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https://toscana.lnd.it/
mailto:dpmassacarrara@lnd.it
https://www.facebook.com/lndtoscana/
mailto:dpmassacarrara@pec-legal.it
https://t.me/crtoscanalndsgs
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI  
 

• CU n. 8/A FIGC - Modifica art. 103 NOIF 

• CU n. 12/A FIGC - Modifica art. 99 NOIF 

• CU n. 13/A FIGC - Proroga termine norme transitorie art. 17 e art. 18 Regolamento Settore Tecnico 
 
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

2.1. ALLEGATI  
 

• Comunicato Ufficiale n. 19 - Tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND 

 

https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9164-comunicato-n-14-cu-n-8-a-figc-modifica-art-103-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9166-comunicato-n-16-cu-n-12-a-figc-modifica-art-99-noif/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9167-comunicato-n-17-cu-n-13-a-figc-proroga-termine-norme-transitorie-art-17-e-art-18-regolamento-settore-tecnico/file
https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2022-2023/9169-comunicato-n-19-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://toscana.lnd.it/servizi_category/convenzione-servizi-sanitari-istituto-prosperius-villa-cherubini/
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Tariffario-FIGC-PROSPERIUS.pdf
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius.pdf
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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 

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  

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 

mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:andrea.lenzi@bancadipisa.it
mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Nessuna comunicazione.  

 

3.2. SEGRETERIA  
 

3.2.1. ISCRIZIONE E ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI  

 

Si ricorda a tutte le Società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 

2022/2023, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento 

amministrativo vigente.  

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

ECCELLENZA  

PROMOZIONE  

PRIMA CATEGORIA  

SECONDA CATEGORIA  

TERZA CATEGORIA  

JUNIORES PROVINCIALI PURO  

JUNIORES REGIONALI  

JUNIORES PROVINCIALI  

CALCIO A 5 – SERIE C1  

CALCIO A 5 – SERIE C2  

CALCIO A 5 – UNDER 21  

CALCIO A 5 – UNDER 19  

CALCIO A 5 – FEMMINILE  

CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA  

CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE  

CALCIO FEMMINILE – JUNIORES  

ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17  

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16  

GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 

 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 

indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via 

telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni Società con la procedura della 

dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo 

Comitato Regionale Toscana per l’8 LUGLIO 2022. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni 

Società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso.  

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:  

 

1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;  

2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;  

3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.  

 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita 

funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale 

operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.  

 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:  

questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 

documento:  

1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  

2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, etc.);  

3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  

4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 

segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, etc.). In questo caso ripetere il procedimento.  
 

 

I MODULI COMPILATI ON-LINE 

DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 

ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente 

proprietario - Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA 

LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  

i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  

che avverrà dopo gli opportuni controlli. 
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MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  
 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio) 
 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante rata 

con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD)  
 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il 

termine ordinatorio (tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale 

all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it ) 

 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022  

dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 
 

 

FIRMA ELETTRONICA  

 

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE 
 

Con l’approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-

line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a 

partire dal 1° luglio tramite l’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.  

 

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva,  

è necessario inserirlo nell’organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica  

la spunta “firma” nella voce Qualifica. 

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella “Rappresentante legale”. 

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin  

nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. 

L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società. 

 

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN 
 

È’ opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe 

pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, 

in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. Ciascun Presidente e/o 

Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN ha 

facoltà di sospendere temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente della propria Società, quindi 

disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa 

possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME → 

GESTIONE UTENTI).  
 

 

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

mailto:amm.toscana@lnd.it
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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  

 

 

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 
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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  

 
 

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  
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TERZA CATEGORIA 

 

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

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 

 

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

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  

Diritto di iscrizione al campionato    €  660,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  1.000,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  610,00  

 

Totale       €  2.660,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  
 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.470,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
 

Come da disposizioni della L.N.D., si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza 

Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”, per un totale complessivo di € 2.000. Le 

Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo 

totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni 

sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

1^ rata al 27/08/2022: € 810,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 1.190,00  
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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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JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

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

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

 

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

 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  200,00  
 

 

Totale       €  1.810,00  

 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 

Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200. Le 

Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo 

totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni 

sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 570,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

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

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  
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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     

É possibile formalizzare l’iscrizione con gli importi presenti relativi alla stagione precedente salvo eventuale conguaglio al 

momento della 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     

É possibile formalizzare l’iscrizione con gli importi presenti relativi alla stagione precedente salvo eventuale conguaglio al 

momento della 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     

É possibile formalizzare l’iscrizione con gli importi presenti relativi alla stagione precedente salvo eventuale conguaglio al 

momento della comunicazione degli oneri da parte della F.I.G.C.  

 

******************** -----------------------------------------------------******************** 

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 
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3.2.2. 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.. 
 

 

3.2.3. 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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3.2.4. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:  tess.toscana@pec-legal.it 
  

 

SINTESI MODIFICHE ARTT. 31 – 32 – 32 BIS N.O.I.F. 
 

ART. 31 – I “giovani” 
 

stagione sportiva 2022/2023 

 

Giovani calciatori 

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

 

 

SOCIETÀ PURO SGS  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 

 

 

 

 

mailto:tess.toscana@pec-legal.it
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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 

https://portaleservizi.figc.it/
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3.2.5. 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. 
 
 

3.2.6. 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 

 
 

3.2.7. 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. 

 
 

https://portaleservizi.figc.it/
mailto:supportotecnico@figc.it
https://stcorsi.it/
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
mailto:registro@coni.it#_blank
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3.2.8. 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/ 

 
 
 

CALCIO FEMMINILE 

 
E-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it 

Responsabile Regionale Calcio Femminile Luciana Pedio 366 5414284 

 
 

CALCIO A 5 

 

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. 

mailto:info@museodelcalcio.it
https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/info-e-biglietti/orari-e-biglietti/
mailto:femminile.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 20 luglio p.v. 
 
 

 

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 

 

mailto:futsal.toscana@lnd.it
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

APERTURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA 
 
Si informano le Società che giovedì 28 luglio gli uffici della Delegazione Provinciale di Massa Carrara saranno aperti con 
orario 10:00 – 15:00 
 
 

RIUNIONE ON LINE SOCIETA’ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Nell’ottica di pianificare ed organizzare, ed offrire un servizio mirato di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa alle 

Società partecipanti al campionato di Terza Categoria, è indetta una riunione riservata alle Società partecipanti alla predetta 

categoria, che sarà effettuata in modalità online: 

 

giovedì 4 agosto 2022 ore 18:30 

 

l’invito a partecipare è esteso a tutte le Società potenzialmente interessate a partecipare al campionato. 

 

Il link di invito sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica della Società, è possibile partecipare inoltre inviando una mail di 

richiesta all’indirizzo dpmassacarrara@lnd.it. 

 

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.  

mailto:dpmassacarrara@lnd.it
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I MODULI COMPILATI ON-LINE 

DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA 

ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. - Disponibilità dell’impianto di gioco da parte dell’Ente proprietario - 

Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA 

DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA 
 

Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando  

i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore)  

o altro documento equivalente. 
 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale  

che avverrà dopo gli opportuni controlli. 

 

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:  

 

1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione – erogazione da pervenire entro il termine ordinatorio); 

 

2. Rateizzazione in 2 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico entro il termine ordinatorio e restante rata con 

addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD); 

 

3. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o 

carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” entro il termine ordinatorio 

(tramite richiesta scritta da inoltrare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale all’indirizzo mail amm.toscana@lnd.it). 

 

Si fa presente che l’eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2022 dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione. 

 

 

mailto:amm.toscana@lnd.it
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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  

 

JUNIORES PROVINCIALI PURO 

 

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

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

 

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

 

Tassa associativa alla L.N.D.    €  300,00  

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Assicurazione tesserati (acconto)    €  610,00  

Assicurazione dirigenti     €  90,00  

Acconto spese      €  200,00  
 

 

Totale       €  1.810,00  
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Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 

dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la 

compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 1.180,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato Juniores 

Provinciali Puro sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” per un totale complessivo di € 1.200. Le 

Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell’importo 

totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni 

sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell’area Società.  

 

1^ rata al 27/08/2022: € 570,00 

2^ rata al 15/01/2023: € 630,00  

 

JUNIORES PROVINCIALI – UNDER 19 

 

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

Ai fini della validità dell’iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di 

dematerializzazione entro: 27 AGOSTO 2022 
 

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

 

Diritto di iscrizione al campionato    €  610,00  

Acconto spese      €  200,00  

 

Totale       €  810,00  

 

ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione. 
 

6. RISULTATI GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
Nessuna comunicazione. 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione. 
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9. ALLEGATI 
 

Allegati al C.U. n. 3 del C.R. Toscana LND del 14/07/22: 
 

• CU n. 8/A FIGC - Modifica art. 103 NOIF 

• CU n. 12/A FIGC - Modifica art. 99 NOIF 

• CU n. 13/A FIGC - Proroga termine norme transitorie art. 17 e art. 18 Regolamento Settore Tecnico 

• Comunicato Ufficiale n. 19 - Tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND 
 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 20/07/2022 
 

Il Segretario      Il Delegato  
Francesco Bellé      Giuliano Ratti     

  

 


