Comunicato Ufficiale

4
27/07/2022
Stagione Sportiva 2022/2023

toscana.lnd.it

Via Viaccia I, 140 – 55100 Lucca

dplucca@lnd.it
dplucca@pec-legal.it

Uffici D.P. Lucca
Segreteria
Giudice Sportivo
Pronto A.I.A. Lucca
Pronto A.I.A. Viareggio

Numeri telefono
0583 353025
393 8135029
389 3103863

facebook - lndtoscana
telegram - @crtoscanalndsgs

Email
dplucca@lnd.it
giudice.lucca@lnd.it

Pec
dplucca@pec-legal.it
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 4 del C.R. Toscana LND del 21/07/22:






CU n. 16/A FIGC - Modifica ordinamento Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque
CU n. 17/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2022/2023
CU n. 18/A FIGC - Adeguamento Premio Preparazione in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022
CU n. 9/AA e n. 13/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n. 33 Settore Tecnico - Tesseramento ed obbligatorietà tecnici

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 4 del C.R. Toscana LND del 21/07/22:





Comunicato Ufficiale n. 27 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque
Comunicato Ufficiale n. 30 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia regionale e provinciale
Comunicato Ufficiale n. 31 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia Dilettanti fase nazionale
Comunicato Ufficiale n. 7 - condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle
N.O.I.F.

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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IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND
E L’ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI
A FAVORE DELLE SOCIETA’ CALCISTICHE DELLA TOSCANA
Con l’inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il
Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l’Istituto
Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi a favore dei
tesserati delle Società afferenti al Comitato Regionale.
L’accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l’individuazione di un percorso
personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.
Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l’Istituto offre la possibilità di effettuare una
visita medica gratuita presso l’Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà
preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un
primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.
Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver
eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura
dell’Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le
visite specialistiche successive, così come l’eventuale intervento chirurgico e la conseguente
riabilitazione fino al ritorno all’attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture
dell’Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.
Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la
risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si riporta
qui di seguito i link necessari alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e della
scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società:
toscana.lnd.it/servizi_category/convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/
Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS
Tariffario-FIGC-PROSPERIUS
Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius
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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.

BCC

Referente

tel.

1

mail

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

10

Banca TEMA

Adolfo Rastelli

0564 613217
347 5112252

adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it

Enrico Zagari

0578 230763
334 6193938

enrico.zagari@bancatema.bcc.it

Alice Forzini

055 9137231

alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it

11

Valdarno

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
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 i 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.
Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
ECCELLENZA

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi

1 calciatore nato dal 1.1.2002 in poi
PROMOZIONE

1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi
1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi

Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
PRIMA CATEGORIA

(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:

Anno 2004 in quota
+

JUNIORES REGIONALE
(GIRONI DI MERITO E
REGIONALI)

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)

Anno 2004 in quota
+
JUNIORES PROVINCIALE

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 …

PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
JUNIORES REGIONALI
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.

145

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.4 DEL 27/07/2022

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:

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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
1.400,00
1.350,00
130,00
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
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati
per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2022/2023, possono,
facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel
caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di
tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
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L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se
ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte
salve ulteriori sanzioni.
A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.69 CRT del 07/04/2022) che nel corso delle
gare dell’attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani (sospensione dell’obbligatorietà
per la stagione 2022/2023).
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Attività Giovanile
Alle Società di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile “Under 18”,
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al
Campionato “Juniores Under 19”.
Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite successivamente e rese note con prossimo C.U.
Data inizio attività
Campionato: domenica 18/09/2022
Coppa Italia: domenica 04/09/2022

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.
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
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 2a Categoria e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati
per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
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Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.69 CRT del 07/04/2022) che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Attività Giovanile
Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under
19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato “Under 18” (v. punto A/10 del presente
Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Data inizio attività
Campionato: domenica 18/09/2022
Coppa Italia: domenica 04/09/2022

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
Acconto spese

€
€

800,00
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
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e
che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori
quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi (rif. C.U. n.101 CRT del 23/06/2022) , in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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Data inizio attività
Campionato:
Juniores Regionali Girone di Merito
Juniores Regionali

10/09/2022
data da definire

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 (Società Dilettanti)
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€
€

310,00
260,00

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 (Società Dilettanti)
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€
€

310,00
260,00

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 (Società Dilettanti)
Diritto di iscrizione al campionato (Società di Puro Settore)

€
€

260,00
210,00

Riferimenti per iscrizione ai seguenti campionati nelle sezioni di Calcio a 5 e Calcio Femminile.
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

149

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.4 DEL 27/07/2022

3.2.3. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, risultano inattive per la Stagione Sportiva 2022/23:
… omissis …
U.S.D. CASCIANA CASCIANELLA

matricola 953128

3.2.4. RINUNCIA CAMPIONATO DI COMPETENZA
Si rende noto che le sotto segnate Società hanno rinunciato al campionato di competenza con richiesta di iscrizione ad altra
categoria per la Stagione Sportiva 2022/23, proposte ratificate dalla Segreteria Federale:
LORNANO BADESSE CALCIO
LAIATICO

rinuncia campionato Nazionale Dilettanti per campionato Promozione
rinuncia campionato Prima Categoria per campionato Seconda Categoria

3.2.5. TORNEI FEDERALI
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..

3.2.6. 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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3.2.7. 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
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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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3.2.13. 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
Possono essere tesserati con
vincolo annuale

SOCIETÀ DL
Possono essere tesserati sia con
vincolo annuale che pluriennale

stagione sportiva 2023/2024

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

SOCIETÀ PURO SGS
Possono essere tesserati con
vincolo annuale

SOCIETÀ DL
Possono essere tesserati sia con
vincolo annuale che pluriennale

stagione sportiva 2024/2025

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

NON POSSONO ESSERE TESSERATI
CON VINCOLO ANNUALE
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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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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 21 luglio 2022:
Cognome
… omissis …
CALTAGIRONE

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

RICCARDO

18/01/2011

3.010.559

TAU CALCIO ALTOPASCIO

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/
SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI FINO AL 30 SETTEMBRE 2022
Si rende noto che i tecnici, fino al 30 settembre 2022 (vd. CU 13/A FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC.

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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3.2.17. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO
Al Museo del Calcio da lunedì 11 luglio – proprio per festeggiare i 40 anni esatti dall’epica finale di Madrid - grazie alla
realtà virtuale sarà possibile rivivere quella partita e quelle scene indelebili, che hanno segnato più di una generazione di
cuori azzurri. Con un visore speciale, sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Santiago Bernabeu: sul terreno di gioco,
accanto a Bruno Conti, ‘Pablito’ e ‘Spillo’ Altobelli, oppure in tribuna, tra il Presidente della Repubblica italiano e il Re
spagnolo Juan Carlos. Punti di vista unici, per assaporare quelle emozioni in una maniera diversa, come parte integrante
della festa azzurra.
Questa esperienza, per celebrare i quarant’anni esatti dalla conquista della terza stella iridata, sarà gratuita (e solo per
lunedì 11 luglio, non sarà necessario effettuare la prenotazione).
Come prenotare. Per provare l’esperienza della realtà virtuale basterà prenotare questa opportunità (via e-mail, scrivendo
a info@museodelcalcio.it, oppure telefonando allo 055 600526, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18); al termine del
percorso museale, con il supporto del personale addetto, il visitatore potrà provare il visore che lo proietterà all’11 luglio
1982.
Quando. Sarà possibile provare la realtà virtuale, per essere 'catapultati' direttamente al 'Santiago Bernabeu', in due fasce
orarie: dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì. Il visore sarà a disposizione dei visitatori - previa
prenotazione - per tutto il mese di lugio.
Il prezzo del biglietto per accedere al Museo del Calcio rimarrà quindi inalterato: € 9 per il biglietto intero, 5 € per il biglietto
ridotto.
Per tutte le info: https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/info-e-biglietti/orari-e-biglietti/
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CALCIO FEMMINILE
ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
750,00
800,00
90,00
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
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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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
475,00
800,00
90,00
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

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
Acconto spese

€
€

275,00
250,00

Totale

€

525,00
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CALCIO A 5
ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI
CALCIO A CINQUE SERIE C1
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 8 LUGLIO al 5 AGOSTO 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro: 5 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
800,00
640,00
90,00
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 5/08/2022: € 1.460,00
2^ rata al 30/11/2022: € 840,00
Data inizio attività
Campionato: domenica 16/09/2022
Giorno gare: venerdì
Orari inizio gara: dalle 21:15 alle 22:30
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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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
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
Data inizio attività
Campionato: domenica 23/09/2022
Giorni gare: venerdì - sabato
Orari inizio gara:
Venerdì campi open: 21:30
Venerdì impianti al chiuso: 21:15 - 22:30
Sabato: 15:00 – 18:00
Questo comitato si riserva la possibilità, in deroga, di accettare l’iscrizione di squadre con partite casalinghe il giovedì
(medesime modalità di inizio gara del venerdì).
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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
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

€
€

275,00
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
Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese

€
€

275,00
250,00

Totale

€

525,00

CALCIO A CINQUE UNDER 17
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro: 21 SETTEMBRE 2022
Diritto di iscrizione al campionato

€

100,00

CALCIO A CINQUE UNDER 15
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

dal 28 LUGLIO al 21 SETTEMBRE 2022

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di
dematerializzazione entro: 21 SETTEMBRE 2022
Diritto di iscrizione al campionato

€

100,00
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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.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese

€
€
€
€
€

300,00
525,00
640,00
90,00
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
Giorno gare: venerdì
Orari inizio gara:
campi open: 21:30
Impianti al chiuso: dalle 21:15 alle 22:30
Questo comitato si riserva la possibilità, in deroga, di accettare l’iscrizione di squadre con partite casalinghe il giovedì
(medesime modalità di inizio gara del venerdì) o il sabato pomeriggio (inizio gara dalle ore 15 alle ore 18)

162

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.4 DEL 27/07/2022

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.

INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI
GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5
A far data dal 1° luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 marzo
2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 marzo 2022.
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte
attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.
In proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.
212/A del 22 marzo 2022, segnatamente:
- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine
del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su
richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale
della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 luglio 2022.
Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 giugno 2022.

IMPIANTI SPORTIVI
Si ricorda alle Società in fase di iscrizione di controllare lo stato di omologazione dei propri campi di gioco.
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione o il rinnovo
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
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CORSO DI ALLENATORE DI CALCIO A 5
Si comunica che sarà attivo per la stagione sportiva 2022-2023 il Corso di Allenatori
di Calcio a 5, previsto a Pistoia dal 3 ottobre fino a dicembre 2022. Il corso sarà
strutturato nell’arco di sei settimane, in forma modulare, con un modulo di una
settimana di lezione intervallato da una settimana di sosta, più la settima settimana
dedicata agli esami finali che si svolgerà nel mese di gennaio.
Gli interessati devono inviare una richiesta di preiscrizione a futsal.toscana@lnd.it
entro mercoledì 27 luglio p.v.

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETA’ TECNICI
Estratto C.U. 33 del Settore Tecnico F.I.G.C. 2022-2023
CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SERIE B, C, C1, UNDER 19 (MASCHILI) e SERIE A E A2 (FEMMINILI)
Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO,
FUTSAL B
Allenatore in seconda e Collaboratori tecnici: CALCIO A CINQUE, CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B
Allenatore dei Portieri: CALCIO A CINQUE; CALCIO A CINQUE PRIMO LIVELLO, FUTSAL B
Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO
Medico: MEDICO SOCIALE
Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO
Possibilità di autorizzazione alle società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o C1
maschile intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.
Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile CALCIO A CINQUE al quale il tecnico è tenuto a presentare
domanda di ammissione e dove sarà ammesso in sovrannumero. La deroga è vincolata all’effettiva partecipazione al Corso
e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso.
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI
Scheda informativa (modulo on-line)
Si invita che le Società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di
“Merito” e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi “B” a livello Regionale U15 Giovanissimi Regionale di “Merito” e U15
Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2022/2023, di compilare e inviare le schede informative ai
Campionati Regionali attraverso l’apposito form, che è disponibile sul sito toscana.lnd.it sezione
modulistica.

FASCIA ORARIA GARE 2022/23
CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI “MERITO” – UNDER 15 GIOVANISSMI “MERITO
**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica)
CAMPIONATO UNDER 17 e UNDER 15 GIOVANISIMI
**dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica)
**Posticipi o anticipi al sabato e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, non
saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e comunicati
entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in considerazione
richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere
effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet all’indirizzo web:
toscana.lnd.it
CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI “B”
*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato)
* Posticipi alla domenica o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato,
non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e
comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in
considerazione richieste di variazione. Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco
dovranno essere effettuate tramite l’apposita applicazione programmazione gare Sporteams, a mezzo internet
all’indirizzo web: toscana.lnd.it

DEROGA ALLIEVI U17
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva
2022/2023 alla estensione della deroga dell’art.34, comma1, delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori della
categoria Allievi U17 la partecipazione a gare del Campionato di categoria, indipendentemente dal numero delle
gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
RIEPILOGO CONTATTI UFFICI CR TOSCANA
Si riepilogano i contatti degli uffici del CR Toscana per una maggiore informazione.
Uffici C.R. Toscana
Segreteria
Amministrazione
Tesseramento

Numeri telefono
055 6521 416 - 410
055 6521 405 - 406 - 407
055 6521 418 - 419 - 420

Email
crt.toscana@lnd.it
amm.toscana@lnd.it
tesseramenti.toscana@lnd.it

Calcio a 5
Calcio Femminile

055 6521 431
055 6521 432

futsal.toscana@lnd.it
femminile.toscana@lnd.it

Impianti sportivi
Affari generali

055 6521 400
055 6521 401

impianti.toscana@lnd.it

Segreteria S.G.S.
Agonistica Settore Giovanile

055 6521 488
055 6521 415

toscana.sgs@figc.it

Giudice Sportivo
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale

055 6521 417
055 6521 430

giudice.toscana@lnd.it
cdt.toscana@lnd.it

Pec
crtoscana@pec-legal.it
amm.toscana@pec-legal.it
tess.toscana@pec-legal.it

campi.toscana@pec-legal.it

giudicetoscana@pec-legal.it
cortetoscana@pec-legal.it

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI ED ISCRIZIONI
Ricordiamo a tutte le Società le modalità di ricarica del portafoglio. Le modalità di ricarica sono le seguenti:
 carta di credito (accredito immediato);
 mav (accredito in 3-5 giorni lavorativi);
 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);



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

trasferimento in modo autonomo di eventuali crediti tra i due portafogli tesseramenti ed iscrizioni.

COMUNICATI UFFICIALI N. 1 LND E SGS STAGIONE SPORTIVA 22/23
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-attivitaufficiale-della-l-n-d-stagione-sportiva-2022-2023/file
☞ https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-20222023/

TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETA’ TECNICI STAGIONE SPORTIVA 22/23
Si informano le Società che è stato pubblicato il C.U. 33 del Settore Tecnico relativo al tesseramento ed obbligatorietà tecnici
per la stagione sportiva 22/23. Invitiamo caldamente a prenderne visione.
☞ https://www.figc.it/media/175079/cu033_2223.pdf
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PROTOCOLLO FIGC STAGIONE SPORTIVA 22/23
La Commissione Medico Scientifica della FIGC ha ritenuto opportuno l’adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del
contagio da SARS-CoV-2. La FIGC ha pubblicato oggi il nuovo Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione
della stagione Sportiva 2022/2023 (allenamenti, attività pre-gara e gare) del Calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il
Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-soccer, il Calcio Paralimpico e sperimentale e gli Arbitri di tutte le relative categorie),
agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale.
☞ https://www.figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf

GUIDA TORNEI STAGIONE SPORTIVA 22/23
Si informano le Società che è stato pubblicato il C.U. 22 del SGS relativo alla guida dei tornei e la relativa modulistica per la
stagione sportiva 22/23. Invitiamo caldamente a prenderne visione.
☞ https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/

PROMEMORIA ORGANIZZAZIONE TORNEI CON E/O SENZA ARBITRI
Si ritiene opportuno ricordare alle Società il rispetto delle tempistiche e delle procedure di organizzazione dei tornei:
 i tornei a carattere provinciale devono essere inviati
20 giorni prima della data di inizio;
 i tornei a carattere regionale devono essere inviati
30 giorni prima della data di inizio;
 i tornei a carattere nazionale devono essere inviati
45 giorni prima della data di inizio;
 i tornei a carattere internazionale devono essere inviati
60 giorni prima della data di inizio;
 i tornei devono essere redatti esclusivamente con i fac simile e non posso avere regolamenti e/o calendari
cumulativi;
 i pagamenti dei tornei devono avvenire 10 giorni prima della data di inizio, riimettendo copia del bonifico a questa
Delegazione (dplucca@lnd.it).
B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169.

GIUSTIZIA SPORTIVA TORNEI CON ARBITRI




la Società deve nominare ed inviare a giudice.lucca@lnd.it i nominativi dei tre componenti della Commissione
Disciplinare del torneo;
tale Commissione dovrà redigere i Comunicati Ufficiali che dovranno essere inviati a giudice.lucca@lnd.it e
divulgati alle Società partecipanti;
gli arbitri lasceranno alla Società organizzatrice copia dei risultati, ammoniti ed espulsi, ma non il referto
completo (sarà loro cura inviarlo al G.S.).

☞ In allegato come corpo integrante di questo C.U.:
 modello nominativi dei tre componenti della Commissione Disciplinare del torneo;
 modello esempio Comunicati Ufficiali.

PROMEMORIA MODALITA’ DI VARIAZIONI TORNEI CON ARBITRI
In considerazione dei molteplici tornei, per i tornei che prevedono arbitri, sono consentite variazioni di squadre, giorno,
orario e campo da comunicare mediante modello a dplucca@lnd.it entro 48 ore lavorative prima dell’inizio della gara
(utilizzare il modello e non re-inviare il calendario).
Inoltre, si ricorda di inviare tempestivamente i nominativi delle squadre che accedono ai turni successivi fino alla
finale.
☞ In allegato come corpo integrante di questo C.U.:
 modello variazione tornei.
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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.

169

C.R.T. - D.P. LUCCA - C.U. n.4 DEL 27/07/2022

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.
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”, 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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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato (rif. C.U. n.69 CRT del 07/04/2022) che nel corso delle gare dell’attività
ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.
Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

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

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Anno 2004 in quota
 possono essere impiegati in gara fino a 5 giocatori fuori quota dal 1.1.2002 in poi
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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.
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” 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
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Anno 2004 in quota
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ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI SGS
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali SGS:

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 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
Diritto di iscrizione al campionato

€

100,00

ESORDIENTI a 9 - 2° ANNO (2010)
ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2011)
PULCINI a 7 - 2° ANNO (2012)
PULCINI a 7 - 1°ANNO (2013)
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

CODICE 5K
CODICE L5
CODICE Q5
CODICE :T
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
Termine ordinatorio (on line e dematerializzazione documento iscrizione)

CODICE :Z
CODICE :U

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

€

0,00
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TERMINI TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 22/23
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PRATICHE TESSERAMENTI CALCIATORI E DIRIGENTI
Si ricorda alle Società la competenza delle pratiche dei tesseramenti di calciatori e dirigenti:
 Delegazione Provinciale Lucca convalida i tesseramenti SGS, ovvero dagli U17 Allievi ai Piccoli Amici (i tesseramenti
fuori regione e gli stranieri sono inviati al CRT e/o alla FIGC Nazionale per approvazione), e tutti i dirigenti;
 Ufficio Tesseramento CRT convalida i tesseramenti DIL (Prime Squadre e Juniores).

ERRORI RICCORENTI PRATICHE TESSERAMENTI CALCIATORI E DIRIGENTI
Si invitano le Società a prestare attenzione all’istruzione delle pratiche di tesseramento dei calciatori e dei dirigenti, per non
incorrere negli errori. Si prega pertanto:
 di scansionare i documenti in maniera leggibile;
 di caricare i documenti nei cassetti corretti;
 di caricare sempre il documento di identità per le tessere dei dirigenti;
 di inserire semopre la via di residenza nel tesseramento dei calciatori SGS;
 di compilare in tutte le sue parti la dichiarazione del calciatore SGS di non aver mai giocato all’estero (ad esempio
inserire i nomi e i cognomi di entrambi i genitori);
 di non inserire certificati contestuali e documenti di identità scaduti;
 di inserire il certificato storico per i primi tesseramenti sopra i 10 anni di età;
 infine, di segnalare mediante l’area riservata “home/apertura segnalazione” eventuali errori e/o variazioni dei dati
anagrafici dei calciatori e/o dirigenti.
In caso di segnalazione di errore (striscia rossa) i documenti dovranno essere ricaricati e nuovamente sottoposti a
procedimento di firma elettronica.

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Si ricorda alle Società che in caso di assenza di un genitore dal certificato contestuale è necessario produrre una
documentazione a corredo. E’ possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata dal documento di
identità del dichiarante, nei seguenti casi:
 decesso di un genitore;
 se la madre risulta nubile o libera;
 genitore residente in altro Comune rispetto a quello indicato sul certificato contestuale del calciatore;
 unico genitore presente sul contestuale ed unico firmatario del tesseramento (se trattasi di minore straniero).

RIATTIVAZIONE E/O NUOVA ATTIVAZIONE PORTALE SERVIZI FIGC
Si ricorda alle Società che prima di effettuare i tesseramenti dei tecnici e dei calciatori stranieri sul sito
https://portaleservizi.figc.it occorre riattivare il portale.

 AREA RISERVATA ISCRIZIONI.LND.IT  ORGANIGRAMMA  RAPPRESENTANTE LEGALE
 STAMPARE E FIRMARE  FIRMA ELETTRONICA  ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
Dopo ciò, occorrerà attendere la ratifica di questa Delegazione del rappresentante legale.
Le nuove Società dovranno selezionare la funzione “attiva utenza” e riceveranno via mail le credenziali di accesso
all’indirizzo mail del rappresentante legale della Società.
Per qualsiasi necessità: mail tesseramento.cov@figc.it - supportotecnico@figc.it - tel 0555090256 – 0555090254.
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ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA
Nessuna comunicazione.

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n. 4 del C.R. Toscana LND del 21/07/22:












CU n. 16/A FIGC - Modifica ordinamento Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque
CU n. 17/A FIGC - Oneri finanziari stagione sportiva 2022/2023
CU n. 18/A FIGC - Adeguamento Premio Preparazione in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2022
CU n. 9/AA e n. 13/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Collegio di Garanzia CONI – Decisione n.47
Corte Federale Appello FIGC – Decisione n. 7
Comunicato Ufficiale n. 33 Settore Tecnico - Tesseramento ed obbligatorietà tecnici
Comunicato Ufficiale n. 7 - condizioni per la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle
N.O.I.F.
Comunicato Ufficiale n. 27 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti - Calcio a Cinque
Comunicato Ufficiale n. 30 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia regionale e provinciale
Comunicato Ufficiale n. 31 - abbreviazione termini Giustizia Sportiva Coppa Italia Dilettanti fase nazionale

Allegati al C.U. n. 5 del C.R. Toscana LND del 26/07/22:



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

Allegati al C.U. n. 4 della Delegazione Lucca del 27/07/22:




modello nominativi dei tre componenti della Commissione Disciplinare del torneo;
modello esempio Comunicati Ufficiali;
modello variazione tornei.
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10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione.
PUBBLICATO IN LUCCA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI LUCCA IL 27/07/2022
Il Segretario
Franco Dinelli

Il Delegato
Eugenio Dinelli
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Nominativi Commissione Disciplinare Torneo
Inviare alla Delegazione Provinciale di Lucca via mail dplucca@lnd.it
N.B. Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente

DENOMINAZIONE TORNEO ________________________________________ CATEGORIA _______________________
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE _________________________________________________________________________
Con la presente si comunicano i tre nominativi della Commissione Disciplinare:

I sopra citati dirigenti della Società avranno l’incarico e la responsabilità di acquisire copia dei risultati, ammoniti ed espulsi,
ma non il referto completo (sarà cura dell’arbitro inviarlo al G.S.), e di redigere i Comunicati Ufficiali che dovranno essere
inviati a giudice.lucca@lnd.it e divulgati alle Società partecipanti.

Timbro
Società
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DENOMINAZIONE TORNEO __________________________________
CATEGORIA _______________________________________________
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE _________________________________
Comunicato Ufficiale n.1 del XX/XX/22

GIUSTIZIA SPORTIVA
La Commissione Disciplinare del Torneo ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. Si precisa che il
presente C.U. sarà inviato al G.S. giudice.lucca@lnd.it per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
RISULTATI GARE
XXX - XXX

0-0

A CARICO ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL XX/XX/XX
NOMINATIVO
SOCIETA’
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NOMINATIVO
SOCIETA’
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
NOMINATIVO
SOCIETA’
A CARICO DIRIGENTI
SQUALIFICA FINO AL XX/XX/XX
NOMINATIVO
SOCIETA’
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
NOMINATIVO
SOCIETA’
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL XX/XX/XX
NOMINATIVO
SOCIETA’
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NOMINATIVO
SOCIETA’
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E IN RECIDIVA DI AMMONIZIONE
NOMINATIVO
SOCIETA’
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL XX/XX/XX
NOMINATIVO
SOCIETA’
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
NOMINATIVO
SOCIETA’
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E IN RECIDIVA DI AMMONIZIONE
NOMINATIVO
SOCIETA’
AMMONIZIONE (I INFR)
NOMINATIVO
SOCIETA’
AMMONIZIONE (II INFR)
NOMINATIVO
SOCIETA’

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
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Modulo variazione tornei con arbitri
squadra, giorno, orario e campo
Inviare alla Delegazione Provinciale di Lucca via mail dplucca@lnd.it
N.B. Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente
In considerazione dei molteplici tornei, per i tornei che prevedono arbitri, sono consentite variazioni di squadre, giorno,
orario e campo da comunicare mediante modello a dplucca@lnd.it entro 48 ore lavorative prima dell’inizio della gara
(utilizzare il modello e non re-inviare il calendario).
Inoltre, si ricorda di inviare tempestivamente i nominativi delle squadre che accedono ai turni successivi fino alla
finale.

DENOMINAZIONE TORNEO ________________________________________ CATEGORIA _______________________
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE _________________________________________________________________________
Richiesta di variazione delle sotto elencate gare:

GARA __________________________________________ programmata il giorno _______________ alle ore _________
venga variata al giorno __________________ alle ore _________ campo N. _________/__________________________
(numero di codice e denominazione)

GARA __________________________________________ programmata il giorno _______________ alle ore _________
venga variata al giorno __________________ alle ore _________ campo N. _________/__________________________
(numero di codice e denominazione)

GARA __________________________________________ programmata il giorno _______________ alle ore _________
venga variata al giorno __________________ alle ore _________ campo N. _________/__________________________
(numero di codice e denominazione)

Richiesta di variazione di squadre partecipanti:

Invio nominativi delle squadre che accedono ai turni successivi:

Timbro
Società
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