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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
1.1. ALLEGATI  
 
Allegati al C.U. n. 1 del C.R. Toscana LND del 04/07/22: 

 
 CU N.1 FIGC SGS Stagione Sportiva 2022 2023 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
2.1. ALLEGATI  
 
Allegati al C.U. n. 1 del C.R. Toscana LND del 04/07/22: 
 

 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 
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

FINANZIAMENTI IMPIANTI SPORTIVI  

Abbiamo ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Coni Toscana la 
comunicazione con cui si informano le società sportive di ogni disciplina che non è 
stata ad oggi sottoscritta alcuna convenzione con la Regione Toscana e FIDI 
Toscana riguardante alcuna procedura di finanziamento per l'impiantistica sportiva di 
cui era stata data notizia nel mese scorso.  

Il Coni Toscana precisa inoltre come ogni eventuale accordo verrebbe sottoscritto 
unicamente con Regione Toscana e non con altri soggetti terzi.  

Pertanto si invitano le Società eventualmente interessate a contattare direttamente ed 
esclusivamente la segreteria del presidente del Coni Toscana per conoscere 
tempistica e modalità di una futura eventuale convenzione ancora tutta in divenire. 
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CRTOSCANA / FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

 

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023 è stato rinnovato l’accordo tra la Federazione Toscana delle 
Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 
Società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità. Le intese, che riguardano il 
finanziamento delle quote di iscrizione ai campionati e delle spese per il settore giovanile, il finanziamento delle spese di 
manutenzione degli impianti, il finanziamento per l’acquisto di defibrillatori interessano le Società calcistiche dilettanti e 
giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, 
nei restanti Comuni dell’area di competenza.  
 

FIGC LND CR Toscana - FTBCC 
Elenco referenti BCC – 2022 

n. B C C     Referente tel. mail 

1 Banca Alta Toscana Matteo Meozzi  0573 7070237 mutui@bat.bcc.it 

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 
055 883071           

331 6405706 
francesco.pistelli@bancofiorentino.it 

4 ChiantiBanca 
Funzione 

Coordinamento 
Commerciale  

055 82 55 800  info@chiantibanca.it 

5 Banca Centro 
Massimiliano Vannini                                         

Daniele Taini   
0577 397376    

075 60502252 
massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it           
daniele.taini@bancacentro.bcc.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072     p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459512 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pisa e Fornacette  Andrea Lenzi 0587 429580 andrea.lenzi@bancadipisa.it  

9 Pontassieve Francesco Ciullini 055 8302224 francesco.ciullini@pontassieve.bcc.it 
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Banca TEMA 
  

Adolfo Rastelli 
0564 613217     
347 5112252 

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it  

Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancatema.bcc.it  

11 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it 

12 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487  leonardo.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737241      
334 6501735 

giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca Marco Cirrincione 0572 285238 marco.cirrincione@vivalbanca.bcc.it 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it –  
sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC 
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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  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscano L.N.D. riunitosi il 20 giugno u.s. ha provveduto a deliberare in merito ai 
sostegni economici a favore delle Società e dell’organizzazione dei campionati.  
 

CONTRIBUTI A SOCIETÀ 
 

In considerazione delle difficoltà economiche dovute sia alla sospensione dell’attività per la situazione pandemica 
dal 19 dicembre al 11 febbraio che all’incremento delle spese di gestione dovuto all’aumento dei costi per i servizi 
primari (energia, acqua e gas), è stato deciso di riconoscere un contributo da accreditarsi sul conto societario alle 
società affiliate, stabilito in base all’attività svolta nella stagione 2021/2022 e così quantificato: 
 
Euro 400,00 per attività di prima squadra 
 
Euro 200,00 per ogni attività aggiuntiva (juniores, calcio a 5, calcio femminile, settore giovanile). 
 
Tale operazione è stata resa possibile grazie al contributo straordinario ricevuto dalla F.I.G.C. insieme ad 
un’attenta politica di contenimento dei costi intrapresa ormai da anni dal Comitato.  
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FORMAT E DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE DILETTANTI 
 

In vista della prossima stagione sportiva 2022/2023, è stato deliberato che il campionato di Eccellenza inizierà 
domenica 11 settembre, mentre sabato 10 settembre gli Juniores Regionali Merito; domenica 4 settembre inizierà 
la Coppa Italia di Eccellenza. Per ciò che concerne il format dei campionati, l’Eccellenza sarà composta da 2 
gironi, la Prima Categoria da 6 e la Seconda Categoria da 11 gironi, raggiungendo per questi ultimi due 
campionati, dopo solo una stagione sportiva, l’obiettivo di riportare gli organici ed il numero dei gironi al loro format 
naturale prepandemico.  
I campionati di Prima e Seconda Categoria cominceranno domenica 18 settembre, mentre il 4 e l’11 dello stesso 
mese saranno disputate le gare di Coppa Toscana.  
Per quanto riguarda il campionato di Promozione, il C.R. Toscana ha ritenuto opportuno, in considerazione del 
numero di Società attualmente in organico, che non consente per questa stagione sportiva di ritornare al format 
naturale prepandemico, consultare le partecipanti in merito alla possibilità di organizzare il campionato valutando 
l’ipotesi a 4 gironi (di cui uno da 14 squadre e 3 da 13) o a 3 gironi (di cui due a 18 squadre ed 1 a 17). L’esito 
della consultazione ha riportato il seguente risultato: 90% delle società aventi diritto, cioè 47 compagini di cui 36 
(pari al 77%) si sono dichiarate favorevoli ai 4 gironi, mentre 11 (pari al 23%) hanno privilegiato l’ipotesi dei 3 
raggruppamenti. Facendo seguito a tale consultazione, il Consiglio Direttivo ha deliberato la formazione di 4 gironi 
di Promozione per la prossima stagione. Il campionato comincerà il 25 settembre, mentre la Coppa Italia di 
Promozione inizierà con la prima gara dei triangolari domenica 4, e le successive due gare domenica 11 e 
domenica 18 settembre evitando dunque, al primo turno, gare infrasettimanali. 

 
Format  
 
Eccellenza     2 gironi  
Promozione    4 gironi (in ogni caso sarà garantita la composizione di ogni girone con  

un numero minimo di 13 squadre) 
Prima Categoria   6 gironi  
Seconda Categoria   11 gironi  
Juniores Regionali Merito  1 girone 
 
Date inizio campionati e coppe dilettanti  
 
     Campionato  Coppa 
Eccellenza     11/09/2022 04/09/2022  
Promozione    25/09/2022 04/09/2022 
Prima Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Seconda Categoria   18/09/2022 04/09/2022 
Juniores Regionali Merito  10/09/2022  
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CAMPIONATO UNDER 18 (ANNO 2005) – STAGIONE SPORTIVA 2022/23 
 
Si comunica per opportuna conoscenza che nella prossima stagione sportiva 2022/2023 il campionato Under 18, 
riservato ai calciatori nati nell’anno 2005, non sarà più disciplinato dalle norme del Settore Giovanile e Scolastico 
FIGC, ma da quelle della Lega Nazionale Dilettanti, che provvederà anche alla sua organizzazione come sempre 
avvenuto precedentemente alla Stagione Sportiva 2021/2022. 
 
Tale variazione rispetto alla stagione sportiva 2021/2022 comporta alcune modifiche alle caratteristiche peculiari 
del Campionato Under 18, a partire prima di tutto dal tipo di tesseramento. Essendo sotto l’egida della LND, i 
calciatori nati nel 2005 dovranno essere necessariamente tesserati con vincolo pluriennale e non annuale, come 
avvenuto, eccezionalmente, nella stagione sportiva appena conclusa. 
 
Al fine di poter avere una stima indicativa del numero delle Società che pensano di poter partecipare al 
campionato, invitiamo le Società interessate a manifestare la propria volontà reinviando tramite mail, all’indirizzo di 
posta elettronica di questo Comitato Regionale (crt.toscana@lnd.it), il modulo allegato al presente C.U.  
Tramite esso le Società evidenzieranno, inoltre, le proprie intenzioni nel caso in cui il numero delle iscrizioni non 
permettesse la creazione di più gironi interprovinciali (ad esempio: annullamento dell’iscrizione, inserimento della 
squadra nel Campionato Under 19 provinciali, etc.). 
 
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire a questo C.R. entro il 10/07/2022. 
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OBBLIGATORIETA’ IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 
2022/2023  
 
Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei 
calciatori, in relazione all’età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2022/2023, in considerazione 
dell’obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi.  

Si riporta di seguito il prospetto: 

CAMPIONATO 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PROMOZIONE 

 

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 

1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori  

(sospensione dell’obbligatorietà anche per la stagione 
2022/2023) 

 

SECONDA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 

 

TERZA CATEGORIA 

 

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori 
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Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria 
Juniores, secondo la tabella sotto riportata:  

 

JUNIORES REGIONALE  

(GIRONI DI MERITO E 
REGIONALI) 

 
Anno 2004 in quota 

+  

FINO A 

4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi  

(da 3 a 4 a seguito autorizzazione alla LND per UN ulteriore 
fuori quota 2003 in base a quanto previsto dall’art. 58 NOIF)  

 

JUNIORES PROVINCIALE 

 
Anno 2004 in quota 

+ 

FINO A 

5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 

(da 4 a 5 a seguito rilascio da parte della FIGC di 
autorizzazione per aumento del numero massimo previsto 

dall’art. 58 NOIF di UN ulteriore fuori quota 2002)  

 
 

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la 
possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores: 
 

1. Juniores regionali  possono essere impiegati in gara fino a 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi 
 

2. Juniores provinciali  possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi 
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3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. 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 
 
… omissis … 
 

ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

JUNIORES REGIONALI  

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  

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
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MODALITA’ ISCRIZIONE CAMPIONATI  
 
Le iscrizioni ai campionati in oggetto dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso 
la pagina web di ogni Società con la procedura della dematerializzazione (per accedere alla propria pagina web, ogni 
Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso). Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni 
stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022.  
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:  
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 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. 
 
L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
 

ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 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    €  2.500,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.675,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.545,00  
 
Totale       €  6.150,00  

 

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 22/07/2022: € 3.805,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.345,00  
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PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 22 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 22 LUGLIO 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    €  1.900,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.490,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  1.380,00  
 
Totale       €  5.200,00  

 

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 Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 22/07/2022: € 3.100,00 
2^ rata al 15/11/2022: € 2.100,00 

 

PRIMA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 27 LUGLIO 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    €  1.400,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.350,00  
Assicurazione dirigenti     €  130,00  
Acconto spese      €  970,00  
 
Totale       €  4.150,00  

 

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 27/07/2022: € 2.435,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 1.715,00  
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SECONDA CATEGORIA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 4 AGOSTO 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.    €  300,00  
Diritto di iscrizione al campionato    €  950,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.200,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  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  

 

JUNIORES REGIONALI – UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

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

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  800,00  
Acconto spese      €  400,00  

 

Totale       €  1.200,00  
 

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 27/07/2022: € 920,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 280,00   
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CALCIO A CINQUE SERIE C1 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 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    €  800,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.300,00  
 

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 24/08/2022: € 1.460,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

CALCIO A CINQUE SERIE C2 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 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    €  525,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.025,00  
 

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 24/08/2022: € 1.185,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio a 
Cinque Serie C2 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.500. 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 24/08/2022: € 660,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00  
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CALCIO A CINQUE UNDER 21 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 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    €  525,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  640,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  330,00  

 

Totale       €  1.885,00  
 

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 24/08/2022: € 1.143,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 
al campionato di Calcio a Cinque Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato per un totale 
complessivo di € 1.360. 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 24/08/2022: € 618,00 
2^ rata al 30/11/2022: € 742,00  
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CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 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    €  750,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  

 

Totale       €  2.410,00  
 

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 24/08/2022: € 1.458,00  
2^ rata al 30/11/2022: € 952,00   

 

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 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    €  475,00  
Assicurazione tesserati (acconto)    €  800,00  
Assicurazione dirigenti     €  90,00  
Acconto spese      €  470,00  
 

Totale       €  2.135,00  
 

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 24/08/2022: € 1.183,00  
2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società pure di nuova affiliazione partecipanti come prima squadra 
al campionato di Promozione Femminile sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale 
complessivo di € 1.660. 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 24/08/2022: € 708,00  
2^ rata al 15/01/2023: € 952,00  
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CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

 
 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 LUGLIO al 24 AGOSTO 2022 
 

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 
dematerializzazione entro: 24 AGOSTO 2022 
 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22.  

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  275,00  
Acconto spese      €  250,00  

 

Totale       €  525,00  

 

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15 

 

Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)  dal 8 al 27 LUGLIO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    In attesa di comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  
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3.2.2.  CAMBIO ATTIVITA’ – NUOVE AFFILIAZIONI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Si invitano le Società interessate a: 
 

a far pervenire a questo Comitato le relative richieste complete di tutta la documentazione in originale necessaria indicata 
nell’apposito modulo di richiesta predisposto dalla F.I.G.C. a disposizione delle Società sul link toscana.lnd.it 
 
Le delibere delle società inerenti tali modifiche debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro 
efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 
Si ritiene comunque di richiamare l’attenzione delle Società interessate a: 
 
CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA 
 
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da: 
 
- modulo affiliazione F.I.G.C. 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di attività. 
 
NUOVE AFFILIAZIONI  
 
A questo link può essere scaricato modulo per richiesta affiliazione FIGC https://toscana.lnd.it/modulistica/affiliazione-figc/ 
 
 

SI PREGANO LE SOCIETA’ INTERESSATE  
AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I MODULI EDITABILI 

ED ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO SOPRA RICHIESTO 
 

INVIARE DOCUMENTI DEMATERIALIZZATI A s.falciani@lnd.it 
 
 
 



C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.1 DEL 06/07/2022 

22 

3.2.3. TORNEI FEDERALI 
 
 

Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE 2022/2023 tutte le Società di Eccellenza e 
Promozione che al mercoledì 22 luglio 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia.  
 
Verranno iscritte d'ufficio alla COPPA TOSCANA PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2022/2023 tutte le Società di Prima e 
Seconda Categoria che al giovedì 4 agosto 2022 non avranno formulato espressa volontà di rinuncia. 
 
I Regolamenti e le modalità di svolgimento delle Coppe verranno pubblicati con prossimi C.U.. 
 
 

3.2.9. CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 
CLASSIFICA 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 
campionato in epigrafe, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che saranno considerate fuori classifica anche le 
Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 
campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica squadra 
iscritta al campionato in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale Juniores.  
 

3.2.10. CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI - SQUADRE FUORI 
CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 
campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica squadra 
iscritta ai campionati in epigrafe nel caso in cui la stessa Società abbia una squadra nel campionato regionale della stessa 
categoria.  
 

3.2.11. CAMPIONATI ALLIEVI B E GIOVANISSIMI B PROVINCIALI - SQUADRE B E FUORI 
CLASSIFICA 
 

Si comunica che, per la stagione sportiva 2022/2023, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa Società nello stesso 
torneo, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa Società fossero inserite nello stesso girone, la seconda 
squadra (sq. B) dovrà intendersi fuori classifica.  
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3.2.12. 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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3.2.13. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 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  SOCIETÀ DL 
Possono essere tesserati con 

vincolo annuale 
 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 
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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) 
 

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 
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3.2.14. 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/ 
 

3.2.15. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 
 
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo, 
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi. 
 

Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/ 
 

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it 
 
 
3.2.16. 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. 
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CALCIO FEMMINILE 

 
E-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 
Responsabile Regionale Calcio Femminile Luciana Pedio 366 5414284 
 
 

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.  
 
 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.1 DEL 06/07/2022 

28 

 

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE 
 
Si informano le Società che martedì 12 luglio, festa del Santo Patrono di Lucca, gli uffici della Delegazione Provinciale 
rimarranno chiusi. 
 
 
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 
… omissis … 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 
 
Delegato  DINELLI EUGENIO  
Vice Delegato  MODENA MASSIMO  
Componenti  BARGIACCHI FRANCO  TADDEUCCI MASSIMILIANO  

TABARRACCI ALVARO  GUAZZELLI MAURO  
Segretario  DINELLI FRANCO  
 
 
RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI 
 
Invitiamo tutte le Società a ricaricare il portafoglio tesseramenti, in modo di avere disponibilità per iniziare a 
tesserare per la nuova stagione sportiva 22/23. Le modalità di ricarica sono le seguenti: 
 carta di credito (accredito immediato); 
 bonifico (accredito in base ai tempi di arrivo del bonifico e approvazione dell’ufficio amministrativo CRT). Si ricorda di 

inserire la richiesta di ricarica sul portale e si precisa che sarebbe utile caricare anche  la copia del bonifico effettuato e 
di specificare bene la causale (preferibilmente inserire il numero di matricola, non inserire la generica dicitura 
Associazione Sportiva Dilettantistica); 

 MAV (accredito in 3-5 giorni lavorativi). 
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169 

 
 

COMUNICATI UFFICIALI N. 1 22/23 LND E SGS 
 
Si informano le Società che sono stati pubblicati i C.U. n. 1 della LND e del SGS per la stagione sportiva 22/23. Invitiamo 
caldamente a prenderne visione. 

☞ https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9132-comunicato-n-1-attivita-
ufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file 

☞ https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/ 
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INSERIMENTO IN ORGANIGRAMMA E FIRMA ELETTRONICA 
 
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 
La FIRMA ELETTRONICA 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.  
 
Accedere al sito https://iscrizioni.lnd.it con la propria matricola LND e password 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  RECUPERA NOMINATIVI STAGIONE PRECEDENTE 

 FIRMA ELETTRONICA  RIATTIVAZIONE PIN  INSERIMENTO CODICE FISCALE DIRIGENTE 
 
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). 
 
PRIMA RICHIESTA FIRMA DIGITALE 

 ORGANIGRAMMA  GESTIONE ORGANIGRAMMA  INSERIRE DIRIGENTE (smarcare il campo firma nella 
qualifica) 

 FIRMA ELETTRONICA  RICHIEDI TAC PER ABILITAZIONE NUOVO DIRIGENTE 

 INDICARE UN INDIRIZZO MAIL VALIDO E FORNIRE (mediante upload di caricamento) LA FOTOCOPIA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE 
Dopo che gli uffici della Delegazione approveranno la validità dei documenti inviati, l'ente di certificazione invierà il 
TAC all'indirizzo mail relativo. 
 
Dopo ciò dovrà essere effettuato tale passaggio: 

 FIRMA ELETTRONICA   PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC RICEVUTO) 

  INSERIRE IL CODICE FISCALE E IL TAC RICEVUTO 

  SCEGLIERE UN CODICE PIN  (il PIN dovrà essere utilizzato ogni volta che si firmano documenti, insieme al proprio 
codice fiscale, il PIN deve essere obbligatoriamente un numero di 6 cifre) 

  FORNIRE IL PROPRIO TELEFONO CELLULARE  (da cui si dovrà effettuare una chiamata durante il processo di 
firma al numero che verrà indicato) 
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ISCRIZIONE CAMPIONATI TERZA CATEGORIA E JUNIORES 
 
Le iscrizioni ai campionati in oggetto dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso 
la pagina web di ogni Società con la procedura della dematerializzazione (per accedere alla propria pagina web, ogni 
Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso). Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni 
stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022.  
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:  
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 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. 



C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.1 DEL 06/07/2022 

31 

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. 
 
 
L’iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:  
 

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  
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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    €  610,00  
Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
 

JUNIORES PROVINCIALI PURO (in assenza della Prima Squadra) 

 

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  
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ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo Avv. Baldini Eros, assistito dal rappresentante dell’A.I.A./SA A.B. Sig. Roberto Bandinelli, e dai Sostituti 
G.S. Avv. Claudio Palazzoni e Avv. Leonardo Dianda, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano, nella 
seduta del 05/07/22: 
 

GARE DEL TORNEO 1° TROFEO PAMPALONI (COIANO SANTA LUCIA) 
CAT. U16 ALLIEVI B 

GARE DEL 16/6/2022  

TAU CALCIO ALTOPASCIO-MONTECATINI MURIALDO 9-6 

ALLENATORI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/9/2022  

D’ADDARIO FRANCESCO 
(TAU CALCIO 
ALTOPASCIO)  

      

A fine gara per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tali 
comportamenti, fatto aggravato dall’avere esteso tali offese anche nei riguardi dei vertici arbitrali. 
 

GARE DEL TORNEO QUADRANGOLARE AMARANTO (TAU 
ALTOPASCIO) 

CAT. U17 ALLIEVI  
GARE DEL 12/6/2022  

EMPOLI-PISA 4-0 

ALLENATORI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/7/2022  
GIUNTA MARCO (PISA)        
Per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. 
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GARE DEL TORNEO DI FINE STAGIONE (LUCCASETTE) 
CAT. U14 GIOVANISSIMI B 

GARE DEL 18/6/2022  

PISAOVEST-LUCCASETTE 2-1 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ASSISTENTE 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/9/2022  
BIANCHINI ANGELO (LUCCASETTE)        
Per aver lanciato la bandierina, senza colpire alcuno, nonché per aver tenuto comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. 
Sanzione aggravata per aver pronunciato stereotipi sessisti. 
 

GARE DEL TORNEO DELLE PROVINCE (SPORTING SAN DONATO) 
CAT. U17 ALLIEVI 

GARE DEL 22/6/2022  

SAN PROSPERO NAVACCHIO-SPORTING SAN DONATO 5-2 

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2022  

PUNTONI RICCARDO 
(SAN PROSPERO 
NAVACCHIO)  

      

Per avere, al termine della gara, tenuto una condotta minacciosa ed intimidatoria nei confronti del pubblico della Società Sporting San 
Donato (risultata soccombente al termine della disputa sportiva) sfociata nel tentare di scavalcare la recinzione al fine di immettersi nella 
zona adibita al pubblico, non riuscendo in tale azione grazie al fattivo intervento dei dirigenti della propria Società che lo trattenevano 
fisicamente. Successivamente, riuscitosi a “liberarsi” al controllo dei suddetti dirigenti, unitamente ad un cospicuo numero di compagni di 
squadra, si recava al cancello divisorio della zona spogliatoi rispetto all’area adibita al pubblico nel tentativo di aprire il cancello che, in 
quanto chiuso, veniva dal medesimo scardinato. Successivamente ai suddetti fatti il calciatore nell’evidente intento di rendersi 
irriconoscibile e di sfuggire alle sanzioni a cui sarebbe andato incontro si toglieva la maglietta, facendo poi rientro negli spogliatoi dopo 
alcuni minuti.  
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza del calciatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dal risultato di vittoria 
conseguito dalla propria squadra che avrebbe dovuto imporre un comportamento oltre modo rispettoso dell’altra compagine sportiva e 
del suo pubblico. 
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GARE DEL TORNEO 50° SILVIO PARISOTTO (VALLE DI OTTAVO) 
CAT. U15 GIOVANISSIMI 

GARE DEL 7/6/2022  

SAN GIULIANO-GHIVIBORGO 0-1 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/11/2022  
NAZZICONE MICHELE (GHIVIBORGO)        
Espulso durante il corso della gara, in seguito alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco pronunciando frase 
irriguardosa nei confronti del D.G. e sostanzialmente derisoria del comminato provvedimento tanto che, una volta collocatosi al di fuori 
del terreno di gioco, reiterava la propria condotta. Al termine della gara rientrava indebitatamente sul terreno di gioco per accompagnarsi 
ai festeggiamenti della propria squadra e nel fare ciò, impediva al D.G. di individuare il numero della maglia del calciatore Cassettari 
Maicol di cui avallava l’illecita condotta. Successivamente ai fatti sopra descritti, in concorso con il calciatore, richiedeva al D.G. di 
alterare il rapporto di gara descrivendo fatti diversi da quelli accaduti all’evidente fine di essere meno gravemente sanzionato. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dell’allenatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dal risultato di vittoria 
conseguito dalla propria squadra, sia dalla posizione di garanzia sul medesimo gravante, quale allenatore della Società. 

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2022  
CASSETTARI MAICOL (GHIVIBORGO)        
Per avere, in seguito a provvedimento di espulsione comminato al termine della gara, ripetutamente e gravemente offeso il D.G. 
giungendo, addirittura, ad avvicinarsi alla persona dell’arbitro con fare minaccioso e a pochissima distanza dal volto al fine di reiterare le 
proprie rimostranze. Tale condotta veniva vieppiù perpetrata dal calciatore dopo essersi tolto la maglietta al fine di non essere identificato 
e conseguentemente sfuggire alle proprie responsabilità disciplinari (tanto che, sempre con la suddetta finalità e con contegno 
denigratorio, pronunciava numeri casuali di maglia), cui faceva seguito un apparente tentativo di scusarsi, tentativo in realtà finalizzato ad 
ottenere da parte del D.G. una descrizione dei fatti in sede di rapporto arbitrale di minore gravità a quelli in realtà verificati. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza del calciatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dal risultato di vittoria 
conseguito dalla propria squadra. 

GARE DEL 12/6/2022  

CAPEZZANO PIANORE-POLISPORT. CAMAIORE 5-6 D.C.R. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

MASSAGGIATORE 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/7/2022  
PELLEGRINI SANDRO (POLISPORT. CAMAIORE)        
Espulso per reiterate proteste nei confronti del D.G. 
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GARE DEL 24/6/2022  

LUCCHESE-ACADEMY LIVORNO 1-3 D.T.S. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  
Euro 150,00 LUCCHESE 
Euro 150,00 ACADEMY LIVORNO 
Per comportamento di entrambe le tifoserie sfociato in rissa nell’ambito della quale un tifoso labronico ha subito una testata da un tifoso 
lucchese. Rapporto di gara trasmesso alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. 
  

GARE DEL TORNEO 41° GIOVANNI PAOLINELLI (VALLE DI OTTAVO) 
CAT. U14 GIOVANISSIMI B 

GARE DEL 10/6/2022  

CASTELNUOVO G.-VALLE DI OTTAVO 1-4 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/7/2022  
TOGNINI FABRIZIO (CASTELNUOVO G.)        
Per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. 
 

GARE DEL 21/6/2022  

GIOVANI VIA NOVA-LIDO DI CAMAIORE 5-6 D.C.R. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ASSISTENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/9/2022  
VANNUCCI MIRCO (LIDO DI CAMAIORE)        
Conseguentemente alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva gravemente la persona del D.G. e, successivamente lanciava 
la bandierina ad alcuni metri di distanza in segno di protesta reiterando la sopra descritta condotta offensiva ed invitando il D.G. allo 
scontro fisico.  
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dell’assistente di parte, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dall’aver 
tenuto tale deprecabile condotta nelle immediate vicinanze del pubblico, per lo più composto da famiglie con bambini. 
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GARE DEL TORNEO VIAREGGIO FOOTBALL CUP (SERAVEZZA) 
CAT. U15 GIOVANISSIMI 

GARE DEL 11/6/2022  

SERAVEZZA POZZI-CORBETTA 2-3 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/8/2022  
BALDONI MATTIA (SERAVEZZA POZZI)        
Per condotta violenta nei confronti di un avversario. 
 

GARE DEL TORNEO 12° MEMORIAL MICHELUCCI 1° MEMORIAL 
CROVARA (STIAVA) 
CAT. U17 ALLIEVI 

GARE DEL 16/6/2022  

DON BOSCO FOSSONE-AQUILA S.ANNA 1-2 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  
Euro 50,00 AQUILA S.ANNA 
Per offese da parte dei sostenitori per tutto il primo tempo di gara. 
 

GARE DEL TORNEO RONTANI (ACADEMY QM MASSAROSA) 
CAT. U16 ALLIEVI B 

GARE DEL 8/6/2022  

SPORTING SAN DONATO-PISAOVEST 0-15 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  
Euro 100,00 SPORTING SAN DONATO 
Per aver colposamente lasciato aperto il cancello delimitante l’area di accesso agli spogliatoi e per aver omesso la sorveglianza in loco, 
fatti da cui conseguiva l’indebita intromissione nella suddetta area da un sedicente genitore di un calciatore della Società Sporting San 
Donato che protestava, giungendo addirittura a sferrare una manata sul pallone nelle mani del D.G. all’atto del rientro sul terreno di gioco 
per la ripresa della gara.  
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Ammenda irrogata sia per quanto sopra, sia a titolo di comportamento offensivo, o comunque scorretto, da parte del pubblico della 
Società Ospitante. 

GARE DEL 21/6/2022  

PISAOVEST-SAN PROSPERO NAVACCHIO 3-1 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/8/2022  

RUSSO MATTEO 
(SAN PROSPERO 
NAVACCHIO)  

      

Per comportamento irriguardoso e toni minacciosi nei confronti del D.G. 

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/7/2022  

SCILLONE SAMUELE 
(SAN PROSPERO 
NAVACCHIO)  

      

Per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. 
 

GARE DEL TORNEO CITTA’ DI FORTE DEI MARMI (FORTE DEI MARMI) 
CAT. U19 JUNIORES 

GARE DEL 6/6/2022  

RICORTOLA-CANALETTO 2-3 

SOCIETA'  

AMMENDA  
Euro 300,00 RICORTOLA 
Euro 300,00 CANALETTO 
Per avere, al termine della gara, insultato i calciatori e i dirigenti delle squadre rispettivamente loro avverse e, successivamente, per 
essere entrati nell’area adibita negli spogliatoi prendendo parte attiva alla rissa precedentemente avvenuta nel recinto di gioco. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dei calciatori, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti.  
Rapporto di gara trasmesso alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. 

ALLENATORI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/11/2022  
ALBINOIU IONUTI (RICORTOLA)        
Per aver, al termine della gara, unitamente a Capri Simone (Allenatore Canaletto) e a Turini Rossano (Dirigente Ricortola) ed altri 
soggetti rimasti ignoti preso parte attiva ad una rissa dipanatasi nell’area antistante gli spogliatoi. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dell’allenatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dalla posizione di 
garanzia sul medesimo gravante, quale allenatore della Società. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/11/2022  
CAPRI SIMONE (CANALETTO)        
Per aver, al termine della gara, unitamente a Albinoiu Ionuti (Allenatore Ricortola) e a Turini Rossano (Dirigente Ricortola) ed altri 
soggetti rimasti ignoti preso parte attiva ad una rissa dipanatasi nell’area antistante gli spogliatoi. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza dell’allenatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dalla posizione di 
garanzia sul medesimo gravante, quale allenatore della Società. 
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DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/11/2022  
TURINI ROSSANO (RICORTOLA)        
Per aver, al termine della gara, unitamente a Capri Simone (Allenatore Canaletto), ad Albinoiu Ionuti (Allenatore Ricortola) ed altri 
soggetti rimasti ignoti preso parte attiva ad una rissa dipanatasi nell’area antistante gli spogliatoi. 
Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dalla posizione di garanzia, quale  
dirigente responsabile, sul medesimo gravante. 

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/8/2022  
CUTURI ANDREA (RICORTOLA)        
Per comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti del D.G. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/9/2022  
VANNI LUCA (CANALETTO)        
Per comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti del pubblico della squadra avversaria che determinava l’insorgere 
di una rissa. Fatti aggravati sia dalla categoria di militanza del calciatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti, sia dal 
risultato di vittoria conseguito dalla propria squadra che avrebbe dovuto imporre un comportamento oltre modo rispettoso dell’altra 
compagine sportiva e del suo pubblico. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/8/2022  
MARCHI ANDREA (RICORTOLA)        
Per comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti del D.G. al termine della gara. 

GARE DEL 8/6/2022 

FORTE DEI MARMI-CANALETTO 2-3 

DIRIGENTI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/7/2022  
BIANCHINI VITTORIO (FORTE DEI MARMI)        
Per aver abbandonato, nella sua qualità di assistente di parte il terreno di gioco determinando la sospensione della gara per circa due 
minuti al fine di sostituirlo con altro soggetto all’uopo deputato. 

CALCIATORI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/1/2023  
MURACCHIOLI LORENZO (FORTE DEI MARMI)        
In seguito alla notifica dell’ammonizione rivolgeva grave offesa di natura sessista ad una donna del pubblico, generando attimi di 
tensione, cui conseguiva la notifica del provvedimento di espulsione. In seguito a ciò si avvicinava alla persona del D.G. e lo spingeva 
con media intensità al petto, ingenerandoli subitanea sensazione di paura, dopo di che, anche grazie all’intervento del capitano suo 
compagno di squadra, abbandonava il terreno di gioco, continuando ad offendere il D.G. a cui, non contento, sputava senza riuscire però 
a colpirlo. 
Fatti oltretutto aggravati sia dalla categoria di militanza del calciatore, sia dal contesto (torneo) in cui si sono svolti i fatti. 
Rapporto di gara trasmesso alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti in considerazione della condotta, astrattamente di 
percosse, tenuta nei confronti del D.G.  
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
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9. ALLEGATI 
 
Allegati al C.U. n. 1 del C.R. Toscana LND del 04/07/22: 
 

 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. 
 

PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 06/07/2022 
 

Il Segretario      Il Delegato  
Franco Dinelli      Eugenio Dinelli     

  

 


