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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 
Nessuna comunicazione.  
 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 
Nessuna comunicazione.  
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

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@bccvaldarnofiorenti
no.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: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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CR Toscana/BCC Energia 

CONSORZIO  

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale  

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più 
incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più 
volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la 
quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza 
sui bilanci.  

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha 
individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del 
Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate. 

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi 
energetici, ogni Società avrà l’opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas 
naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di 
quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. 
n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una 
proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato 
Regionale tramite mail all’indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it. 

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una 
relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. 
Un’iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo 
nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca 
e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato. 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

SUPERBONUS 110% PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società 
impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, 
verificare la possibilità di efficientare gratuitamente gli spogliatoi dei propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio 
sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l’eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società 
Duferco. 

Si ricorda che nel decreto Rilancio anche le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche sono state inserite tra i 
soggetti che possono usufruire del bonus del 110%, limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi.   

In allegato al presente C.U., si riporta la procedura concordata con Duferco per la richiesta, da parte delle Società 
interessate, di coordinamento lavori e per la successiva cessione del credito a Duferco Energia.  

Le Società in questo modo non avranno alcun onere economico da corrispondere. 

 Per info numero verde 800.58.39.01 o mail:  convenzionelnd@dufercoenergia.com 

mailto:energiatoscana@lnd.it
mailto:convenzionelnd@dufercoenergia.com
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3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
Nessuna comunicazione.  

 

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 

 

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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…omissis… 

 

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  

 

ORGANICO  

 
- retrocesse dal CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

1 914009 ATLETICO PODENZANA 2004 

2 64395 BADIA AGNANO A.S.D. 

3 76475 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D 

4 945216 BORGO A BUGGIANO CALCIO 

5 949672 COLLESALVETTI FC 

6 938346 COLLEVICA 

7 943614 CRESPINA CALCIO 

8 59225 DLF FIRENZE CALCIO 

9 951807 DUCCIO DINI 

10 931016 EURO CALCIO FIRENZE 

11 947329 FILETTOLE CALCIO 

12 65937 FIRENZUOLA 
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13 202610 FLORIA GRASSINA BELMONTE 

14 949707 G.S. BUONCONVENTO 

15 60039 MAGLIANESE 

16 29440 MARSILIANA AICS 

17 32000 MONTECCHIO 

18 937808 MONTEMIGNAIO 

19 750522 MONTEPIANO  

20 32410 MONTI 

21 949568 NEW TEAM S.G. 

22 930068 ORLANDO CALCIO LIVORNO 

23 60030 PAGANICO 

24 750139 PALAZZI MONTEVERDI A.S.D. 

25 937790 PISAOVEST 

26 943585 POLISPORTIVA CARRAIA 

27 938170 PUNTA ALA 2013 

28 945603 RAPOLANO TERME 

29 915479 RIBOLLA 

30 750270 S.ALBINO TERME 

31 203861 S.FILIPPO A.S.D. 

32 73281 S.FIRMINA 

33 45590 SALES A.S.D. 

34 945145 SCARPERIA 1920 

35 949376 VERNIO 

36 938322 VIRTUS BIANCOAZZURRA 

37 949342 VIRTUS RIFREDI 

 

- in organico 
 

 38 750137 A. BELLANI A.S.D. 

 39 915427 AC TURANO MONTIGNOSO 

 40 934319 ACADEMY LIVORNO CALCIO 

 41 943198 ACADEMY QM MASSAROSA 

 42 750082 ALTA MAREMMA 

 43 954043 AMATORI CASCIO 

 44 952992 ANCAIANO A.S.D. 

 45 70360 AQUILA S.ANNA 

 46 932706 ARCI SARRIPOLI CALCIO 

 47 947293 ATLETICO CASCINA 

 48 947487 ATLETICO CASTIGLIONE 

 49 949226 ATLETICO ESPERIA 

 50 934498 ATLETICO FIGLINE 

 51 951686 ATLETICO FIRENZE 

 52 945308 ATLETICO GROSSETO 2015 

 53 80111 ATLETICO MARGINONE 1990 

 54 953984 ATLETICO PORTUALE LIVORNO 

 55 945672 ATLETICO VALDAMBRA 

 56 4590 AURORA PITIGLIANO 

 57 750110 AVANE A.S.D. 
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 58 951965 BARGECCHIA 

 59 954039 BASTON VILLA QRV 

 60 949708 BATIGNANO CALCIO 1946 

 61 953185 BIBE 1964 

 62 934351 BIOACQUA AV LE CASE 

 63 938379 BRACCAGNI 

 64 943347 BUGIANI POOL 84 PT 

 65 949567 C.POPOLARE TREBESTO 

 66 954007 C.U.S. SIENA 

 67 911563 CALASANZIO A.S.D. 

 68 61551 CAMPESE 1969 

 69 951705 CAMPIGLIA 1914 

 70 947455 CAPALBIO CALCIO 

 71 203803 CAPOSTRADA BELVEDERE SB 

 72 949460 CARBONILE 

 73 919183 CASA DEL POPOLO C.VAIANO 

 74 953128 CASCIANA CASCIANELLA 

 75 951731 CAVALLINA CALCIO 

 76 952885 CDP SPAZZAVENTO CALCIO 

 77 936108 CERBAIA CALCIO 

 78 750010 CHIUSDINO 

 79 952890 CITTA DI MONTOPOLI 

 80 62398 CIVITELLA 

 81 949590 COREGLIA 2018 

 82 947608 F.C. CARMIGNANO 

 83 949385 FARNETA 1983 

 84 938333 FERRUCCIA 

 85 949667 FILE3 EUREKA 2016 FC 

 86 18570 FLORIAGAFIR BELLARIVA 

 87 206159 FOLGORE SEGROMIGNO PIANO 

 88 940831 FORTIS AREZZO 

 89 202612 FRECCIA AZZURRA 

 90 74905 GEGGIANO CRAL MPS ASD 

 91 911337 GIOVANI FUCECCHIO 2000 

 92 952748 GRAGNOLESE 

 93 915806 ICF FOSDINOVO 

 94 949749 KERIGMA 

 95 750673 LA BRIGLIA 

 96 951894 LAS VEGAS 

 97 953264 LEGOLI 1994 

 98 947330 LITORALE PISANO ASD 

 99 953233 MASTER MARINA DI MASSA 

 100 30340 MERCATALE A.S.D. 

 101 917640 MONSIGLIOLO A.S.D. 

 102 920863 MONTAGNA SERAVEZZINA 

 103 947433 MONTALLESE 

 104 947587 MONTEFOSCOLI CALCIO 

 105 949459 MONTEPULCIANO STAZIONE 
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106 953183 MONTERCHIESE 

107 949587 MONTICCHIELLO 

108 80128 MORIANESE 

109 920866 NALDI A.S.D. 

 110 750492 OLMI 

 111 201417 OLTRERA A.S.D. 

 112 934032 ORANGE DON BOSCO 

 113 940832 ORBETELLO SCALO 

 114 81280 OSPEDALIERI SEZ.CALCIO 

 115 917562 PAPERINO SAN GIORGIO 

 116 202317 PCA HITACHICALCIO PISTOIA 

 117 945452 PETRARCA CALCIO 

 118 949386 PIAZZA 55 

 119 750499 PIETRAIA A.S.D. 

 120 952753 PIEVESCOLA 

 121 10570 POL. MONTESERRA 

 122 951802 POLISPORTIVA BACCHERETO 

 123 951594 POLISPORTIVA FAUGLIA 

 124 951812 POLISPORTIVA MONTANINA 

 125 947295 POLISPORTIVA VAGLIA 

 126 206155 PONZANO 

 127 949759 POPPI 

 128 750683 PORTO AZZURRO 

 129 949512 RADDESE 

 130 945694 REAL CASTIGLIONE PESCAIA 

 131 953974 REAL FORTEZZA LIVORNO 

 132 73454 RIO MARINA 

 133 917411 ROMAIANO SRL S.S.D. 

 134 951547 ROSIA 

 135 941409 S.ALESSIO 

 136 78867 S.LORENZO CALCIO A.S.D. 

 137 750090 S.LORENZO CAMPI GIOVANI 

 138 949277 SAN FELICE 

 139 943197 SAN FREDIANO CALCIO A.S.D 

 140 932552 SAN GIUSTO 

 141 945733 SAN PAOLINO CARITAS 

 142 921023 SAN PIERO CALCIO 

 143 750111 SAN VINCENZO A TORRI 

 144 58562 SAN VITALE CANDIA A.S.D. 

 145 940839 SANDRO VIGNINI VICCHIO 

 146 947653 SANGIUSTINESE 

 147 951706 SANPIERINESE CALCIO 

 148 951753 SANTACROCE CALCIO A.S.D. 

 149 941338 SANVITESE 

 150 60348 SASSO PISANO A.S.D. 

 151 951578 SEMPRONIANO 

 152 932322 SESTO CALCIO 2010 

 153 750138 SESTOESE CALCIO A CINQUE 



CUPI n. 02 del 13/07/2022 

 154 68384 SIECI A.S.D. 

 155 945691 SPARTAK APUANE 

 156 943357 SPIANATE CALCIO 

 157 947220 SPORTING CASINI A.S.D. 

 158 932419 SPORTING FORTEDEIMARMI PS 

 159 953203 STAGNO CALCIO 

 160 951933 STIAVA 2019 

 161 59246 STICCIANO 

 162 937912 TIRRENIA 1973 

 163 943545 TOBBIANA 1949 

 164 940858 TOSI 

 165 953854 TREGOZZANO 

 166 750248 TUSCAR 

 167 919181 UNIONE QUIESA MASSACIUCC. 

 168 952745 UNIONE SPORT FIRENZE CITY 

 169 945513 VALBISENZIO CALCIOACADEMY 

 170 938306 VALENZATICO CALCIO 

 171 953869 VALFREDDANA 

 172 949721 VALLIZERI 

 173 750535 VENERI CALCIO 

 174 750414 VESCOVADO 

 175 951915 VILLAFRANCHESE 

 176 202638 VIRTUS BOTTEGONE 

 177 915809 VIRTUS ROBUR CASTELNUOVO 

 178 951800 VORNO 1972 

 179 204975 ZAMBRA CALCIO 

 
 
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. 
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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 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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3.2.2. ATTIVITA’ UFFICIALE – DISPOSIZIONI GENERALI  
 

In base a quanto stabilito dal C.U. 1 della lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2022, si riporta quanto segue: 

  

AMMENDE PER RINUNCIA  

 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di 

Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 

 

Campionati Regionali e Provinciali 

Campionato di Eccellenza Campionato di Promozione  

1ª rinuncia €. 300,00  2ª rinuncia €. 600,00  3ª rinuncia €. 1.000,00  

 

Campionato di 1ª Categoria  

1ª rinuncia €. 150,00  2ª rinuncia €. 300,00  3ª rinuncia €. 600,00  

 

Campionati di 2ª e 3ª Categoria  

Campionato di “3ª Categoria – Under 21” - Campionato di “3ª Categoria – Under 19” Campionato di “3ª Categoria – Over 30” 

Campionato di “3ª Categoria – Over 35”  

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)  

Campionato Regionale e Provinciale “Under 18” Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile  

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile  
 

1ª rinuncia €. 100,00  2ª rinuncia €. 200,00  3ª rinuncia €. 400,00  

 

Attività Amatori  

1ª rinuncia €. 50,00  2ª rinuncia €. 100,00  3ª rinuncia €. 200,00  

 

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre 

giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi 

nelle fasi successive ai Campionati stessi. 

 

CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO  

 

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle 

stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia 

in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli 

eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita. 

 

- Campionato Nazionale Serie D;  

- Campionato Serie C Femminile  

- Campionato di Eccellenza;  

- Campionato di Promozione;  

- Campionato di 1ª Categoria;  

- Campionato di 2ª Categoria;  

- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19”;  
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- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);  

- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);  

- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;  

- Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile;  

- Campionato Regionale “Juniores” femminile;  

- Campionato Regionale “Under 18”;  

- Campionato Regionale Allievi (Under17);  

- Campionato Regionale Under 16;  

- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);  

- Campionato Regionale Under 14;  

- Campionato di 3ª Categoria;  

- Campionato di “3ª Categoria – Under 21”;  

- Campionato di “3ª Categoria – Under 19”;  

- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;  

- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;  

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;  

- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”;  

- Campionato Provinciale “Under 18”;  

- Coppe Regionali Settore Giovanile;  

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  

- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  

- Attività Amatori.  

 

 

ASSISTENZA MEDICA  
 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive 

Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano 

utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono 

necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette 

apparecchiature.  

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico 

da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della 

squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza 

è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  

L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai 

sensi del Codice di Giustizia Sportiva.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta 

disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità 

personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere 

ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.  

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Sono 

fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid-19 e all’assistenza medica 

connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata 

dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.  
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PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO  
 

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, 

accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al 

preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita 

assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la 

loro condotta. 

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti 

nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con 

la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera.  

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione 

Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, 

i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.  

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo di Allenatore 

o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella 

di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la 

possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per 

altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell’allenatore responsabile di quest’ultima. Inoltre, 

se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.  

La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella 

stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, 

intenda svolgere attività di calciatore. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto 

di gioco, devono essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le 

disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, 

la propria Società.  

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della 

tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all’uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi 

federale.  

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:  

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: 

Campionato di Terza Categoria);  

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento 

per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);  

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del 

tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;  

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga 

accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione 

sportiva, nei casi ammessi.  

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo 

del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di 

cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale 

F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo 

indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente 

nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto 

dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni 

adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 

66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai 

sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della 42 squadra, e non lo sostituiscono.  
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Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno 

l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui 

conferiti.  

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della 

Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti: 

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco; - Campo per destinazione: è una fascia piana 

di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso; - Recinto di gioco: è costituito dal 

“terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro 

sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione; - Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che 

comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi. 

 

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’  

 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, in base a quanto stabilito dalla L.N.D. ed in analogia e continuità a quanto 

avvenuto nella stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Regionale Toscana dispone che tutte le gare delle ultime DUE giornate, 

aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie 

inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.  

Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di 

orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla 

promozione. 

 

MIGLIORE FORMAZIONE 

 

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L’inosservanza della 

disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA  

 

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta 

eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, 

in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un 

massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.  

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega Nazionale 

Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è 

consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell’elenco dei calciatori/calciatrici di riserva 

un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.  

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:  

- la segnalazione all’Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata  

- a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco  

- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone 

luminoso;  

- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  

 

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  

 

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle 

interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta 

secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione. 
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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. 

 
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. 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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3.2.8. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO 
 

SANATORIA QUOTE ANNUALI TECNICI  
DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2022 

 

Si rende noto che i tecnici, dal 1° febbraio al 30 giugno p.v.(vd. CU 236 FIGC), potranno regolarizzare la loro posizione 
relativamente alla quota annuale dovuta al Settore Tecnico FIGC. 
 
Si riporta di seguito il link in cui sono riportati i termini della suddetta sanatoria: 
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-

propria-posizione/ 

 

 

3.2.9. 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 
 

3.2.10. 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://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://www.figc.it/it/tecnici/news/tecnici-sanatoria-per-le-quote-annuali-fino-al-30-aprile-si-potr%C3%A0-regolarizzare-la-propria-posizione/
https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
mailto:impianti.toscana@lnd.it
mailto:registro@coni.it#_blank
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

Estratto dal c.u. n.2 del 1/7/2022 del Settore Giovanile e Scolastico. 

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" 

per la stagione sportiva 2021/2022, in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno 

determinato l'esito. 

In particolare in allegato sono pubblicati i seguenti elenchi: 

 

- Elenco definitivo delle Società riconosciute come "Scuole di Calcio Élite" per la stagione Sportiva 2021/2022 
- Elenco delle Società o cui viene revocato il Riconoscimento di Scuola Calcio Élite per la stagione sportivo 2021/2022, che non 

potranno presentare richiesta di riconoscimento come Scuola Calcio Élite per le successive due stagioni sportive. 
 

…omissis… 

 

ELENCO DELLE SCUOLE CALCIO ELITE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

…Omissis… 

52 BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D PI 

53 SAN GIULIANO F.C. PI 

…Omissis… 

 

UTILIZZO DEL LOGO "SCUOLA CALCIO ELITE” 

 

Per quanto attiene all’utilizzo del logo da parte delle società alle quali è stata riconosciuta la “Scuola Calcio Elite”, si rimanda 

ad un’attenta lettura del c.u. n. 2 del 1/7/2022. 

 

 
 
 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

Nessuna Comunicazione 
 

6.COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI BASE 
 

Nessuna Comunicazione 
 

6. RISULTATI 
 

Nessuna Comunicazione 
 
 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Nessuna Comunicazione 
 

https://www.figc.it/media/173315/cu-n2-sgs-pubblicazione-elenco-scuole-calcio-elite-2021-2022-al-30-06-2022.pdf
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8. ERRATA CORRIGE 
Nessuna Comunicazione 
 

 

9. ALLEGATI 
 

Nessuna Comunicazione 
 

 

10. CALENDARIO GARE 
 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 13/07/2022 
 

                            Il Segretario             Il Delegato  

         Floriano Anguillesi           Franco Marini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


