNA COMUNICAZIONE

8. ERRATA CORRIGE
NESSUNA COMUNICAZIONE

9. ALLEGATI
Allegato al C.U. n. 05 Comitato Regionale Toscana del 26/07/2022
•
•

Svincoli per decadenza tesseramento art. 32 bis n.o.i.f.
Svincoli da società art. 107 n.o.i.f.

Allegato al C.U. n. 06 Comitato Regionale Toscana del 28/07/2022
•
•
•
•

Corte Federale Appello FIGC – Decisione n. 8
Tribunale Federale Nazionale FIGC – Ordinanza n. 2
Comunicato Ufficiale n. 35 - C.U. n. 33 / Beach Soccer, Finali Campionato Serie A e Play Off
Comunicato Ufficiale n. 36 - C.U. n. 34 / Beach Soccer, variazione programma gare semifinali Poule Scudetto e
Play off Promozione

10. CALENDARIO GARE
NESSUNA COMUNICAZIONE

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI FIRENZE IL 29/07/2022
Il Segretario
Maurizio Bonifacio

Il Delegato
Alessandro Matteini
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