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C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 14-09-2022 
 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
 

1.1. ALLEGATI (vedi CC.UU. nr. 20 e 21 del Comitato Regionale Toscano): 
 

• Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Dispositivo 0019  
 

 

 

2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE LND STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
  
 
L’avvio dell’attività dilettantistica dopo una breve pausa estiva è un po' come il ritorno a scuola dopo le vacanze e porta 
con sé sensazioni e aspettative diverse, tra curiosità mista a entusiasmo e un sano ottimismo per un nuovo capitolo che 
sta per aprirsi. Allo stesso tempo ci impone una riflessione seria sullo stato di salute del nostro movimento, su quello che 
è il presente col quale dobbiamo confrontarci e su quale direzione intraprendere per ricucire in fretta lo strappo generato 
dalla pandemia con tutto il mondo sportivo, in particolar modo quello legato ai giovani. Se ciò non bastasse, l’aumento 
vertiginoso dei costi energetici a cui stiamo assistendo minaccia di mettere a rischio la tenuta di un mondo dilettantistico 
ancora oggi alle prese con gli effetti del coronavirus. Il timore è che l’aggravarsi delle spese di gestione degli impianti 
sportivi possa risultare insostenibile per molte società, una situazione complessa alla quale bisognerà trovare soluzioni 
efficaci per scongiurare una possibile crisi.  
Se la stagione passata ha segnato la ripartenza del calcio di base, essendo riusciti a portare con successo a termine tutte 
le competizioni garantendone la regolarità di svolgimento, la nuova dovrà essere necessariamente improntata al progres-
sivo riavvicinamento dei ragazzi e delle ragazze all’attività collettiva, dopo che in molti hanno abbandonato la pratica 
sportiva nel periodo più complicato della gestione dell’emergenza sanitaria.  
E’ questa la partita più importante da giocare, senza dimenticarci di continuare a tutelare la salute dei nostri tesserati non 
abbassando la guardia rispetto al virus. Ciò che in questi due anni non è invece mai venuta meno è la passione trainante 
delle società e dei loro dirigenti a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell’importanza dell’universo dilettantistico, 
capace inoltre, in un momento di estrema difficoltà per la disputa dei campionati, di offrire il proprio contributo come in 
occasione delle iniziative a sostegno dei rifugiati ucraini. Al di là dell’aspetto prettamente economico e agonistico, la di-
mensione sociale rimane la stella polare nell’operato della Lega Nazionale Dilettanti nonché il collante che unisce tantis-
sime realtà diverse tra loro in una famiglia sportiva unica nel suo genere.  
Tornando al rettangolo di gioco, con le prime gare disputate di Coppa Italia Serie D e di Eccellenza e l’avvio imminente di 
tutti i tornei, si apre una stagione ricca di contenuti interessantissimi garantita dalla consueta presenza di piazze grandi e 
piccole in rappresentanza di ogni angolo d’Italia. L’imprevedibilità di una Serie D sempre più competitiva, la spettacolarità 
del futsal e la crescita di popolarità del calcio femminile e del beach soccer sono solo alcuni dei temi principali di 
quest’anno, nel quale ci si attende inoltre una definitiva consacrazione del calcio virtuale e uno slancio importante nell’at-
tività amatoriale.  
Si rimette in moto anche il Progetto Giovani che riparte dalla conferma dei tecnici delle rappresentative nazionali e dalla 
gratificazione per il debutto di tanti ragazzi selezionati nel corso degli anni nei campionati di vertice. Nella fase attuale di 
rilancio in cui è impegnato il calcio italiano, la valorizzazione dei vivai dilettantistici continua a rappresentare una valida 
strada da percorrere per la sostenibilità di tutto il sistema.  
A noi spetta il compito di dare un’opportunità in più ai talenti sfuggiti alla lente dei club professionistici; discorso che vale 
anche per il Torneo delle Regioni, la manifestazione giovanile simbolo della LND fucina di tantissimi campioni in erba. 
Dopo uno stop forzato di tre anni ci avviciniamo finalmente a vivere la 59ª edizione di una vera e propria festa di sport, 
un’esperienza umana unica prima che sportiva. 
  
A tutti i protagonisti di questa stagione buon campionato e buon divertimento! 
  

Giancarlo Abete 
Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
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2.1. ALLEGATI (vedi CC.UU. nr. 20 e 21 del Comitato Regionale Toscano): 
 

• Circolare n. 19 - Disposizioni gestione casi positivi Virus Sars-CoV-2 nell'ambito del "Gruppo Squadra" 
• Circolare n. 20 - Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n. 21 - nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – D.lgs. 39/2021 
 

 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 
Dopo un periodo estivo denso di impegni per le Società e per il Comitato Regionale si ricomincia a “giocare a 
pallone”, a far rotolare quella palla che è la nostra passione e che porta migliaia di persone a sottrarre tempo 
alle proprie famiglie per svolgere sul territorio un’attività di volontariato quotidiana davvero meritoria. 
La stagione sportiva appena trascorsa ha rappresentato per il nostro movimento un periodo “centrale” del pro-
gramma per la ripartenza, con il ritorno progressivo alla normalità riuscendo a portare a termine tutti i campionati. 
L’obiettivo per questa e le prossime stagioni sarà quello di riportare all’interno del nostro movimento quei ragazzi 
e ragazze che durante la pandemia si sono allontanati dall’attività sportiva. 
Proseguiremo in questo percorso sempre aperto al dialogo e alla condivisione delle scelte con le Società, diretto 
a supportare tutto il movimento soprattutto in un momento così particolare per il nostro paese. 
Voglio augurare, anche a nome del Consiglio Direttivo, dei Delegati, dei dipendenti e dei collaboratori del 
Comitato e delle Delegazioni, a tutti i protagonisti di questa nuova stagione di poterla svolgere con continuità e 
normalità consci e orgogliosi dello straordinario ruolo che ognuno di noi riveste all’interno del mondo del calcio 
dilettantistico, i cui risvolti, non solo sportivi, sono di fondamentale aiuto alla comunità. 
 

Buon campionato!  
 
Paolo Mangini 
Presidente Comitato Regionale Toscana 
 
 
 
 

IMPORTANTE INCONTRO TRA I PRESIDENTI 
GIANI, MANGINI E CARDULLO 

 

Nella giornata di ieri, si è tenuto un importante incontro istituzionale tra il Presidente della Regione 
Toscana Eugenio Giani, il Presidente del C.R.T. Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini ed il Presi-
dente regionale del CONI Simone Cardullo per rappresentare le enormi difficoltà delle società sportive 
a causa dello sproporzionato aumento del costo delle utenze. 

L’appuntamento è servito per invitare il Presidente Giani ad adoperarsi affinché il governo nazionale 
riconosca al mondo dello sport la stessa dignità degli altri settori dell’economia italiana e dunque ven-
gano messe in campo al più presto misure emergenziali che aiutino questo mondo ad affrontare le 
difficoltà. Il Presidente della regione si è impegnato a proporre di inserire nel prossimo Decreto aiuti un 
fondo destinato specificatamente al mondo dello sport dilettantistico. L’attività sportiva crea benessere 
psicofisico, aiuta la socialità ed è un’importantissima agenzia educativa: non possiamo permetterci di 
disperdere l’opera quotidiana delle nostre società sportive. In una fase così delicata devono essere 
messe in campo tutte le possibili soluzioni per non andare incontro a traumatiche chiusure. Nel medio 
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termine poi, è necessario e indispensabile mettere in campo opere di efficientamento energetico (ad 
esempio attraverso l’installazione di pannelli solari e l’utilizzo della luce al LED) e offrire alle società una 
semplificazione, sia progettuale che normativa, che permetta di intervenire direttamente senza lungag-
gini burocratiche eccessive. Il Presidente Mangini, a questo proposito, ha illustrato al Presidente Giani 
l’iniziativa che il Comitato Regionale, già a partire dal 2019, ha messo a disposizione delle proprie so-
cietà. Grazie alla stipula di un’apposita convenzione, le società dilettantistiche della nostra regione pos-
sono richiedere una consulenza gratuita di un tecnico specializzato per verificare la possibilità di effi-
cientare i propri impianti sportivi con un indubbio risparmio sul costo delle utenze. Il Presidente Giani 
ha apprezzato tale iniziativa e si è impegnato con il Presidente Cardullo a stipulare un’analoga conven-
zione per tutte le altre realtà sportive della Toscana. 

Nell’incontro è stato poi affrontato un altro delicatissimo argomento, quello della riforma dello sport ed 
in particolare le nuove norme sul lavoro sportivo e sull’abolizione del vincolo. 

Anche a questo riguardo i Presidenti Cardullo e Mangini hanno auspicato che i decreti correttivi della 
Legge tengano conto delle difficoltà che le società dilettantistiche incontrerebbero a fronte di norme non 
contestualizzate nelle nostre realtà. Sarebbe dunque opportuno, vista l’attuale situazione, poter proro-
gare quantomeno di un anno l’entrata in vigore della Legge. 

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. 
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA 

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

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

 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Estratto Circolare n.19 del 2/09/2022 pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti 
 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2 
NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA” 

 

ATTIVITÀ DILETTANTISTICA 
 

(Attività ufficiale 2022/2023) 
  
 

Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società 
dilettantistiche partecipanti alle competizioni agonistiche ufficiali 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento 
dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali,  nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di 
calciatori/calciatrici e di giocatori/giocatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e 
Provinciali 2022/2023, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto di seguito specificato, salvo modifica o revoca nel corso 
della corrente stagione sportiva 2022/2023: 

 

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 MASCHILI E FEMMINILI 
 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di calcia-
tori/calciatrici superiore a 8 (otto). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a 
mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone mole-
colare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, 
registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di calcia-
tori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 8 (otto) unità, la Società dovrà comunicare tale 
circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la 
gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai 
fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici 
superiore a 8 (otto), i casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco 
“gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 
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La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e e per i quali si è determinata la richiesta 
di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si 
verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 
2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data 

fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato 
alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 
calciatori/calciatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere 
modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

 
 

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI 
 

1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 un numero di gioca-
tori/giocatrici superiore a 5 (cinque). La Società dovrà comunicare al Comitato/Delegazione competente, a 
mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (giocatori e giocatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone mole-
colare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata o, comunque, 
registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria.  In caso di un numero di gioca-
tori/giocatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a 5 (cinque) unità, la Società dovrà comunicare tale 
circostanza al Comitato/Delegazione competente, a mezzo PEC, entro e non oltre le 24 ore precedenti la 
gara ufficiale. Il Comitato/Delegazione, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. Ai 
fini della richiesta di rinvio della gara, non saranno considerati nel computo del numero di giocatori/giocatrici 
superiore a 5 (cinque), i casi positivi di giocatori/giocatrici inseriti/e da meno di 10 dieci giorni nell’elenco 
“gruppo squadra” comunicato al Comitato/Delegazione competente. 
La non avvenuta guarigione dei giocatori/giocatrici risultati positivi/e e per i quali si è   determinata la richiesta 
di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara stessa, salvo che nelle more non si 
verifichino altri casi di positività di giocatori/giocatrici nel numero indicato nel presente punto 1.  

 
2. Ogni Società deve trasmettere a mezzo PEC al Comitato/Delegazione competente, entro e non oltre la data 

fissata da questi ultimi, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato 
alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria 
giocatori/giocatrici. L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 20 (venti) soggetti e potrà essere 
modificato durante il corso della stagione sportiva, sempre a mezzo PEC.  

********* 
Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario in materia e successive 
modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi 
necessari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 14-09-2022 

PROCEDURA PER RICHIESTE RINVIO GARE 
CAMPIONATO E COPPE 

ATTIVITÀ DILETTANTE CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE 
(in ottemperanza alla Circolare n. 19 LND) 

 
Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito toscana.lnd.it 
“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non oltre sabato 10 settembre 
2022 per il Campionato di Eccellenza maschile, giovedì 15 settembre 2022 per i Campionati di Prima, Seconda e Terza 
Categoria, Juniores Regionali e Provinciali, giovedì 22 settembre 2022 per il Campionato di Promozione maschile, Eccel-
lenza, Promozione e Juniores femminile, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere 
superiore a 30 unità complessive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di ciascun compo-
nente.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando la possibilità 
per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali vigenti.  

 

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato), può essere modificato durante il corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del 
suddetto form.  

Si specifica inoltre che, ai fini del rinvio, non saranno conteggiati i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco 

comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  
 

La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara (esclusivamente della regular season per quanto 
riguarda il Campionato) solo se il numero dei calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2, nei giorni della setti-

mana antecedenti la gara, sia superiore a 8 (OTTO).  

In tale evenienza la Società dovrà comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre attra-
verso il form “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale, che, espletate 
le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione,  
- dovrà essere inoltrata in tempo utile e se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata entro 
le ore 18 del giorno antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del giorno 
antecedente la gara stessa;  

 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività di ogni calciatore/calciatrice indicato, nonché dell’elenco 
iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive modifiche/integrazioni. 
 

Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara inviata dalla Società, 
verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli accertamenti di propria competenza 
in merito a presunte falsità documentali.  

 

ATTENZIONE 
LA CIRCOLARE PER IL SETTORE GIOVANILE MASCHILE E FEMMINILE 
REGIONALE E PROVINCIALE DI CALCIO A 11 PER LA STAGIONE SPORTIVA 
2022/23 CON LE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 PER LE RICHIESTE 
RINVIO GARE CAMPIONATO SARÀ PUBBLICATA ALL’INIZIO DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA. 
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PROCEDURA PER RICHIESTE RINVIO GARE 

CAMPIONATO E COPPE 
ATTIVITÀ DILETTANTE CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE 

(in ottemperanza alla Circolare n. 19 LND) 
 

Ogni società deve compilare uno specifico modulo attraverso apposito form presente sulla home del sito toscana.lnd.it 
“COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → LISTA GIOCATORI INIZIALE, entro e non oltre giovedì 15 settembre 
2022 per il Campionato di Serie C1 maschile, giovedì 22 settembre 2022 per i Campionati di Serie C2 maschile e Serie C 
femminile, inserendo l’elenco del gruppo calciatori/calciatrici, che non potrà essere superiore a 20 unità comples-
sive, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, con tutte le generalità di ciascun componente.  

Ogni calciatore/calciatrice potrà essere inserito/a esclusivamente nell’elenco di una categoria, fermo restando la possibilità 
per lo stesso/a di partecipare a gare anche di altre categorie nel rispetto delle normative federali vigenti.  

 

Tale elenco, utile esclusivamente ai fini della richiesta di rinvio delle gare (esclusivamente della regular season per 
quanto riguarda il Campionato), può essere modificato durante il corso del campionato sempre attraverso l’utilizzo del 
suddetto form.  

Si specifica inoltre che, ai fini del rinvio, non saranno conteggiati i casi positivi che riguardano i nominativi inseriti nell’elenco 

comunicato al Comitato Regionale Toscana da meno di 10 giorni.  

 
La Società, a propria discrezione, potrà richiedere il rinvio della gara (esclusivamente della regular season per quanto 
riguarda il Campionato) solo se il numero dei calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2, nei giorni della setti-

mana antecedenti la gara, sia superiore a 5 (CINQUE).  

In tale evenienza la Società dovrà comunicare suddetta circostanza, inoltrando la relativa documentazione sempre attra-
verso il form “COVID 19 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023” → RINVIO GARA, al Comitato Regionale, che, espletate 
le opportune verifiche, provvederà al rinvio della stessa.  

Tale documentazione,  
- dovrà essere inoltrata in tempo utile e se la gara è in programma in orario antimeridiano, dovrà essere inoltrata entro 
le ore 18 del giorno antecedente la gara stessa; se è in programma in orario pomeridiano, entro le ore 21 del giorno 
antecedente la gara stessa;  

 

- dovrà essere corredata della certificazione di positività di ogni calciatore/calciatrice indicato, nonché dell’elenco 
iniziale del gruppo calciatori/calciatrici e anche le eventuali successive modifiche/integrazioni. 
 

Eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica della lista giocatori e/o della richiesta di rinvio gara inviata dalla Società, 
verranno segnalate alla Procura Federale F.I.G.C. con trasmissione degli atti per gli accertamenti di propria competenza 
in merito a presunte falsità documentali.  

 
ATTENZIONE 

LA CIRCOLARE PER IL SETTORE GIOVANILE DI CALCIO A 5 MASCHILE E 
FEMMINILE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/23 CON LE DISPOSIZIONI 
EMERGENZA COVID-19 PER LE RICHIESTE RINVIO GARE CAMPIONATO 
SARÀ PUBBLICATA ALL’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA. 
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CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
MODALITA’ DI COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI 

PER I CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 
 

1. ORGANICO VIGENTE  
 

Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 
Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre 

1 x 16 1 x 17    33 2 x 13  2 x 14 54 6 x 16 96 11 x 16 176 
 
 

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STA-
GIONE SPORTIVA 2022/2023  

 

a)                                                                                                                                                 CRITERI DI BASE  
 

• rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2022 della L.N.D.;  
• L’eventuale Società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di ordine 
superiore è da considerarsi 2^ classificata e dovrà partecipare ai play–off;  
• ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.;  
• applicare:  
 il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare definitamene al secondo 

posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale per il campionato di Eccellenza (2^ squa-
dra), in fase regionale per i campionati di Promozione, 1^ e 2^ Categoria, e per la 3^ Categoria agli effetti 
dell’acquisizione del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione 
Sportiva 2023/2024;  

 
 il sistema dei play-out per tutti i campionati, ad esclusione del campionato di 3^ Categoria, per determinare 

in ogni girone le ulteriori squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, destinata a retrocessione 
diretta;  

 
• prevedere il “completamento organico” in relazione ai risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva 
2022/2023 così delineato:  
 la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, definita in base a quanto previsto dai 

seguenti punti b) e d), che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di 
iscrizione al campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La posi-
zione in graduatoria di merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato Regionale 
Toscana, con specifica delibera del suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico per colmare 
eventuali posti vacanti nel campionato di ordine superiore a quello di appartenenza delle squadre inserite in 
graduatoria di merito, la graduatoria diventa esecutiva e alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o 
in funzione dei posti disponibili se non indicato esplicitamente, viene conferito il titolo sportivo per il diritto di 
iscrizione al campionato di competenza.  
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b)                                                       PROMOZIONI, RETROCESSIONI E COMPLETAMENTO ORGANICO  
 

Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre 
pandemia, alle Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine 
superiore, nelle modalità di seguito elencate:  
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Data di inizio: 11/09/2022 
 
Modalità per stabilire le n.2 Società promosse al Campionato Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2023/24 e le 
n.2 Società che accedono agli spareggi in fase nazionale come “seconde classificate”.  
 
 

SOCIETÀ PROMOSSE DIRETTAMENTE AL CAMPIONATO DI SERIE D 2023/2024 
 

➢ le Società che si classificano al primo posto dei Gironi A e B di Eccellenza 2022/2023 
 
 
MODALITA’ PER STABILIRE LE DUE SOCIETA’ CHE ACCEDONO AGLI SPAREGGI IN FASE NAZIONALE 
COME “SECONDE CLASSIFICATE” 
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OFF GIRONI A - B (DAL 2° AL 5° POSTO) 
 

PLAY OFF 

SEMIFINALE – GARA UNICA 

FINALE – GARA UNICA 

 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 
Nel caso in cui play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto accederanno agli 
spareggi in fase nazionale come “seconde classificate” 
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/24:           
N.6 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

➢ Le Società che si classificano al 16° posto del Girone A e al 17° posto del Girone B retrocedono direttamente 

al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24  

➢ Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo il seguente schema:  
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OUT [GIR. A 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] [GIR. B 17 SQUADRE (13^-16^)-(14^-15^)] 
 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retrocederà 
nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 
 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 
- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata nel Girone A a 16 squadre 
- tra la 13^ e la 16^ e tra la 14^ e la 15^ squadra classificata nel Girone B a 17 squadre   
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 
- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto del Girone A a 16 squadre, 
retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 
- le Società classificate al’15°e al 16° posto, insieme a quella classificata al 17° posto del Girone B a 17 squadre, 
retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 
 
 

COPPA ITALIA 
La vincente della Coppa Italia di Eccellenza partecipa alla Fase Nazionale per accedere al Campionato 
Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2023/24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 14-09-2022 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Data di inizio: 25/09/2022 
 
Accedono al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto dei 4 gironi 
A - B - C - D, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato.  
 

In ognuno dei 4 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

PLAY OFF 

SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 

 
Gironi a n.13 squadre (B - D) 

Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 8 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  
 

Gironi a n.14 squadre (A - C) 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 2^ e la 5^ e 
tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 9 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off 
all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  
 
 

IPOTESI “A” 
 

Le 4 vincenti dei play off dei gironi A - B - C - D disputano successivamente semifinali e finali per il 1° e 3° posto; 
la vincente della finale per il 1° posto accede come avente diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 
2023/24, le altre tre Società potranno accedere al Campionato di ordine superiore in caso di completamento 
organico.  
La vincente della Coppa Italia di Promozione viene inserita nella graduatoria secondaria, subito dopo le 4 vincenti 
dei play off dei gironi A - B - C – D, per eventuale completamento organico del Campionato di Eccellenza stagione 
sportiva 2023/24. 
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 
Nel caso in cui non potessero essere disputate le semifinali e le finali tra le 4 vincenti dei play off dei gironi A - B 
- C - D, le stesse verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 
completamento organico.  
Nel caso in cui una delle vincenti dei play off dei quattro gironi A - B - C - D fosse anche la vincente della Coppa 
Italia di Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà come avente 
diritto al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24.  
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IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 
Nel caso in cui neppure i play off dei quattro gironi A - B - C - D potessero essere effettuati, le Società classificate 
al 2° posto vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale 
completamento organico.  
Nel caso in cui una delle quattro Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Italia di 
Promozione, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre tre ed accederà come avente diritto 
al Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2023/24.  
 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO 
SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE DELL’ORGANICO 
NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE). 

 
 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:    
N. 12 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 

GIRONI A N.14 SQUADRE (A – C) 
 

➢ La Società che si classifica al 14° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al Campionato di 
Prima Categoria stagione sportiva 2023/24  

➢ Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo il seguente schema:  
 

PLAY OUT [GIR. 14 SQUADRE (10^-13^) - (11^-12^)] 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retrocederà 
nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 9 o più punti tra la 10^ e la 13^ 
e tra la 11^ e 12^ squadra classificata  
 
 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 
Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate al 12°e al 13° posto, insieme a 
quella classificata al 14° posto, retrocedono direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 
2023/24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 14-09-2022 
 
 

GIRONI A N.13 SQUADRE (B – D) 
 

➢ La Società che si classifica al 13° posto di ognuno dei due gironi retrocede direttamente al Campionato di 

Prima Categoria stagione sportiva 2023/24  

➢ Le due Società perdenti i play out dei due gironi effettuati secondo il seguente schema:  
 

PLAY OUT [GIR. 13 SQUADRE (9^-12^)-(10^-11^)] 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retrocederà 
nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 8 o più punti tra la 9^ e la 12^ e 
tra la 10^ e la 11^ squadra classificata  
 
 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 
Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati, le Società classificate all’11°e al 12° posto, insieme a 
quella classificata al 13° posto, retrocederanno direttamente al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 
2023/24  
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 
Data di inizio: 18/09/2022 

 
Accedono al Campionato di Promozione stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto dei 6 gironi A - B - 
C - D - E - F, più la Società risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in seguito.  
 

IPOTESI “A” 
 
In ognuno dei 6 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

PLAY OFF 
SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ 
e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off all’interno di quel 
girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente.  
 
Le vincenti dei play off di ogni girone si affronteranno secondo il programma risultante dal meccanismo previsto per la 
promozione individuato e condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in 
seguito.  

 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui il programma risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
non potesse essere disputato, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi (n.6 Società) vengono inserite in una graduatoria 
di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. Nel caso in cui una delle vincenti 
dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria, la stessa viene inserita in posizione prioritaria 
nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre cinque ed accede come avente diritto al Campionato di Promozione 
stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria non fosse una delle sei 
Società vincenti dei play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria dopo le sei Società vincenti i 
play off dei rispettivi gironi, per eventuale completamento organic.  
 
 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto dei sei gironi verranno 
inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. Nel caso 
in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria, la stessa 
verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre cinque ed accederà come avente diritto al Campionato di Promozione 
stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Prima Categoria non fosse una delle sei 
Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria dopo le 
sei Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, per eventuale completamento organico.  
 
 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:            
N. 24 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
➢ La Società che si classifica al 16° posto di ognuno dei sei gironi retrocede direttamente al Campionato di Seconda 
Categoria stagione sportiva 2023/24  
➢ Le due Società perdenti i play out dei sei gironi effettuati secondo il seguente schema:  
 
 



C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 14-09-2022 
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OUT [GIR. 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] 
 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retrocederà 
nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 
 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 
- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata  
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 
- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto, retrocederanno 
direttamente al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/234 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Data di inizio: 18/09/2022 
 
Accedono al Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2023/24 le Società classificate al 1° posto degli 11 gironi 
A - B - C - D - E - F- G - H - I - L - M, più la Società risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e 
condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in seguito.  
 
 

IPOTESI “A” 
 
In ognuno degli 11 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

PLAY OFF 
SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ 
e la 4^ squadra classificata. Se ci sono n. 10 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off all’interno di quel 
girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente  
 
Le vincenti dei play off di ogni girone si affronteranno secondo il programma risultante dal meccanismo previsto per la 
promozione individuato e condiviso con le Società attraverso una manifestazione di interesse che verrà pubblicato in 
seguito.  
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE LIMITATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui il programma risultante dal meccanismo previsto per la promozione individuato e condiviso con le Società 
non potesse essere disputato, le vincenti dei play off di ognuno dei gironi (n.11 Società) vengono inserite in una graduatoria 
di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. Nel caso in cui una delle vincenti 
dei play off fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Seconda Categoria, la stessa viene inserita in posizione 
prioritaria nella graduatoria di merito primaria rispetto alle altre dieci ed accede come avente diritto al Campionato di Prima 
Categoria stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Seconda Categoria non fosse 
una delle undici Società vincenti dei play off, la stessa verrà inserita in una graduatoria di merito secondaria dopo le undici 
Società vincenti i play off dei rispettivi gironi, per eventuale completamento organico.  
 
 

IPOTESI “C”: IN CASO DI INTERRUZIONE PROLUNGATA CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui neppure i play off non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto degli undici gironi 
verranno inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto (n.1 posto) ed eventuale completamento organico. 
Nel caso in cui una delle Società classificate al 2° posto fosse anche la vincente della Coppa Toscana di Seconda 
Categoria, la stessa verrà inserita in posizione prioritaria rispetto alle altre dieci ed accederà come avente diritto al 
Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2023/24. Nel caso in cui la vincente della Coppa Toscana di Seconda 
Categoria non fosse una delle undici Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, la stessa verrà inserita in una 
graduatoria di merito secondaria dopo le undici Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi, per eventuale 
completamento organico.  
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RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2023/24:                    
N.33 SOCIETA’ (N.3 SOCIETA’ PER GIRONE) 

 
➢ La Società che si classifica al 16° posto di ognuno degli undici gironi retrocede direttamente al Campionato di Terza 
Categoria stagione sportiva 2023/24  
➢ Le due Società perdenti i play out degli undici gironi effettuati secondo il seguente schema:  
 
 

IPOTESI “A” 
 

PLAY OUT [GIR. 16 SQUADRE (12^-15^)-(13^-14^)] 
 

PLAY OUT 
le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retrocederà 
nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i seguenti 
accoppiamenti:  
a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D (Sq. classificata al penultimo posto);  
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C (Sq. classificata al terzultimo posto). 
 
Inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di n. 10 o più punti: 
- tra la 12^ e la 15^ e tra la 13^ e la 14^ squadra classificata  
 
 

IPOTESI “B”: IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui i play out non potessero essere effettuati: 
- le Società classificate al’14°e al 15° posto, insieme a quella classificata al 16° posto, retrocederanno 
direttamente al Campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2023/234 

 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 
Accedono al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/24, la Società classificata al 1° posto di ognuno 
dei 12 gironi provinciali, più la Società risultante dal meccanismo sotto indicato, cioè la vincente dei play off del rispettivo 
girone. In ognuno dei 12 gironi verranno effettuati i play off secondo il seguente schema:  
 

PLAY OFF 
SEMIFINALI [(2^-5^) – (3^-4^)] – GARA UNICA 

FINALE (VINCENTI SEMIFINALI) – GARA UNICA 
 
 

IPOTESI IN CASO DI INTERRUZIONE CAUSA COVID-19 
 

Nel caso in cui i play off dei 12 gironi non potessero essere effettuati, le Società classificate al 2° posto accederanno 
direttamente come aventi diritto al Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2023/24  
 
 
 

COMPLETAMENTO ORGANICO 
• dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria:  
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 
Premessa:  
nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito):  
 

 le squadre classificate a fine calendario al 12° posto retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei 
play-out;  

 
 le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine 

superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off; 
 

 le squadre classificate a fine calendario al 13° posto retrocesse dal campionato di 2^ Categoria, per effetto dei 
play-out;  

 
 le squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde in campionato;  

 
 le squadre perdenti la finale dei play-off;  

 
 le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della classifica di girone.  

 
 

c)                                                                                                                          RIEPILOGO RETROCESSIONI  
  

 quelle indicate nel prospetto:  
 

CAMPIONATO N. RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
ECCELLENZA 6 
PROMOZIONE 12 

PRIMA CATEGORIA 18 
SECONDA CATEGORIA 33 
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
 

PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.: 
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore ed 

almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore; 
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promo-

zione diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) 
verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, 
se si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta 
di retrocessione al campionato di categoria inferiore. 

 
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off: 

 partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone; 
 in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del 

14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire 
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria 
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
 della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
 della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
 dal maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
 del sorteggio. 

 nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società 
che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i 
seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata – Quinta classificata; 
b. Terza classificata – Quarta classificata. 

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 
gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’in-
contro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo; 

 se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 
gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’in-
contro di play-off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo; 

 se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi 
gironi dei vari campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’in-
contro di play-off non verrà disputato e la Società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off; 

 nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al termine del campionato; 

 le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei 
play-off. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore po-
sizione di classifica al termine del campionato. 
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STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out: 
      partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società 

retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore; 

 in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del 
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Clas-
sifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d. dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e. del sorteggio. 

 le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio 
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari, retro-
cederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo i 
seguenti accoppiamenti: 

a. A (Sq. classificata al quintultimo posto) – D  (Sq. classificata al penultimo posto); 
b. B (Sq. classificata al quartultimo posto) – C  (Sq. classificata al terzultimo posto). 

 se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi gironi dei vari 
campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’incontro di play-
out non verrà disputato e la società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore; 

 se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore al numero di punti indicati per i rispettivi gironi dei vari 
campionati come riportati al punto b) Promozioni e retrocessioni del presente regolamento, l’incontro di play-
out non verrà disputato e la società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore. 
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali 
e provinciali della stagione sportiva 2022/2023. 

 
 

d)                                                                           CRITERI, NORME E MODALITÀ PER DETERMINARE  
         LA GRADUATORIA DI MERITO E RELATIVI PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICI  

(1)  Esclusioni 

sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito le Società che abbiano: 

* nelle stagioni sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 subito sanzioni di illecito sportivo passate in 
giudicato; 

(2)  Risultati sportivi 

* Campionati 
vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione Sportiva nel 
triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

Campionati 
Classifica C.N.D. Eccellenza Promozione 1^ Categoria 2^ Categoria 3^Categoria 
1° posto 22 20 18 16 14 12 
2° posto 18 16 14 12 10 8 
3° posto 16 14 12 10 8 6 
4° posto 14 12 10 8 6 5 
5° posto 12 11 9 7 5 4 
6° posto 11 10 8 6 4 3 
7° posto 10 9 7 5 3 2 
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* Coppa Italia 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati ottenuti nelle 
Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 

 vincente Coppa Italia fase Nazionale  punti 20 

 
 finalista fase Nazionale    punti 10 

 
 partecipante alla fase nazionale   punti 3 (per ogni passaggio di turno) 

 
 vincente fase regionale Eccellenza  punti 15 

 
 vincente fase regionale Promozione  punti 15 

 
 partecipante alla fase regionale   punti 2 (per ogni passaggio di turno) 

 
 rinunciataria al diritto di partecipazione              punti -1 

 
 rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 

(**) dopo la pubblicazione del calendario 
 

* Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria 

vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi, cumulabili, per i risultati ottenuti nelle 
Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023:  

* vincente Coppa Toscana o  
Prov.le 3^ Cat. fase regionale    punti 15 
 

* finalista Coppa Toscana 1^, 2^ 

e Prov. 3^ Cat. fase regionale   punti   8 
 

* vincente Coppa Prov.le 3^ Cat.   punti   5 
 

* partecipante     punti   2 (per ogni passaggio di turno) 
 
* rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -1 
 
* rinunciataria al diritto di partecipazione  punti -5 (**) 

(**) dopo la pubblicazione del calendario 
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(3) Coppa Disciplina 

vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023  
secondo la seguente tabella valida per tutte le categorie: 

Punti di penalità 

fino a 10        punti 20 

maggiore di 10 a 20      punti 15 

maggiore di 20 a 30      punti 10 

maggiore di 30 a 40      punti 5 

maggiore di 40 a 80      punti 0 

maggiore di 80 a 100      punti -10 

oltre 100       punti -15 

Per le varie categorie, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si impone 
un correttivo volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con 
l’assegnazione di punti 1,5 positivi o negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 
gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del correttivo scaturisce dalla media delle penalità 
rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle squadre classificate a metà 
graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei play-off. 

 

 
(4) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della stagione sportiva corrente    
     (30 giugno) 
 
Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio tra una o più 
squadre.   

 
 

(5) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 partecipazione alle Assemblee Regionali:   punti 4 per ogni assemblea 
 

 partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali: punti 2 per ogni corso 

(indipendentemente dal numero di frequentatori della Società) 
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(6) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2021/2022 – 2022/2023 

 Calcio a Cinque      punti  5 per squadra (Dilettanti) 
 

 Calcio Femminile      punti 7 per squadra (Dilettanti) 
 
 

(7) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2022/2023 

 Juniores       punti 2 
 

 Allievi       punti 1  
 

 Allievi B       punti    1 
 

 Giovanissimi      punti 1  
 

 Giovanissimi B      punti    1  
 

 Esordienti a 9c9 e 7c7     punti 1 per la categoria 
 

 Pulcini       punti 1 per la categoria 
 

 Scuola Calcio      punti  1 
 

 Calcio a Cinque (U21/U19/U17/U15/Esordienti/Pulcini)  punti  1 per la categoria 
 

 Calcio Femminile (Juniores/ U17/U15/Esordienti/Pulcini)  punti 1 per la categoria 
 

 
(8) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola stagione sportiva terminata 
     per le Società di Promozione, di 1^ e 2^ Cat.  che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone: 

Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo 
(coefficiente correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, prima 
della disputa dei play-off:   

  2° Classificata  punti 33 

  3° Classificata  punti 26 

  4° Classificata  punti 19 

  5° Classificata  punti 12 
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(9) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio: 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato 
di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza 
in posizione prioritaria 

Le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato 
di ordine superiore e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza 
in posizione prioritaria rispetto anche alle Società partecipanti ai play off vincenti la Coppa di categoria  

 

(10) Altri elementi di valutazione: 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa in 
tutto o in parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito”  e di attribuire  punti aggiuntivi a quelli 
acquisiti per i titoli di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società con situazioni 
particolari vissute nel corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con ampio bacino di utenza e 
con disponibilità di impianto sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della composizione dei gironi 
 
 
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il 
Comunicato Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2022. Il programma tracciato è suscettibile di 
modifiche fino alla conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni 
nazionali della F.I.G.C. o della L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione 
e quelli di promozione) a cambiare i termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto 
particolari e per quelli non previsti dal programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei 
campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana si riserva di intervenire 
di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del caso, espressi mediante specifica delibera da 
pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli eventi verificatisi. 
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CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI 

R E G O L A M E N T O 
 

1. PREMESSA  
Il presente Regolamento:  
a. è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;  

 
b. fa astrazione dal livello di campionato della “prima squadra” della Società di appartenenza, né della dimensione 

della stessa per numero di iscritti;  
 

c. considera invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare qualora 
sia altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società Sportive, 
dei diritti dei propri tesserati;  

 
d.  stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100 
punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale per il numero 
di gare da loro disputate.  
 
 
2. STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE  
a)  organico Juniores Regionale: n.1 girone di Merito; n.4 gironi Regionali;  

 
b)  criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici / comportamento disciplinare" delle squadre interessate, 
nella stagione sportiva 2022/2023;  
 
c)  per la Stagione Sportiva 2023/2024 nel girone di Merito saranno ammesse le squadre secondo le modalità riportate 
nel presente regolamento;  
 
d) squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2022/2023 ai 
campionati:  
-Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel 
Campionato di Eccellenza Toscana;  
-Juniores Regionali;  
-Juniores Provinciali;  
  
e) squadre ammesse ai gironi Regionali:  

 quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a Società 
retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della stagione 
sportiva 2022/2023;  
 

 quelle del campionato Regionale Juniores (non retrocesse nei campionati provinciali al termine della sta-
gione sportiva 2022/2023) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti; 

 le squadre provenienti dai campionati provinciali Juniores (stagione sportiva 2022/2023) con punteggio nella 
graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio girone; 
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       g)  completamento Organico: 
 

SOLO EVENTUALMENTE IN CASO DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI SQUADRE DELL’ORGANICO 
NATURALE PRE PANDEMIA (48 SQUADRE) 
 -ne hanno titolo nell’ordine: 

 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina 
classificate a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione 
sportiva 2022/2023) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;  
 

 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina 
classificate a fine calendario, al quintultimo posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores 
(stagione sportiva 2022/2023) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;    
 

 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio 
Disciplina per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva 2022/2023);  
 

 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio 
Disciplina, le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al quintultimo posto (Sta-
gione Sportiva 2022/2023);    
 

 qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria prioritaria 
rispetto alle squadre collocate nella medesima fascia;  
 

g)  nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale 
Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono sempre assolutamente da 
rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di conseguenza 
il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire adattamenti.  
 
 

GIRONE A DI “MERITO”  
(data di inizio: 10/09/2022) 

Organico Girone A di Merito: girone composto da n.17 Società con gare di andata e ritorno (n. 34 giornate, di cui n.4 in 
turno infrasettimanale)  

La squadra posizionata alla fine del girone di ritorno al 1° posto accederà alle Finali Nazionali  

Le squadre che si posizionano agli ultimi cinque posti del girone retrocedono ai gironi regionali stagione sportiva 
2023/2024  

 
 

GIRONI REGIONALI B C D E   
(data di inizio: 17/09/2022) 

Organico Gironi Regionali:  

- gironi B ed E composti da n.17 Società con gare di andata e ritorno (n. 34 giornate, di cui n.4 in turno infrasettimanale) 

- gironi C ed D composti da n.16 Società con gare di andata e ritorno (n. 30 giornate) 
 

Le squadre posizionate alla fine del girone di ritorno al 1° posto di ciascuno dei 4 gironi accederanno al Girone A di Merito 
stagione sportiva 2023/2024  

Le squadre che si posizionano agli ultimi cinque posti di ciascuno dei 4 gironi retrocedono ai gironi provinciali stagione 
sportiva 2023/2024  
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3.2. SEGRETERIA  
 

VARIAZIONE CAMPI DI GIOCO  
 
 
La società CASTIGLIONCELLO effettuerà le proprie gare del campionato di Promozione e Coppa Italia Promozione 
presso il campo sportivo: SOLVAY E. in Via della Repubblica 6 – Rosignano Marittimo LI.  
 
La società ALBERORO effettuerà le proprie gare del campionato di Promozione e Coppa Italia Promozione presso il 
campo sportivo: BARBAGLI  in Via Don Riccardo Aguzzi 39/b – Monte San Savino AR.  
 
La società PESCIA effettuerà, fino a nuova comunicazione, le proprie gare del campionato di Prima Categoria, Coppa 
Toscana Prima Categoria e Juniores Regionali presso il campo sportivo: BRIZZI  in Via Togliatti 1 – Massa e Cozzile 
PT.  
 
La società AMIATA effettuerà, fino al 06/11/2022, le proprie gare del campionato di Prima Categoria e Coppa Toscana 
Prima Categoria presso il campo sportivo: I MARTIRI  in Via dei Martiri  – Radicofani SI.  
 
La società CALCIO CASCIANA TERME LARI effettuerà, fino al 31/10/2022, le proprie gare del campionato di Seconda 
Categoria e Coppa Toscana Seconda Categoria presso il campo sportivo: BIASCI in Via di Pisanacchio – Lari PI.  
 
La società COLLESALVETTI effettuerà le proprie gare del campionato di Seconda Categoria e Coppa Toscana Seconda 
Categoria presso il campo sportivo: FAGIOLINI B in Via Falaschi 167 – Vicarello Collesalvetti LI.  
 
La società VIRTUS COMEANA effettuerà le proprie gare del campionato di Seconda Categoria e Coppa Toscana Seconda 
Categoria presso il campo sportivo: COMEANA in Via Silone  – Carmignano FI.  
 
La società CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D. effettuerà le proprie gare del campionato di Seconda Categoria e Coppa 
Toscana Seconda Categoria presso il campo sportivo: LA TRAVE A – Via dei Vespucci, 2 - Firenze.  

 
COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 11 /08/2022  
 
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile 
e Scolastico del 01 luglio 2022 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le 
seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti 
sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria: 
 
… omissis … 
     TOSCANA 
 
NOMINATIVO/CATEGORIA  DATA DI NASCITA  SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
Under 15 
 
BUSICO  YLENIA   14/04/2006    ASD FORTIS JUVENTUS 1909 
 
 
Primi Calci 
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RIVITTI  ANNA   08/09/2013    ASD POLISPORTIVA VAGLIA 
 
 
PUBBLICATO A ROMA IL 11 AGOSTO 2022 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Vito di Gioia       Vito Tisci 

 
 
SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2022/2023, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani 
calciatori con vincolo annuale, per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si 
dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 8 settembre 2022: 
 
Cognome   Nome   data nascita  matricola  Società di appartenenza 
AVELLINO  GIANPAOLO 08/01/2009 2.594.164 CITTÀ DI PONTEDERA 
BARTOCCINI  CRISTIAN 27/11/2022 2.718.222 ASTA 2016 
BATTIATO  NICCOLÒ 25/11/2012 3.344.772 AC MONTIGNOSO 
BENCIVENNI  GIULIO  28/10/2012 3.301.070 MONTEVARCHI 
BIANCHI  DUCCIO 06/04/2008 2.867.540 SALES 
BIONDI   MATILDE 22/07/2007 3.285.563 EMPOLI FBC 
BOERI   MATTIA  15/08/2010 2.938.751 ZAMBRA CALCIO 
BONUCCELLI  ALESSIO 13/10/2016 3.688.394 AC MONTIGNOSO 
CECCHELLI  TOMMASO 15/05/2007 2.335.226 SPORTING CECINA 1929 
CENDERELLI  LEONARDO 26/02/2009 2.697.549 CARRARESE CALCIO 1908 
CIRIBI   NICCOLÒ 07/03/2007 2.618.100 RAMINI 
DOTTI   ANDREA 23/04/2007 2.479.618 RAMINI 
FABBRI   LORENZO 01/11/2007 2.574.648 POLISPORT. CAMAIORE CALCIO 
FOCHI   FRANCESCO 06/01/2006 2.409.395 FLORIA GRASSINA BELMONTE 
FONTANI  GIACOMO 23/06/2008 3.064.044 ARNO CASTIGLIONI LATERINA 
GIANNINI  TOMMASO 10/01/2016 3.678.659 AC MONTIGNOSO 
GRIZI   GABRIELE 05/09/2008 2.896.097 ASTA 2016 
LAPINI   KEVIN  20/05/2006 2.488.778 VIRTUS BIANCOAZZURRA 
LATTANZIO  MARCO  21/11/2007 2.831.640 FLORIAGAFIR BELLARIVA 
LUZZOLI  DIEGO  07/11/2009 3.184.416 CARRARESE CALCIO 1908 
MATTEELLI  JACOPO 17/05/2006 6.989.987 ATLETICO LUCCA SC 
MOROSINI  SEBASTIANO 28/11/2009 2.783.096 CARRARESE CALCIO 1908 
NARDINI  ALESSANDRO 26/12/2012 3.233.019 EMPOLI GIOVANI FC  
PANDINI  DANIEL  13/02/2006 2.001.651 LIDO DI CAMAIORE 
PARDINI  MATTEO 18/12/2008 3.593.114 POLISPORT. CAMAIORE CALCIO 
RUBINO   KRISTIAN 31/03/2008 2.586.630 GIOVANI VIA NOVA BP 
SALVADORI  GIULIO  21/04/2008 2.287.725 CALCI 2016 
SHLLAKU  NIKOLA  27/05/2008 2.331.100 MARGINE COPERTA 
TIRELLI   SALVATORE 15/04/2007 2.119.453 FORNACETTE CASAROSA 
VELARDI  GIACOMO 14/08/2008 2.905.256 AC MONTIGNOSO 

 
 
 
COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TORNEI 
 

ALLENAMENTI CONGIUNTI 
 

Si ricorda che la deroga concessa per l’effettuazione degli allenamenti congiunti è scaduta al termine della scorsa Stagione 
Sportiva quindi il 30/06/2022.  
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N. TOR-

NEO SOCIETA' TORNEO CATEGORIA INIZIO FINE 

39562 SANTA MARIA A MONTE VIII TORNEO SETTEMBRINO UNDER 16 10/09/2022 17/09/2022 

39565 SANTA MARIA A MONTE VIII TORNEO SETTEMBRINO UNDER 14 10/09/2022 18/09/2022 

39566 SANTA MARIA A MONTE VIII TORNEO SETTEMBRINO UNDER 17 11/09/2022 18/09/2022 

39568 SANTA MARIA A MONTE VIII TORNEO SETTEMBRINO UNDER 15 10/09/2022 17/09/2022 

39656 RIGNANESE 2° MEMORIAL CARLO BORSELLI DILETTANTI 14/09/2022 14/09/2022 

39825 OSPEDALIERI SEZ. CALCIO 7° EDIZIONE SETTEMBRE INSIEME UNDER 14 14/09/2022 08/10/2022 

39849 MEZZANA 
COPPA DI PREPARAZIONE  SET-
TEMBRE GIALLOBLU' UNDER 19 10/09/2022 10/09/2022 

39858 TOBBIANA 1949 
2° EDIZIONE TORNEO PASTICCE-
RIA MATI UNDER 16 11/09/2022 18/09/2022 

39859 TOBBIANA 1949 
2° EDIZIONE TORNEO PASTICCE-
RIA MATI UNDER 15 11/09/2022 18/09/2022 

39894 MEZZANA COPPA AUTUNNO GIALLOBLU' UNDER 16 10/09/2022 10/09/2022 

39918 STELLA AZZURRA 13° TROFEO GIUSEPPE BIANCHI UNDER 17 07/09/2022 28/09/2022 

39956 CERBAIA TORNEO GRANDE BUBBA UNDER 19 10/09/2022 10/09/2022 

39957 PIETA' 2004 PREVIEW JACOPO MENCHI UNDER 14 10/09/2022 18/09/2022 

39973 JOLO CALCIO SETTEMBRE AIOLESE UNDER 15 15/09/2022 29/09/2022 

39989 BAGNO A RIPOLI TORNEO GABRIELE BORGOGNI UNDER 19 07/09/2022 07/09/2022 

NAZ SPORTING CECINA 1929 TIME TO PLAY PULCINI 2° ANNO 17/09/2022 17/09/2022 

 
COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA 
 
Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista organiz-
zativo che partecipativo, 
 

COMUNICA 
 

alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Di-
rettivo del Comitato Regionale Toscana LND, la 3^ edizione della manifestazione sull’Isola d’Elba denominata: 
  

“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL’ISOLA D’ELBA 2023” 
PER FABIO BRESCI 

 
Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei 
luoghi geograficamente più disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione. 
La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della categoria “Pulcini“ 2012/2013, si svilupperà su due giornate sabato 
13 e domenica 14 Maggio 2023 e vedrà interessato tutto il territorio dell’Isola d’Elba con le stesse modalità della passata 
edizione. 
La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente 
alle Società interessate. 
La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società parteci-
panti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter 
accettare un massimo di 36 Società. In questo numero sono incluse di diritto tutte quelle Società che hanno attivato una 
Convenzione di collaborazione con questo Centro Tecnico (anche in passato) che dovranno comunicarci la loro adesione 
entro e non oltre il 23/12/2022. 
Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del C.T.T. al numero 
0586 868647 / 861315 o inviare e-mail all’indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o contattare la Segreteria del CRT 
LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delega-
zione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all’indirizzo sopra specificato o per 
lettera all’indirizzo: F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via Piemonte 52a 
57124 Livorno. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CALENDARIO GARE U17 ALLIEVI REGIONALI DI “MERITO” GIRONE A  
Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Girone a 17 squadre    

 1a   giornata di andata: domenica  18 settembre 2022 

 5a   giornata di andata: mercoledì  12 ottobre     2022 (ore 15.30) 

 8a   giornata di andata: mercoledì  26 ottobre     2022 (ore 15.30) 

 16a giornata di andata: domenica  18 dicembre 2022 

 sosta (Natale)   

 17a giornata di andata: domenica  08 gennaio  2023 
 

 1a   giornata di ritorno: domenica  15 gennaio  2023 

 3a   giornata di ritorno: mercoledì  25 gennaio  2023  (ore 15.30) 

 6a   giornata di ritorno: mercoledì  08 febbraio  2023  (ore 15.30) 

 15a giornata di ritorno: lunedì        10 aprile      2023 

 17a giornata di ritorno: domenica  30 aprile      2023 

 
 

CALENDARIO GARE U15 GIOVANISSIMI REGIONALI DI “MERITO” GIRONE A  
Stagione Sportiva 2022/2023 
Girone a 17 squadre    

 1a   giornata di andata: domenica  18 settembre 2022 

 9a   giornata di andata: mercoledì  09 novembre 2022 (ore 15.30) 

 12a giornata di andata: mercoledì  23 novembre 2022 (ore 15.30) 

 16a giornata di andata: domenica  18 dicembre  2022 

 sosta (Natale)   

 17a giornata di andata: domenica  08 gennaio   2023 
 

 1a   giornata di ritorno: domenica  15 gennaio   2023  

 2a   giornata di ritorno: mercoledì  18 gennaio   2023 (ore 15.30) 

 5a   giornata di ritorno: mercoledì  01 febbraio   2023 (ore 15.30) 

 15a giornata di ritorno: sabato       08 aprile       2023 

 17a giornata di ritorno: domenica  30 aprile       2023 
 

CALENDARI GARE U17 ALLIEVI REGIONALI GIRONI B/C/D/E 
Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Gironi a 14/15 squadre  

 1a   giornata di andata:          domenica  18 settembre  2022 

 13a   giornata di andata: domenica  11 dicembre   2022   gironi C/D/E 

 14a giornata di andata:          domenica  18 dicembre   2022   girone B    

 sosta (Natale)            

 15a giornata di andata: domenica  08 gennaio   2023     girone B 
 

 1a   giornata di ritorno: domenica  15 gennaio   2023 

 13a   giornata di ritorno: lunedì        10 aprile       2023    girone B 

 13a   giornata di ritorno: lunedì        10 aprile       2023    gironi C/D/E 

 15a giornata di ritorno: domenica  30 aprile       2023    girone B 
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CALENDARI GARE U15 GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONI B/C/D/E 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Gironi a 15/16 squadre  

 1a   giornata di andata:          domenica  18 settembre  2022 

 14a giornata di andata:          domenica  18 dicembre   2022 

 sosta (Natale)            

 15a giornata di andata: domenica  08 gennaio   2023 

 
 1a   giornata di ritorno: domenica  15 gennaio   2023 

 13a   giornata di ritorno: sabato       08 aprile       2023  

 15a giornata di ritorno: domenica  30 aprile       2023 

  

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' 
 
Per le gare in calendario domenica 18 settembre 2022 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 
questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 12 settembre p.v.  
 
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli 
quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di 
cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati  motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana  si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma 
entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario. 
 
 
 
CALENDARIO GARE U16 ALLIEVI FASCIA “B” REGIONALI 
Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Girone a 16 squadre 

 1a   giornata di andata: sabato 17 settembre  2022 

 14a giornata di andata:          sabato 17 dicembre   2022 

 sosta (Natale) 

 15a   giornata di ritorno: sabato  07 gennaio     2023  

  
 1a   giornata di ritorno: sabato  14 gennaio    2023 

 13a giornata di ritorno: martedì 11 aprile        2023 

 15a   giornata di ritorno: sabato  29 aprile         2023 

 

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' 
CAMPIONATO U16 ALLIEVI FASCIA “B” REGIONALI 
 
Per le gare in calendario sabato 17 settembre 2022 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a 
questo Comitato Regionale entro e non oltre lunedì 12 settembre p.v.  
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Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria 
interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere 
dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell’ente proprietario del campo che avvalli 
quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di 
cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste. 
 
Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni 
alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati  motivi. 
Anche in quest’ultimo caso il C.R. Toscana  si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste. 
 
Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all’indirizzo web: toscana.lnd.it  
Tutte le richieste di variazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma 
entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario 
 

 
PRONTO A.I.A.   
 
Si informano le Società che partecipano ai Campionati Regionali U17Allievi, U16 Allievi B e U15 Giovanissimi che il numero 

di PRONTO A.I.A. è  il seguente : 335 7797449 
 
Allo stesso si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in tempo utile, all’impianto sportivo 
dove è programmata la gara. 
 

 
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 E UNDER 15 FEMMINILE  
 
Scheda informativa (modulo on-line) 
Si invita le Società di, compilare e inviare, le schede informative, riservate alle Società Femminile, per i 
Campionati Regionali 2022/2023 attraverso l’apposito form, che è disponibile sul  sito toscana.lnd.it 
sezione modulistica entro e non oltre il 12 settembre 2022. 
 

 
FORMULAZIONE GIRONI GARE ATTIVITA’ DI BASE 
 

Si ricorda a tutte le Delegazioni Provinciali che tutta l’attività di base (categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed 

Esordienti), avente carattere preminentemente ludico/sportivo, e nel rispetto e tutela dell’istruzione scolastica dei giovani 
atleti e atlete, nella formulazione dei giorni della prima fase (autunnale) dovranno rispettare il criterio di vicinorietà, 
così da formulare gironi/raggruppamenti con il minimo disagio di trasferta. 
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI PROVINCIALE TERZA 
CATEGORIA E JUNIORES 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 17,30 presso la Delegazione di Grosseto Via Canova 13/A sono convocate tutte 
le Società partecipanti ai campionati provinciali terza, juniores. Saranno presenti: il Consigliere Regionale Gianni Canuti, 
il Delegato Prov. Agide Rossi, il V. Delegato Fabio Machetti, Presidente sezione AIA di Grosseto Luca Furzi, Presidente 
sezione AIA Piombino Riccardo Pucini. 

Data l’importanza degli argomenti, si invitano le Società ad intervenire. 

ODG: 

- Saluto alle società 
- Comunicazione e illustrazione su novità regolamento del calcio  
- Programmazione gare campionati e coppa (inizio, soste e termine campionati) 
- Variazione orario e data (l’importanza e indispensabilità dell’utilizzo e dell’applicazione SPORTEAMS) 
- Varie ed eventuali 
 

 

RIUNIONE CON LE SOCIETA’ SGS 

Il giorno 22 Settembre 2022 alle ore 17,30 presso la Delegazione prov. di Grosseto via Canova 13/A sono convocate 
tutte le Società partecipanti ai campionati provinciali categoria Allievi, Giovanissimi A e B. 
Saranno presenti Gianni Canuti consigliere Regionale, Rossi Agide Delegato Provinciale, Machetti Fabio Vice Delegato 
Prov., Dirigenti delle sezioni AIA di Grosseto e Piombino. 
 
Data l’importanza per gli argomenti che verranno trattati, si invitano le società ad intervenire. 
 
ODG: 
- Saluto alle società 
- Comunicazione dei dirigenti arbitrali 
- Programmazione gare 
- Utilizzo dell’app. Sporteams 
- Varie ed eventuali. 
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MODALITA’ PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI E TORNEI 
ORGANIZZATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
Si ricorda a tutte le Società che la procedura per la programmazione gare (LND e SGS) e l’invio dei referti 
dell’attività di base è da effettuarsi tramite l’applicazione SPORTEAMS. Non saranno ammesse programmazioni 
con altre modalità (email, fax e telefono). 

Le programmazioni di tutte le gare dovranno essere effettuate unicamente attraverso l’applicazione messa di-
sposizione dal CRT LND e raggiungibile all’indirizzo https://match.sporteams.app/login. Tutte le richieste di va-
riazione orario, data e campo di giuoco dovranno essere effettuate tramite l’apposito programma entro e non 
oltre il mercoledì antecedente la settimana della disputa della gara in calendario. Nello specifico, si ricorda 
che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni. 

In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa Delegazione, in applica-
zione dell’art. 26 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vaglierà singolarmente la variazione 
della giornata fissata per la gara. 

Si invitano le Società che non hanno ancora provveduto effettuare la necessaria registrazione all’applicazione 
ad effettuarla quanto prima. L’applicazione è utilizzabile con qualsiasi device (PC, smartphone, tablet ecc) con-
nesso ad internet ed è gratuita. All’interno della procedura sarà previsto anche l’invio, a cura delle società, dei 
referti gare senza Direttore di Gara delle attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini e Esordienti). Una 
guida all’utilizzo dell’applicazione è consultabile all’interno dell’applicativo, aprendo il Menù sarà accessibile la 
sezione di supporto nella quale è possibile aprire un Ticket oppure consultare il Manuale d’Uso.   

 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  

DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA AL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

N. 5 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA, ANCHE IN 5 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA 

Nel corso delle gare di campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND in ciascuna squadra 
possono essere sostituiti cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.  

 

DAL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 AL CAMPIONATO/TORNEO GIOVANISSIMI B PROVINCIALI  

N. 7 SOSTITUZIONI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GARA, ANCHE IN 7 MOMENTI DISTINTI DELLA GARA  

Per le gare delle categorie SGS possono essere sostituiti/e sette calciatori/calciatrici. In occasione di tutte le gare ufficiali 
le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a nove calciatori di riserva tra i quali saranno 
scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).  
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GIORNO E ORARIO GARE 

La Terza categoria gioca la domenica all’ orario ufficiale stabilito dalla LND;  

Juniores under 19 giocano il sabato, mezz’ora dopo l’orario ufficiale della LND; 

Allievi   under 17 giocano la domenica, con orario dalle 10,00 alle ore 11,30 

Giovanissimi under 15 giocano il sabato, con orario dalle 15,30 alle ore 18,30 (laddove l’impianto d’illuminazione è omo-
logato); 
                                                     
I campionati del settore giovanile scolastico avranno inizio così come segue: 

-  il 15 ottobre 22 Giovanissimi A-B 

-  il 16 ottobre 22 Allievi. 

 

TEMPI DI GIOCO DELLE GARE 

DURATA GARE LND 

TERZA CATEGIRIA → 2 TEMPI DI 45 MINUTI 

JUNIORES UNDER 19 → 2 TEMPI DI 45 MINUTI 

 

DURATA GARE SETTORE GIOVANILE  

ALLIEVI UNDER 17 → 2 TEMPI DI 45 MINUTI  

ALLIEVI B UNDER 16 → 2 TEMPI DI 40 MINUTI  

GIOVANISSIMI UNDER 15 → 2 TEMPI DI 35 MINUTI  

GIOVANISSIMI B UNDER 14 → 2 TEMPI DI 35 MINUTI 

 

TESSERE GIACENTI IN DELEGAZIONE STAGIONE SPORTIVA 22-23 

La Boracifera Roselle    

 

PRONTO A.I.A. 

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 sarà in funzione il PRONTO A.I.A. per i 
campionati provinciali, pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al 
campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico:  

Pronto A.I.A. Grosseto 389 2773530 

Pronto A.I.A. Piombino 333 2453689 

 

 

5.1.  ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
Nessuna comunicazione 
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5.2.  ATTIVITA’ DI BASE 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

 

6. RISULTATI GARE 
 
 
 
 

 

COPPA PROV.LE TERZA CATEG. GR 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/09/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 
 
 
 

7. GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale sig. Rossano Giannerini, coadiuvato dal Sostituto G.S.T. Avv. Simone Canuti e dal 
Rappresentante A.I.A., nella seduta di mercoledì 14 settembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente 
si riportano: 
 
 

GARE COPPA PROV.LE TERZA CATEG. GR  

GARE DEL 11/ 9/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

LO RE ANDREA (ALTA MAREMMA)    MECACCI PAOLO (ALTA MAREMMA)  

TREBBI MATTEO (ALTA MAREMMA)    GIGLIO FERDINANDO (ATLETICO GROSSETO 2015)  

CANGI GIANLUCA (AURORA PITIGLIANO)    MERKOQI FRENCI (BATIGNANO CALCIO 1946)  

ANTONINI ALESSIO (CAPALBIO CALCIO)    MENCHETTI LORENZO (CAPALBIO CALCIO)  

MONNI GIOVANNI (CAPALBIO CALCIO)    RAUCCI LUCA (CAPALBIO CALCIO)  

BOVENZI ALESSIO (CASTIGLIONESE)    RAMAZZOTTI MICHELE (CASTIGLIONESE)  

INNOCENTI GIULIO (MARSILIANA AICS)    SABATINI FABRIZIO (MARSILIANA AICS)  

DANESI VALERIO (ORBETELLO SCALO)        

 

 
 

8. ERRATA CORRIGE 
 

Nessuna comunicazione. 
 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALTA MAREMMA - CASTIGLIONESE 0 - 3   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
STICCIANO - ATLETICO GROSSETO 2015 0 - 2   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
BATIGNANO CALCIO 1946 - CIVITELLA 2 - 0   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
SEMPRONIANO - AURORA PITIGLIANO 0 - 1   

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
MARSILIANA AICS - MAGLIANESE 2 - 1   

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
CAPALBIO CALCIO - ORBETELLO SCALO 1 - 3   
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9. ALLEGATI 
 

ALLEGATI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO (vedi CC.UU. nr. 20 e 21 del Comitato Regionale 
Toscano): 

• Calendario gare e anagrafica Calcio a 5 – Serie C2 
• Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Dispositivo 0019  

• Circolare n. 19 - Disposizioni gestione casi positivi Virus Sars-CoV-2 nell'ambito del "Gruppo Squadra" 
• Circolare n. 20 - Circolare 32/2022 Centro Studi Tributari LND 
• Circolare n. 21 - nuovo Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – D.lgs. 39/2021 

 

Allegati al presente C.U.: 
• Regolamento Coppa Provinciale Terza Categoria Grosseto 
• Calendario gare ed elenco campi di gioco Terza Categoria Grosseto 
• Calendario gare ed elenco campi di gioco Under 19 Juniores Provinciali Grosseto 

 
 

10. CALENDARIO GARE 
 
 

COPPA PROV.LE TERZA CATEG. GR 
 
 

GIRONE A - 2 Giornata 

 
 
 
 

GIRONE B - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE C - 2 Giornata 

 
 
 

GIRONE D - 1 Giornata 

 
 
 

GIRONE E - 1 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

BRACCAGNI ALTA MAREMMA A 
21/09/2022 
20:30 

226 TAVARNESI BRACCAGNI - GROSSETO VIA L. PIANCANI,9 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

ATLETICO GROSSETO 2015 STICCIANO R 
18/09/2022 
15:30 

228 LAURENTI 
CASOTTO PESCATORI - 
GROSSETO 

STRADA PROVINCIALE 80 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

CIVITELLA PAGANICO A 
18/09/2022 
15:30 

218 UZIELLI E.A. PAGANICO VIA DELLA STAZIONE 11 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

AURORA PITIGLIANO SEMPRONIANO R 
18/09/2022 
15:30 

258 VIGNAGRANDE PITIGLIANO VIA M. CIACCI 26 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

MAGLIANESE MARSILIANA AICS R 
18/09/2022 
15:30 

241 CASSAI CAS-
SIO 

MAGLIANO IN TOSCANA S.P. 160 AMIATINA 
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GIRONE F - 1 Giornata 

 
 
 

PUBBLICATO IN GROSSETO ED AFFISSO ALL’ALBO  
DELLA DELEGAZIONE DI GROSSETO IL 14/09/2022 

 
 

           Il Segretario      Il Delegato 
           Franco Ferretti                  Agide Rossi             
 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' Im-

pianto 
Indirizzo Im-

pianto 

ORBETELLO SCALO CAPALBIO CALCIO R 
18/09/2022 
15:30 

257 DOGALI - MI-
RALLI 

ORBETELLO SCALO - OR-
BETELLO 

VIA M.INNOCENTI 



REGOLAMENTO COPPA PROVINCIALE 
SOCIETA’ TERZA CATEGORIA 
Stagione Sportiva 2022/2023 

 
 
Il Comitato Regionale Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2022/2123 la 26^ Coppa 
provinciale riservata alla società partecipanti alla 3^ categoria:  
Memorial U. Baldelli- P. Santamaria. 
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene 
organizzata dalla Delegazione Provinciale. 
 
Sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ categoria, che alla data del 1settembre 2022 non abbiano 
espresso specifico atto di motivata rinuncia. 
 

Formula 
 
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto 
prima dell’inizio della manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno i vari turni 
la gara in casa. 
Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e accoppiamenti in triangolari. 
La prima fase sarà composta da due triangolari e quattro accoppiamenti, con criterio di vicinorietà.  
La finale provinciale gara unica in campo neutro, ove necessario, tempi supplementari di 15’ 
ciascuno e calci di rigore secondo norma. 
La competizione non darà nessun diritto alla partecipazione alla fase regionale, ma terminerà 
con la disputa della finale. 
Alle società finaliste: premi e riconoscimenti. 
 

Rinuncia a gare 
 
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa della gara, verranno applicate 
nei suoi confronti. Le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltra 
la stessa società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e sarà, altresì applicata una 
sanzione pecuniaria fino a € 250,00. 
Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in 
posizione irregolare e che si rendono responsabili di fatti di riferimento e nei loro confronti ai quali, 
viene applicato l’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, 
alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la 
vittoria della gara con il punteggio di 0-3. 
 

 Giornate-orari-campi di giuoco. 
 
Per questa stagione sportiva le prime due gare si disputano nella giornata di domenica, gli altri turni 
saranno infrasettimanali. 
Gli orari sono quelli fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle società ospitanti 
di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario 
rispetto a quello ufficiale o alla disputa di gara in notturna. Può essere concesso anche lo 
spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le gare, la 
richiesta deve pervenire alla Delegazione almeno 10 giorno prima della data fissata per la disputa 
della partita. 
 

 
Arbitri 

 
Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale di Grosseto. 
 
 



 Applicazione regolamenti federali 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere 
generali vigenti. 
 

Norme di svolgimento-Graduatorie 
 

Triangolari 
 

La squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni 
triangolare (C); la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al promo 
posto di ogni triangolare (A), incontro (A-B); 
Nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella 
che ha disputato la gara in trasferta;  
Nella terza giornata si svolge la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Risulta vincente del turno la squadra che: 
ha ottenuto il maggior numero di punti;  
a parità di punti la miglior differenza reti; 
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate; 
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa fede l’esito dell’incontro 
diretto fra le due; 
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede 
al sorteggio a cura della Delegazione Provinciale. 
 
 

Gare andata e ritorno 
 

Supera il primo turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso 
delle due gare; a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior 
numero di reti in trasferta; 
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’arbitro è tenuto a far eseguire i calci di rigore 
secondo norma. 
 
 

Modalità amministrative: 
 

Nel turno di gare andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza della società 
che giuoca in casa. Nella gara di finale, dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla 
S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo ( pari a euro 100,00), il 10% 
dell’incasso netto rimasto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente 
dovrà essere suddiviso fra le società finaliste. 
 
 

Partecipazione dei calciatori 
 
Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive 
società per la stagione sportiva 2022/2023 senza alcuna limitazione di impegno in relazione all’età 
massima e che, comunque abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
34 comma 3 delle N.O.I.F. 
 

Sostituzione calciatori 
 
Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente 
dal ruolo coperto. 
 
 



 
Organizzazione- reclami e disciplina sportiva 

 
Organizzazione reclami e disciplina sportiva: L’organizzazione disciplinare della manifestazione a 
livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo 
svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso. Per la disciplina sportiva  
ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che 
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi 

regionali sopra citate; − visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; − visti gli artt. di 

cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; − visti, nello specifico, 
gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, 
per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla 
data di pubblicazione del C.U. n. 50/A F.I.G.C. del 04/08/2021 sino al termine delle competizioni 
sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici 
Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine 
per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla 
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del 
giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso 
presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è 
fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per 
presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di 
parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto 
a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il 
ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 2) per i 
procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per 
presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; - il termine entro 
cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso 
della ricezione della copia dei documenti; - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei 
documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha 
ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; - il termine entro cui il 
Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, 
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; - il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla 
Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; - il termine 
entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a 
livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire 
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 3) Il 
deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato 
a mezzo pec, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra 
precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione 
nei termini di cui sopra a mezzo pec. 
 



 * COMITATO             *                                                                                                               F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 * TOSCANA              * 
                                                   ************************************************************************ 
                                                   *                                                                      * 
                                                   *   JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -GR       GIRONE:   A                   * 
                                                   *                                                                      * 
                                                   ************************************************************************ 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 24/09/22 !                       ! RITORNO:  7/01/23 I   I ANDATA: 29/10/22 !                       ! RITORNO: 11/02/23 I   I ANDATA:  3/12/22 !                       ! RITORNO: 18/03/23 I 
I ORE...: 16:00    !   1  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 16:00    !  6  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 15:00    !  11  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:30    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I MANCIANO                     -  CASTIGLIONESE                I   I  ALBERESE                     -  MASSA VALPIANA              I   I ARGENTARIO                   -  PAGANICO                     I 
I MASSA VALPIANA               -  ARGENTARIO                   I   I  FONTEBLANDA                  -  AURORA PITIGLIANO           I   I AURORA PITIGLIANO            -  S.ANDREA                     I 
I NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  AURORA PITIGLIANO            I   I  MARINA CALCIO                -  ARGENTARIO                  I   I CASTIGLIONESE                -  VIRTUS AMIATA N.A.           I 
I PAGANICO                     -  MARINA CALCIO                I   I  PAGANICO                     -  CASTIGLIONESE               I   I FONTEBLANDA                  -  RIBOLLA                      I 
I RIBOLLA                      -  ALBERESE                     I   I  RIBOLLA                      -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA   I   I MANCIANO                     -  SCARLINO CALCIO 2020         I 
I S.ANDREA                     -  VIRTUS AMIATA N.A.           I   I  S.ANDREA                     -  SCARLINO CALCIO 2020        I   I MARINA CALCIO                -  ALBERESE                     I 
I SCARLINO CALCIO 2020         -  FONTEBLANDA                  I   I  VIRTUS AMIATA N.A.           -  MANCIANO                    I   I MASSA VALPIANA               -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA:  1/10/22 !                       ! RITORNO: 14/01/23 I   I ANDATA:  5/11/22 !                       ! RITORNO: 18/02/23 I   I ANDATA: 10/12/22 !                       ! RITORNO: 25/03/23 I 
I ORE...: 16:00    !   2  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 15:00    !  7  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 15:00    !  12  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:30    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ALBERESE                     -  S.ANDREA                     I   I  ARGENTARIO                   -  VIRTUS AMIATA N.A.          I   I ALBERESE                     -  VIRTUS AMIATA N.A.           I 
I ARGENTARIO                   -  MANCIANO                     I   I  AURORA PITIGLIANO            -  MARINA CALCIO               I   I MASSA VALPIANA               -  CASTIGLIONESE                I 
I AURORA PITIGLIANO            -  MASSA VALPIANA               I   I  CASTIGLIONESE                -  FONTEBLANDA                 I   I NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  MANCIANO                     I 
I CASTIGLIONESE                -  RIBOLLA                      I   I  MANCIANO                     -  ALBERESE                    I   I PAGANICO                     -  AURORA PITIGLIANO            I 
I FONTEBLANDA                  -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    I   I  MASSA VALPIANA               -  RIBOLLA                     I   I RIBOLLA                      -  MARINA CALCIO                I 
I MARINA CALCIO                -  SCARLINO CALCIO 2020         I   I  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  S.ANDREA                    I   I S.ANDREA                     -  FONTEBLANDA                  I 
I VIRTUS AMIATA N.A.           -  PAGANICO                     I   I  SCARLINO CALCIO 2020         -  PAGANICO                    I   I SCARLINO CALCIO 2020         -  ARGENTARIO                   I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA:  8/10/22 !                       ! RITORNO: 21/01/23 I   I ANDATA: 12/11/22 !                       ! RITORNO: 25/02/23 I   I ANDATA: 17/12/22 !                       ! RITORNO:  1/04/23 I 
I ORE...: 16:00    !   3  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 15:00    !  8  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 15:00    !  13  G I O R N A T A  ! ORE....: 16:00    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I CASTIGLIONESE                -  ARGENTARIO                   I   I  ALBERESE                     -  ARGENTARIO                  I   I ARGENTARIO                   -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    I 
I MANCIANO                     -  AURORA PITIGLIANO            I   I  MARINA CALCIO                -  FONTEBLANDA                 I   I AURORA PITIGLIANO            -  SCARLINO CALCIO 2020         I 
I MASSA VALPIANA               -  FONTEBLANDA                  I   I  PAGANICO                     -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA   I   I CASTIGLIONESE                -  ALBERESE                     I 
I NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  MARINA CALCIO                I   I  RIBOLLA                      -  MANCIANO                    I   I FONTEBLANDA                  -  PAGANICO                     I 
I PAGANICO                     -  ALBERESE                     I   I  S.ANDREA                     -  MASSA VALPIANA              I   I MANCIANO                     -  MASSA VALPIANA               I 
I S.ANDREA                     -  RIBOLLA                      I   I  SCARLINO CALCIO 2020         -  CASTIGLIONESE               I   I MARINA CALCIO                -  S.ANDREA                     I 
I SCARLINO CALCIO 2020         -  VIRTUS AMIATA N.A.           I   I  VIRTUS AMIATA N.A.           -  AURORA PITIGLIANO           I   I VIRTUS AMIATA N.A.           -  RIBOLLA                      I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 15/10/22 !                       ! RITORNO: 28/01/23 I   I ANDATA: 19/11/22 !                       ! RITORNO:  4/03/23 I 
I ORE...: 16:00    !   4  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 15:00    !  9  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ALBERESE                     -  SCARLINO CALCIO 2020         I   I  ARGENTARIO                   -  RIBOLLA                     I 
I AURORA PITIGLIANO            -  ARGENTARIO                   I   I  AURORA PITIGLIANO            -  ALBERESE                    I 
I FONTEBLANDA                  -  MANCIANO                     I   I  CASTIGLIONESE                -  MARINA CALCIO               I 
I MARINA CALCIO                -  MASSA VALPIANA               I   I  FONTEBLANDA                  -  VIRTUS AMIATA N.A.          I 
I RIBOLLA                      -  PAGANICO                     I   I  MANCIANO                     -  S.ANDREA                    I 
I S.ANDREA                     -  CASTIGLIONESE                I   I  MASSA VALPIANA               -  PAGANICO                    I 
I VIRTUS AMIATA N.A.           -  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    I   I  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  SCARLINO CALCIO 2020        I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 22/10/22 !                       ! RITORNO:  4/02/23 I   I ANDATA: 26/11/22 !                       ! RITORNO: 11/03/23 I 
I ORE...: 16:00    !   5  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 15:00    ! 10  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ARGENTARIO                   -  FONTEBLANDA                  I   I  ALBERESE                     -  FONTEBLANDA                 I 
I CASTIGLIONESE                -  AURORA PITIGLIANO            I   I  NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  CASTIGLIONESE               I 
I MANCIANO                     -  MARINA CALCIO                I   I  PAGANICO                     -  MANCIANO                    I 
I MASSA VALPIANA               -  VIRTUS AMIATA N.A.           I   I  RIBOLLA                      -  AURORA PITIGLIANO           I 
I NUOVA GROSSETO BARBANELLA    -  ALBERESE                     I   I  S.ANDREA                     -  ARGENTARIO                  I 
I PAGANICO                     -  S.ANDREA                     I   I  SCARLINO CALCIO 2020         -  MASSA VALPIANA              I 
I SCARLINO CALCIO 2020         -  RIBOLLA                      I   I  VIRTUS AMIATA N.A.           -  MARINA CALCIO               I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
 
 
 
 



*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 
|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 
| COMITATO          |                                                                                                 | 
| TOSCANA           |       **    JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -GR     GIRONE:   A                                      | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 
| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
|                                      |      |                                                               |       | 
| MANCIANO                             |  244 | NICCOLAI L.                     MANCIANO                      |       | VIA DELL'IMPOSTO,32            | 0564 628236    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| MASSA VALPIANA                       |  247 | ELMI A.                         MASSA MARITTIMA               |       | VIA CURIEL 2                   | 0566 090196    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| NUOVA GROSSETO BARBANELLA            |  234 | PASSALACQUA B.      E.A.        GROSSETO                      |       | VIA AUSTRALIA,15               | 0564 455007    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| PAGANICO                             |  218 | UZIELLI A.    E.A.              CIVITELLA PAGANICO            |       | VIA DELLA STAZIONE 11          | 0564 905757    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| RIBOLLA                              |  260 | SCIREA G.                       RIBOLLA - ROCCASTRADA         |       | PIAZZA DELLA LIBERTÀ           | 0564 579796    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| S.ANDREA                             |  243 | S.ANDREA IN CIVILESCO           SANT'ANDREA CIVILESCO         |       | VIA S.ANDREA                   |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| SCARLINO CALCIO 2020                 |  982 | POLI B.                         SCARLINO SCALO                |       | VIA MATTEOTTI                  |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ALBERESE                             |  224 | FRANCIOLI O.                    ALBERESE - GROSSETO           |       | VIA DEL BERSAGLIERE 5          | 380  5860301   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ARGENTARIO                           |  250 | MARACANÀ-BUSSI                  PORTO S.STEFANO               |       | VIA MAZZINI 6                  | 0564           | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| AURORA PITIGLIANO                    |  258 | VIGNAGRANDE                     PITIGLIANO                    |       | VIA M. CIACCI 26               | 0564 615583    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| CASTIGLIONESE                        |  214 | VALDRIGHI I.                    CASTIGLIONE DELLA PESCAIA     |       | VIALE KENNEDY,2                | 338  1354677   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| FONTEBLANDA                          |  254 | ARMENTI                         FONTEBLANDA ORBETELLO         |       | VIA DELLO STADIO 8             | 0564 641953    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| MARINA CALCIO                        |  236 | CHERUBINI S.                    IL CRISTO - M. DI GROSSETO    |       | S.P.DEL POLLINO,18             | 0564 34425     | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| VIRTUS AMIATA N.A.                   |  240 | ARCIDOSSO                       ARCIDOSSO                     |       | VIA FIRENZE                    | 0564 05649668  | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 



 * COMITATO             *                                                                                                               F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 * TOSCANA              * 
                                                   ************************************************************************ 
                                                   *                                                                      * 
                                                   *   TERZA CATEGORIA GROSSETO             GIRONE:   A                   * 
                                                   *                                                                      * 
                                                   ************************************************************************ 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 25/09/22 !                       ! RITORNO: 22/01/23 I   I ANDATA: 30/10/22 !                       ! RITORNO: 26/02/23 I   I ANDATA:  4/12/22 !                       ! RITORNO:  2/04/23 I 
I ORE...: 15:30    !   1  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  6  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  11  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:30    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ALTA MAREMMA                 -  CAPALBIO CALCIO              I   I  ATLETICO GROSSETO 2015       -  ALTA MAREMMA                I   I CAPALBIO CALCIO              -  ATLETICO GROSSETO 2015       I 
I AURORA PITIGLIANO            -  ORBETELLO SCALO              I   I  BATIGNANO CALCIO 1946        -  CASTIGLIONESE               I   I CASTIGLIONESE                -  BRACCAGNI                    I 
I BRACCAGNI                    -  MARSILIANA AICS              I   I  CAPALBIO CALCIO              -  STICCIANO                   I   I MARSILIANA AICS              -  BATIGNANO CALCIO 1946        I 
I CASTIGLIONESE                -  PAGANICO                     I   I  CIVITELLA                    -  AURORA PITIGLIANO           I   I PAGANICO                     -  MAGLIANESE                   I 
I MAGLIANESE                   -  BATIGNANO CALCIO 1946        I   I  MAGLIANESE                   -  BRACCAGNI                   I   I POLISPORTIVA SCANSANO        -  AURORA PITIGLIANO            I 
I POLISPORTIVA SCANSANO        -  SEMPRONIANO                  I   I  MARSILIANA AICS              -  PAGANICO                    I   I SEMPRONIANO                  -  CIVITELLA                    I 
I STICCIANO                    -  ATLETICO GROSSETO 2015       I   I  ORBETELLO SCALO              -  SEMPRONIANO                 I   I STICCIANO                    -  ALTA MAREMMA                 I 
I      Riposa................  -  CIVITELLA                    I   I       Riposa................  -  POLISPORTIVA SCANSANO       I   I      Riposa................  -  ORBETELLO SCALO              I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA:  2/10/22 !                       ! RITORNO: 29/01/23 I   I ANDATA:  6/11/22 !                       ! RITORNO:  5/03/23 I   I ANDATA: 11/12/22 !                       ! RITORNO: 16/04/23 I 
I ORE...: 15:30    !   2  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  7  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  12  G I O R N A T A  ! ORE....: 16:00    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ATLETICO GROSSETO 2015       -  MAGLIANESE                   I   I  AURORA PITIGLIANO            -  ALTA MAREMMA                I   I ALTA MAREMMA                 -  SEMPRONIANO                  I 
I BATIGNANO CALCIO 1946        -  CIVITELLA                    I   I  BRACCAGNI                    -  CIVITELLA                   I   I ATLETICO GROSSETO 2015       -  CASTIGLIONESE                I 
I CAPALBIO CALCIO              -  AURORA PITIGLIANO            I   I  CASTIGLIONESE                -  MAGLIANESE                  I   I AURORA PITIGLIANO            -  STICCIANO                    I 
I MARSILIANA AICS              -  CASTIGLIONESE                I   I  MARSILIANA AICS              -  ATLETICO GROSSETO 2015      I   I BATIGNANO CALCIO 1946        -  ORBETELLO SCALO              I 
I ORBETELLO SCALO              -  BRACCAGNI                    I   I  PAGANICO                     -  ORBETELLO SCALO             I   I BRACCAGNI                    -  POLISPORTIVA SCANSANO        I 
I PAGANICO                     -  POLISPORTIVA SCANSANO        I   I  POLISPORTIVA SCANSANO        -  BATIGNANO CALCIO 1946       I   I CIVITELLA                    -  PAGANICO                     I 
I SEMPRONIANO                  -  STICCIANO                    I   I  SEMPRONIANO                  -  CAPALBIO CALCIO             I   I MAGLIANESE                   -  MARSILIANA AICS              I 
I      Riposa................  -  ALTA MAREMMA                 I   I       Riposa................  -  STICCIANO                   I   I      Riposa................  -  CAPALBIO CALCIO              I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA:  9/10/22 !                       ! RITORNO:  5/02/23 I   I ANDATA: 13/11/22 !                       ! RITORNO: 12/03/23 I   I ANDATA: 18/12/22 !                       ! RITORNO: 23/04/23 I 
I ORE...: 15:30    !   3  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  8  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  13  G I O R N A T A  ! ORE....: 16:00    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ALTA MAREMMA                 -  BATIGNANO CALCIO 1946        I   I  ALTA MAREMMA                 -  BRACCAGNI                   I   I CAPALBIO CALCIO              -  BATIGNANO CALCIO 1946        I 
I BRACCAGNI                    -  CAPALBIO CALCIO              I   I  ATLETICO GROSSETO 2015       -  AURORA PITIGLIANO           I   I MARSILIANA AICS              -  CIVITELLA                    I 
I CASTIGLIONESE                -  ORBETELLO SCALO              I   I  BATIGNANO CALCIO 1946        -  STICCIANO                   I   I ORBETELLO SCALO              -  MAGLIANESE                   I 
I CIVITELLA                    -  MAGLIANESE                   I   I  CAPALBIO CALCIO              -  PAGANICO                    I   I PAGANICO                     -  ALTA MAREMMA                 I 
I POLISPORTIVA SCANSANO        -  MARSILIANA AICS              I   I  CIVITELLA                    -  CASTIGLIONESE               I   I POLISPORTIVA SCANSANO        -  CASTIGLIONESE                I 
I SEMPRONIANO                  -  ATLETICO GROSSETO 2015       I   I  MAGLIANESE                   -  POLISPORTIVA SCANSANO       I   I SEMPRONIANO                  -  AURORA PITIGLIANO            I 
I STICCIANO                    -  PAGANICO                     I   I  ORBETELLO SCALO              -  MARSILIANA AICS             I   I STICCIANO                    -  BRACCAGNI                    I 
I      Riposa................  -  AURORA PITIGLIANO            I   I       Riposa................  -  SEMPRONIANO                 I   I      Riposa................  -  ATLETICO GROSSETO 2015       I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 16/10/22 !                       ! RITORNO: 12/02/23 I   I ANDATA: 20/11/22 !                       ! RITORNO: 19/03/23 I   I ANDATA:  8/01/23 !                       ! RITORNO: 30/04/23 I 
I ORE...: 15:30    !   4  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  9  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    !  14  G I O R N A T A  ! ORE....: 16:00    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ATLETICO GROSSETO 2015       -  CIVITELLA                    I   I  BRACCAGNI                    -  AURORA PITIGLIANO           I   I ALTA MAREMMA                 -  MARSILIANA AICS              I 
I BATIGNANO CALCIO 1946        -  AURORA PITIGLIANO            I   I  CASTIGLIONESE                -  ALTA MAREMMA                I   I AURORA PITIGLIANO            -  PAGANICO                     I 
I CAPALBIO CALCIO              -  CASTIGLIONESE                I   I  MARSILIANA AICS              -  CAPALBIO CALCIO             I   I BRACCAGNI                    -  SEMPRONIANO                  I 
I MAGLIANESE                   -  ALTA MAREMMA                 I   I  ORBETELLO SCALO              -  ATLETICO GROSSETO 2015      I   I CASTIGLIONESE                -  STICCIANO                    I 
I MARSILIANA AICS              -  STICCIANO                    I   I  POLISPORTIVA SCANSANO        -  CIVITELLA                   I   I CIVITELLA                    -  ORBETELLO SCALO              I 
I ORBETELLO SCALO              -  POLISPORTIVA SCANSANO        I   I  SEMPRONIANO                  -  BATIGNANO CALCIO 1946       I   I MAGLIANESE                   -  CAPALBIO CALCIO              I 
I PAGANICO                     -  SEMPRONIANO                  I   I  STICCIANO                    -  MAGLIANESE                  I   I POLISPORTIVA SCANSANO        -  ATLETICO GROSSETO 2015       I 
I      Riposa................  -  BRACCAGNI                    I   I       Riposa................  -  PAGANICO                    I   I      Riposa................  -  BATIGNANO CALCIO 1946        I 
.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------. 
I ANDATA: 23/10/22 !                       ! RITORNO: 19/02/23 I   I ANDATA: 27/11/22 !                       ! RITORNO: 26/03/23 I   I ANDATA: 15/01/23 !                       ! RITORNO:  7/05/23 I 
I ORE...: 15:30    !   5  G I O R N A T A  ! ORE....: 15:00    I   I ORE...: 14:30    ! 10  G I O R N A T A   ! ORE....: 15:30    I   I ORE...: 14:30    !  15  G I O R N A T A  ! ORE....: 16:00    I 
I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
I ALTA MAREMMA                 -  CIVITELLA                    I   I  ALTA MAREMMA                 -  POLISPORTIVA SCANSANO       I   I ATLETICO GROSSETO 2015       -  BATIGNANO CALCIO 1946        I 
I AURORA PITIGLIANO            -  MAGLIANESE                   I   I  ATLETICO GROSSETO 2015       -  BRACCAGNI                   I   I CAPALBIO CALCIO              -  CIVITELLA                    I 
I BRACCAGNI                    -  BATIGNANO CALCIO 1946        I   I  AURORA PITIGLIANO            -  CASTIGLIONESE               I   I MARSILIANA AICS              -  AURORA PITIGLIANO            I 
I PAGANICO                     -  ATLETICO GROSSETO 2015       I   I  BATIGNANO CALCIO 1946        -  PAGANICO                    I   I ORBETELLO SCALO              -  ALTA MAREMMA                 I 
I POLISPORTIVA SCANSANO        -  CAPALBIO CALCIO              I   I  CAPALBIO CALCIO              -  ORBETELLO SCALO             I   I PAGANICO                     -  BRACCAGNI                    I 
I SEMPRONIANO                  -  MARSILIANA AICS              I   I  CIVITELLA                    -  STICCIANO                   I   I SEMPRONIANO                  -  CASTIGLIONESE                I 
I STICCIANO                    -  ORBETELLO SCALO              I   I  MAGLIANESE                   -  SEMPRONIANO                 I   I STICCIANO                    -  POLISPORTIVA SCANSANO        I 
I      Riposa................  -  CASTIGLIONESE                I   I       Riposa................  -  MARSILIANA AICS             I   I      Riposa................  -  MAGLIANESE                   I 



I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I   I--------------------------------------------------------------I 
*---------------------------*                                                     *-----------------------------------* 
|                   |       **   E L E N C O     C A M P I     D A    G I O C O  **                                   | 
| COMITATO          |                                                                                                 | 
| TOSCANA           |       **    TERZA CATEGORIA GROSSETO           GIRONE:   A                                      | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------- 
| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO                        TELEFONO       | 
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 
|                                      |      |                                                               |       | 
| ALTA MAREMMA                         |  263 | CECCHI GORI                     ROCCATEDERIGHI                |       | LOC. SAN MARTINO               |      33333082  | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| AURORA PITIGLIANO                    |  258 | VIGNAGRANDE                     PITIGLIANO                    |       | VIA M. CIACCI 26               | 0564 615583    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| BRACCAGNI                            |  226 | TAVARNESI                       BRACCAGNI - GROSSETO          |       | VIA L. PIANCANI,9              |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| CASTIGLIONESE                        |  214 | VALDRIGHI I.                    CASTIGLIONE DELLA PESCAIA     |       | VIALE KENNEDY,2                | 338  1354677   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| MAGLIANESE                           |  241 | CASSAI CASSIO                   MAGLIANO IN TOSCANA           |       | S.P. 160 AMIATINA              |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| POLISPORTIVA SCANSANO                |  268 | CORRIDORI                       SCANSANO                      |       | S.S. 322 DELLE COLLACCHIE      |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| STICCIANO                            |  265 | BARETTI                         STICCIANO SCALO               |       | VIA DELLE PIANACCE             | 333  6876143   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ATLETICO GROSSETO 2015               |  228 | LAURENTI                        CASOTTO PESCATORI - GROSSETO  |       | STRADA PROVINCIALE 80          | 333  1660212   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| BATIGNANO CALCIO 1946                |  225 | SAN NICOLAUS                    BATIGNANO - GROSSETO          |       | VIA SENESE SUD 51              | 371  1140483   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| CAPALBIO CALCIO                      |  207 | TRONCHETTI                      BORGO CARIGE - CAPALBIO       |       | STRADA AURELIA CAPALBIO        | 340  9412240   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| MARSILIANA AICS                      |  245 | BORGO MARSILIANA                BORGO MARSILIANA              |       | VIA DELLO STADIO               | 0564 871457    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| ORBETELLO SCALO                      |  257 | DOGALI - MIRALLI                ORBETELLO SCALO - ORBETELLO   |       | VIA M.INNOCENTI                | 331  3651685   | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| PAGANICO                             |  218 | UZIELLI A.    E.A.              CIVITELLA PAGANICO            |       | VIA DELLA STAZIONE 11          | 0564 905757    | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| SEMPRONIANO                          |  270 | GRISPINI                        SEMPRONIANO                   |       | VIA CONSORTIGRINI              |                | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
| CIVITELLA                            |  217 | TONINI                          COPPIOLE - CIVITELLA M.MA     |       | LOC.COPPIOLE                   | 0564           | 
|                                      |      |                                                               |       |                                |                | 
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ------------------------------------------------- 


