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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
•

Anagrafe Federale – Istanza società Us Poggibonsi srl

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. ALLEGATI
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 84 - integrazione Organi Territoriali della Giustizia Sportiva (Toscana)
Circolare n. 21 - Nuovo Registro Nazionale delle ASD
Circolare n. 25 - Circolare 33/2022 Centro Studi Tributari LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei rappresentanti
delle 33 Società partecipanti al campionato di Eccellenza e delle 54 di Promozione, nelle riunioni tenutesi alla fine dello scorso
mese di agosto, hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di gara ed assistenti) di tutte le
gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari
incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi per le società, rappresentati dal rinvio delle gare
per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza assistenti.
Una situazione che il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate dalla situazione,
manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare il perdurare di questa difficoltà, dovuta in gran
parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale stessa.
È necessario, pertanto, anticipare almeno 7/8 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative “terne”
anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di direttori di gara riguarda
tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate direttamente con la loro prima squadra
ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores.

Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire
dalle gare in programma domenica 25 settembre (3^ gara di andata di Eccellenza - 1^ gara di andata di Promozione)
fino alla quartultima gara di ritorno (26/03/2023 per il Campionato di Eccellenza - 12/03/2023 per il Campionato di
Promozione). A seguito dell’anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che
provinciale), delle società impegnate nell’anticipo al sabato saranno posticipate d’ufficio al lunedì, con possibilità
dell’anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal
senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie
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del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il
calendario non sarà stilato in un’unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata
nell’anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa
Italia, quest’ultima verrà spostata d’ufficio al mercoledì successivo.
Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il 02/11/2022:

…omissis…

ANTICIPI 09/10/2022
ECCELLENZA

Girone: A Giornata: 5 A

…omissis…
RIVER PIEVE

MASSESE 1919 SSDRL

8/10/22

…omissis…
JUNIORES U19 PROVINCIALE MASSA CARRARA Girone: A Giornata: 1 A
MASSESE 1919 SSDRL

SAN MACARIO OLTRESERCHIO

10/10/22

…omissis…

ANTICIPI 16/10/2022
…omissis…
PROMOZIONE
PIETRASANTA

Girone: A Giornata: 4 A
MALISETI SEANO

15/10/22

…omissis…
JUNIORES U19 PROVINCIALE MASSA CARRARA Girone: A Giornata: 2 A
STIAVA 2019

PIETRASANTA

…omissis…
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3.2. SEGRETERIA
3.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA
Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto
corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169
3.2.3. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l’ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

SINTESI PROCEDURA TESSERAMENTO MINORI ART.19 FIFA
Si riporta indicazioni per il tesseramento in oggetto da effettuare sul portale FIGC portaleservizi.figc.it.

MODULO DI TESSERAMENTO “PLURIENNALE”
Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere:
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale
- firma del calciatore
- firma del legale rappresentante della società

MODULO DI TESSERAMENTO “ANNUALE”
Per i calciatori minori di 16 anni il modulo di tesseramento può essere firmato anche da un solo genitore.
Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere in tutti gli
appositi spazi:
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale
- firma del calciatore
- firma del legale rappresentante della società
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE INSERITI NELL’ORDINE INDICATO
1. RICHIESTA DI TESSERAMENTO
2. DICHIARAZIONE PRECEDENTI TESSERATENTI ALL’ESTERO
3. PASSAPORTO O DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI
4. PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI
5. DICHIARAZIONE SOCIETA’ PURAMENTE/NON PURAMENTE DILETTANTISTICA
6. ATTO DI NASCITA DEL CALCIATORE
7. CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA
8. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI
9. DICHIARAZIONE DI CONFERMA POTESTA’ GENITORIALE
La documentazione necessaria è inoltre possibile visualizzarla al momento del caricamento degli allegati. Cliccando su
‘allega documenti’, selezionato il file dematerializzato, dal menu a tendina per la tipologia di documento sono elencati
con asterisco i documenti richiesti per la pratica di tesseramento.

ANALISI DEI DOCUMENTI
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DICHIARAZIONE MAI TESSERATO ESTERO
Generato direttamente dal portale servizi una volta compilata l’anagrafica, il modulo deve necessariamente contenere:
- cognome e nome in STAMPATELLO degli esercenti la potestà genitoriale nell’apposito spazio
- barrare la voce relativa al calciatore
- firma del calciatore
- firma di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale

DICHIARAZIONE SOCIETA’ PURAMENTE/NON PURAMENTE DILETTANTISTICA
Generato direttamente dal portale servizi, il modulo deve necessariamente contenere:
- cognome e nome e data di nascita del legale rappresentate della società
- luogo e data di emissione
- firma del legale rappresentate della società
- timbro della società

ATTO DI NASCITA DEL CALCIATORE
L’atto di nascita del calciatore, rilasciato dell’autorità preposta nazionale o internazionale, deve necessariamente riportare:
- cognome, nome e data di nascita dell’intestatario
- cognome e nome dei genitori biologici del calciatore

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI
Ai fini del tesseramento, sono considerati documenti identificativi solo ed esclusivamente la Carta d’Identità e il Passaporto, sui
quali devono essere perfettamente leggibili (non sono considerati documenti identificativi la patente di guida, il codice fiscale e
il permesso di soggiorno):
- le generalità dell’intestatario
- la cittadinanza
- la firma dell’intestatario
- la data di scadenza

PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CALCIATORE E DEI GENITORI
I calciatori minori extracomunitari, come anche i genitori degli stessi (qualora non fossero cittadini comunitari) sono tenuti a
fornire il permesso di soggiorno in corso di validità nei quali siano perfettamente leggibili:
- le generalità dell’intestatario
- la cittadinanza
- la firma dell’intestatario
- la data di scadenza
Coloro che sono in attesa del rinnovo del documento scaduto o del primo rilascio, sono tenuti a fornire copia del kit postale
(assicurata, bollettino e convocazione della questura) nei quali siano perfettamente leggibili:
- l’intestatario della richiesta
- la data di convocazione
- la firma dell’intestatario
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CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA
All’atto del tesseramento va fornito il CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA del calciatore e
dei genitori IN CORSO DI VALIDITA’ (6 mesi dalla data di emissione), all’interno dei quali siano riportate le seguenti
informazioni:
- le generalità dell’intestatario
- i componenti del nucleo familiare con relativa generalità
- la data di rilascio del documento

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI
Al fine di motivare tale eccezione va inserito il contratto di lavoro di almeno uno dei genitori del calciatore o copia delle buste
paga relative agli ultimi emolumenti ricevuti. Il documento deve necessariamente riportare:
- le generalità del dipendente e del datore di lavoro
- la durata del rapporto di lavoro
- firma del datore e del dipendente
Per tutti coloro che non abbiano un rapporto lavorativo in essere è possibile fornire i seguenti documenti:
- autocertificazione a norma di legge in cui si attesti lo stato di disoccupazione/inoccupazione
- documentazione attestante l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI)
Per i lavoratori autonomi invece è possibile fornire la VISURA CAMERALE NON PIU’ VECCHIA DI SEI MESI che riporti:
- l’intestatario del documento
- la data di emissione del documento
- lo stato di attività dell’impresa

DICHIARAZIONE DI CONFERMA POTESTA’ GENITORIALE
Per colore che si traferiscono in Italia al seguito di un singolo genitori è necessario produrre documentazione attestante
l’UNICITA’ GENITORIALE. Sono validi ai fini del tesseramento:
- autocertificazione di unicità genitoriale
- atto di divorzio
- certificato di morte del genitore
- autorizzazione a viaggiare all’estero (documento ufficiale dell’ambasciata)
Nei suddetti casi, come nei casi in cui all’interno dello Stato di Famiglia sia presente un singolo genitore biologico che eserciti la
potestà genitoriale, i moduli di tesseramento dovranno essere firmati dal singolo genitore.

DOCUMENTI PER DEROGA SGS
Per tutti i calciatori CHE NON RISIEDANO DA ALMENO 6 MESI NELLA PROVINCIA IN CUI INTENDONO TESSERARSI O
PROVINCIA CONFINANTE e che NON ABBIANO ACNORA COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA’ è necessario
richiedere la deroga al Settore Giovanile e Scolastico.
Per l’ottenimento della suddetta deroga è necessario il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE SCOLASTICA. Il documento, rilasciato
direttamente dall’istituto scolastico, deve riportare:
- generalità dello studente
- anno di riferimento dell’iscrizione (lo stesso del tesseramento)
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Si ricorda che per l’impiego in gara di calciatori italiani non è necessario attendere la ratifica da parte dell’Ufficio Tesseramento,
come invece avviene per i calciatori stranieri.
Nella procedura di creazione delle liste di presentazione (note gare sul portale lnd) tali calciatori non saranno visibili ma potranno
essere inseriti manualmente nella stampa prodotta.
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 22 settembre 2022:

Cognome

…omissis…
BANDINI
…omissis…
GASPERINI
…omissis…
SPROSTON
…omissis…
VELARDI
…omissis…
ZAMPOLINI

Nome

data nascita

matricola

Società di appartenenza

TOMMASO

10/12/2011

3.269.446

AC MONTIGNOSO

DIEGO

13/05/2011

3.627.144

AC MONTIGNOSO

OWEN BENJAMIN 14/06/2011

2.921.315

AC MONTIGNOSO

THOMAS

25/03/2011

3.193.394

AC MONTIGNOSO

GABRIELE

21/05/2011

3.735.859

AC MONTIGNOSO

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI – PRIMO TESSERAMENTO MINORI STRANIERI
Indicazioni operative del processo di lavorazione delle istanze relative ai trasferimenti internazionali di
calciatori minori ed al primo tesseramento di minori stranieri per la stagione sportiva 2022/2023
Si comunica che a partire dal 1° luglio p.v. le istanze di tesseramento relative alle casistiche in epigrafe, per essere poi valutate
dalla Commissione Minori Stranieri FIGC, dovranno ottenere in via preliminare un nullaosta rilasciato dal
Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza, in base alla procedura riportata nella nota allegata al presente C.U..
Si ricorda che tali istanze di tesseramento dovranno essere istruite sul portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo:
https://portaleservizi.figc.it

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO
Per dare un’ulteriore spinta a questa iniziativa arriva un segnale forte dal Consiglio Federale e del presidente del Settore
Giovanile Scolastico Tisci, ovvero l’integrazione dell’articolo 40 NOIF sul doppio tesseramento calciatore-arbitro garantendo
questa possibilità fino ai diciottenni.
Un anno in più rispetto a quello che era il precedente limite. Per effetto di questa integrazione i ragazzi e le ragazze di età dal 14
ai 18 anni potranno diventare arbitri di calcio e CONTINUARE a giocare per le rispettive Società Sportive.
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3.2.4. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO
Il tesseramento di tutti i tecnici dovrà essere effettuato sull'apposito portale predisposto dalla FIGC: https://portaleservizi.figc.it
Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail supportotecnico@figc.it
Da questa Stagione Sportiva sarà necessario, nell’inserimento dei dati anagrafici, l’email del tecnico e la Pec della Società.
Per opportuna conoscenza indichiamo di seguito il portale per l’accesso del tecnico alla propria pagina personale dove potrà
scaricare e consultare i versamenti per le quote all’albo del Settore Tecnico e eventuali aggiornamenti necessari ai fini del
tesseramento:
https://stcorsi.it/

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

3.2.5. 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.

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI
Si comunica che è attiva sul sito del C.R. Toscana nella sezione modulistica la procedura per l’omologazione, il rinnovo,
eventuale sopralluogo preventivo o passaggio di categoria, degli impianti sportivi.
Link modulo online: https://toscana.lnd.it/md_category/impianti-sportivi/
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio impianti sportivi: impianti.toscana@lnd.it

3.2.7. NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
– D.lgs. 39/2021
Come da allegata Circolare n. 21 della LND del 7/9/2022, si comunica che le società già iscritte al cosiddetto “REGISTRO
C.O.N.I.” prima del 23/8/2022 potranno accedere al nuovo Registro e alle sue funzionalità tramite la URL
https://registro.sportesalute.eu/
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3.2.8. 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 organizzativo
che partecipativo,
COMUNICA
alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Direttivo 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 partecipanti, 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 – 3773001245 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 Delegazione
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.

3.2.9. PREMIO MONDONICO – SPORT E SALUTE SPA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Sport e Salute S.p.A. hanno siglato una Convenzione di sovvenzione diretta alla
realizzazione di azioni che promuovano lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni.
La Convenzione, che nasce da un Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siglato il 9-11-2020, ha portato alla stesura di un “Piano Esecutivo” che
prevede la realizzazione di un “Progetto” articolato in 3 distinti “ambiti d’intervento” (sportivo, formativo, ascolto e monitoraggio)
con attività da realizzarsi entro Agosto 2023.
Per quanto riguarda l’ambito sportivo, il Bando “Premio Mondonico” rivolto, quest’anno, alla segnalazione della figura di
1) TECNICI SPORTIVI
2) PER DIRIGENTI E/O ALTRI OPERATORI SPORTIVI
3) PER ASD/SSD
fortemente impegnati su temi sociali, e attenti al ruolo dello sport quale strumento di sviluppo e inclusione sociale e interpreti
della dimensione dello sport.
Il Premio si ispira alla figura di Emiliano Mondonico, calciatore ed allenatore che è stato capace, con il suo operato, di farsi
interprete e portavoce della dimensione sociale dello sport ed è diretta alla valorizzazione dei tecnici, dirigenti e società
fortemente impegnati sui temi sociali ed attenti al ruolo dello sport quale strumento di inclusione ed integrazione.
Le candidature dovranno essere inviate entro la data del 30 settembre 2022 secondo le modalità indicate nel Bando in
allegato sul C.U. n.7 del 03/08/2022.
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3.2.10. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO
Tornano le iniziative del Museo del Calcio dedicate alle società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere
un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un’occasione
unica per imparare divertendosi.
Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi di giocare sui campi del Centro
Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di tecnici federali.
Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per
scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.
Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo che, attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del
calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e
approssimazione.
Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato – in parallelo – sulla storia del gioco del calcio e
sull’evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli
presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.
A Tavola con i Campioni – Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha
l’obiettivo di far conoscere i segreti dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva.
Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed
Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto
nella vita quotidiana.
Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine
stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del
pallone.
Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano.
Per info e prenotazioni visita il sito del Museo https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/ – o scrivi a info@museodelcalcio.it – tel.
055600526.

CALCIO FEMMINILE
Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5
Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione.
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5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
CORSO PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Si comunica che giovedì 29 settembre 2022 alle ore 18:30 avrà luogo una videoconferenza dal tema “I compiti specifici del
Dirigente Accompagnatore”.
Presidieranno la riunione il Consigliere Regionale Andrea Antonioli ed il Delegato Provinciale LND Giuliano Ratti.
Sono invitati a partecipare tutti i Dirigenti Accompagnatori delle Società dilettantistiche (prime squadre e Juniores) e giovanili
(fino a Giovanissimi B).
L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Meet, è stato inviato link di invito alla casella di posta elettronica della Società. Per chi
volesse ricevere l’invito è possibile inviare richiesta alla mail dpmassacarrara@lnd.it.

INCONTRO ORGANIZZATIVO ATTIVITÀ DI BASE
Si comunica alle Società che la Delegazione Provinciale organizza un incontro che avrà il seguente ordine del giorno:
•
•

Prossimo inizio dei tornei isituzionali;
Presa visione dei regolamenti di gioco e relativa discussione.

L’incontro sarà condotto Responsabile provinciale dell’Attività di Base prof. Franco Mosti
L’incontro si terrà lunedì 3 ottobre p.v. alle ore 18:00 presso la sala riunioni della Sezione AIA Carrara viale G. Galilei 133,
54033 Carrara (MS).
All’incontro sono invitati a partecipare i tecnici delle categorie interessate. E’ obbligatoria la presenza dei responsabili tecnici
delle Scuole Calcio.

INCONTRO CON LE SOCIETÀ DI CALCIO GIOVANILE – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ
CATEGORIE DI BASE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Si è tenuta lunedì 26 settembre u.s. la riunione programmatica con le partecipanti alle categorie di cui sopra.
Alla riunione hanno partecipato il Coordinatore Federale Regionale Toscana SGS prof. Enrico Gabbrielli, il Coordinatore
regionale dell’Attività di Base prof. Vinicio Papini, il coordinatore regionale dell’Attività Scolastica prof. Andrea Becheroni, il
Consigliere Regionale Andrea Antonioli, il Delegato Provinciale Giuliano Ratti ed il Responsabile provinciale dell’Attività di
Base prof. Franco Mosti.
Erano presenti le sotto elencate società:
Ac Montignoso, Atletico Perticata, Carrarese Calcio 1908, Carrarese Giovani, Don Bosco Fossone, LunigianaPontremolese
1919, Meeting SSD, Monti, Ricortola, Romagnano Calcio, San Marco Avenza 1926, San Vitale Candia, Tirrenia, Villafranchese,
Virtus Poggioletto.
Si ringrazia la Sezione AIA di Carrara per la cortese ospitalità.
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MODALITA’ PROGRAMMAZIONE/VARIAZIONE GARE CAMPIONATI 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.
L’applicazione è raggiungibile all’indirizzo https://match.sporteams.app/login. Si invitano le Società che non hanno ancora
provveduto, ad effettuare la registrazione.
L’applicazione è utilizzabile con qualsiasi device (PC, smartphone, tablet ecc) connesso 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).

PRONTO AIA
PRONTO AIA CARRARA
PRONTO AIA VIAREGGIO
PRONTO AIA LUCCA

335 7404937
389 3103863
393 8135029

Agli stessi si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti in tempo utile (30 minuti prima dell’inizio)
presso impianto sportivo dove è programmata la gara.

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2022/2023
Di seguito si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale:
N. TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

CARATTERE

INIZIO

FINE

MS11

TIRRENIA 1973

TORNEO BUZZONI XIV
EDIZIONE

ESORDIENTI 2° ANNO

REGIONALE

17/09/2022

09/10/2022

MS12

TIRRENIA 1973

TORNEO BUZZONI XIV
EDIZIONE

PRIMI CALCI

REGIONALE

25/09/2022

16/10/2022

MS13

TIRRENIA 1973

TORNEO BUZZONI XIV
EDIZIONE

PRIMI CALCI

REGIONALE

09/10/2022

15/10/2022

MS14

ATLETICO PERTICATA

INIZIO STAGIONE

PULCINI 2° ANNO

REGIONALE

17/09/2022

02/10/2022

MS15

ATLETICO PERTICATA

INIZIO STAGIONE

PULCINI 1° ANNO

REGIONALE

18/09/2022

01/10/2022

MS16

ATLETICO PERTICATA

INIZIO STAGIONE

PRIMI CALCI

REGIONALE

23/09/2022

09/10/2022

MS17

ATLETICO PERTICATA

INIZIO STAGIONE

PRIMI CALCI

REGIONALE

19/09/2022

08/10/2022

MS18

RICORTOLA 1972

CITTA DI MASSA WOMAN CUP

U15 FEMMINILE

REGIONALE

02/10/2022

02/10/2022

MS19

RICORTOLA 1972

2° TORNEO PICCOLI AMICI DI
SAN FRANCESCO

ESORDIENTI 1° ANNO

REGIONALE

03/10/2022

03/10/2022

MS20

RICORTOLA 1972

2° TORNEO PICCOLI AMICI DI
SAN FRANCESCO

PULCINI 2° ANNO

REGIONALE

02/10/2022

02/10/2022

MS21

RICORTOLA 1972

2° TORNEO PICCOLI AMICI DI
SAN FRANCESCO

PULCINI 1° ANNO

REGIONALE

01/10/2022

01/10/2022

MS22

RICORTOLA 1972

2° TORNEO PICCOLI AMICI DI
SAN FRANCESCO

PRIMI CALCI

REGIONALE

30/09/2022

30/09/2022

MS23

RICORTOLA 1972

2° TORNEO PICCOLI AMICI DI
SAN FRANCESCO

PRIMI CALCI

REGIONALE

30/09/2022

30/09/2022

Si ricorda a tutte le Società che le approvazioni dei tornei sono strettamente subordinate allo scrupoloso rispetto di quanto
dispone il "Protocollo anti Covid-19" F.I.G.C..
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ATTIVITA’ DI BASE E SCOLASTICA
REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI
CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2022/2023.
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della
F.I.G.C..
REGOLE VALIDE PER LE CATEGORIE PICCOLI AMICI-PRIMI CALCI E PULCINI
•

Durante lo svolgimento dei primi due tempi delle partite, tutti i giocatori non impegnati devono partecipare a mini partite
(smallsidegames) di 1c1, 2c2, 3c3 anche in modalità mista e/o in numeri dispari (tutti giocano e nessuno in panchina).
Gli spazi idonei saranno organizzati preventivamente dai Tecnici delle due squadre che stabiliranno anche le modalità di
gioco.
• Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni durante il secondo
tempo potranno essere effettuate solamente tra giocatori che hanno disputato il primo tempo (vedi riferimento C.U. n°1).
• Le Società dovranno presentare regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento F.I.G.C. di tutti i
presenti, compresi gli adulti, max 4.
• Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell’inizio della gara.
• Il tutor o arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni e avversari,
esibendo un cartellino verde: GREEN CARD. Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card”
nell’apposito spazio del referto gara.
• Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto
arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle
due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento
della partita.
• Time out: possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, almeno un time-out della
durata di 1’.
• Le squadre partecipanti ai tornei “misti” devono inserire nella lista i giocatori nati in anni diversi per un rapporto, di almeno di
1 a 3. In caso di necessità può essere richiesta, per la singola gara, autorizzazione al SGS territoriale per l’impiego di
giocatori con un rapporto diverso.
• Nelle gare dove è necessario stabilire un punteggio, devono essere rispettati i seguenti criteri:
1. Ogni tempo è una mini gara con un proprio risultato.
2. Il risultato della gara è determinato dal numero di tempi vinti da ciascuna squadra; 1 punto per ciascuno tempo vinto o
pareggiato.
3. Un punto per la vittoria o il pareggio conseguito nelle mini partite, sommando i gol fatti.
• Saluti: compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni
confronto, i partecipanti salutino il pubblico.
REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI
1°anno 2011- 2° anno 2010 e misti 2010-2011 e 2012 (decimo anno compiuto)
• Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è
concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di
utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (decimo anno compiuto).
• Nella categoria ESORDIENTI l’arbitro sarà un Tecnico o Dirigente o giovane calciatore della Società ospitante,
regolarmente tesserato.
• L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo ai
giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all’occasione, per dare una seria immagine all’incontro.
Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata.
• Prima della partita devono essere svolte in contemporanea due situazioni di gioco, 4c4 e 5c5, dai calciatori che partecipano
al 1° tempo. Arbitri i 2 allenatori. Durata 5’ minuti
ciascuna. Al termine inversione di ruolo e compito.
365

C.R.T. - D.P. MASSA CARRARA - C.U. n.12 del 28/09/2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I calciatori in lista eccedenti i primi 9 hanno la possibilità di svolgere un’attività 1c1.
Le due situazioni di gioco e la proposta di 1c1 si realizzano all’interno del campo delimitato per la partita 9c9.
Per la descrizione completa e le modalità di gioco vedere C.U. n° 51 SGS allegato 6.
La partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni da 60 a 75 in lunghezza x da 40 a
50 in larghezza (identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente.
Il giocatore espulso non potrà più prendere parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di
gioco successivi. Nel caso in cui un partecipante alla gara subisce due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non
sarà soggetto ad espulsione visto che ogni tempo è considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo una gara a sé.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 16,5 metri dalla linea di fondo e in
larghezza da coni posti a 16,5 metri dal centro della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Calcio d’angolo battuto dall’angolo tra le righe laterali e di fondo.
Vige la regola del fuorigioco entro 16,5 metri dalla linea di fondo campo.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore.
Zona di “No Pressing”: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di
superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al
difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
Il rinvio da fondo campo, dopo l’uscita della palla, sarà effettuato dal portiere con palla a terra dentro l’area di rigore.
Il rinvio del portiere, dopo la parata, sarà effettuato sia con le mani che con piediin forma libera.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 7 mt.
Sono obbligatori parastinchi e scarpe con suola in gomma (non tacchetti in ferro).

REGOLAMENTI GARE PULCINI CALCIO A 7
1° anno 2013,2° anno 2012, e misti 2012-2013 e 2014 (ottavo anno compiuto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella categoria Pulcini deve essere svolto l’auto-arbitraggio.
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è
concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di
utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore (ottavo anno compiuto).
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni: lunghezza da 50 a 65,
larghezza da 35 a 45 mt.
La fase del riscaldamento può essere svolta insieme tra le due squadre.
Alla partita DEVE essere preceduta un’attività tecnica per tutti i giocatori. Se i tempi di svolgimento dell’attività non sono
idonei, è possibile effettuare in contemporanea partita a 7 e giochi tecnici.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n°4.
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza
da coni posti a12,5 metri dal centro della porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Ammonizione ed espulsione solo in casi molto evidenti (no per fallo da ultimo uomo). Sostituzione del calciatore espulso,
nel tempo successivo.
Retropassaggio al portiere come da regolamento, eccetto che al momento in cui il portiere tocca la palla non può essere
ostacolato e ne mantiene il possesso anche in caso di contrasto con l’attaccante.
Il portiere non può mantenere il possesso della palla più di 6 secondi, sia con le mani sia con i piedi.
Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.
Rinvio da fondo campo, come da regolamento. Il portiere, dopo la parata, può rinviare con i piedi al volo, solo entro tre metri
dalla linea di fondo campo.
Zona di “No Pressing”: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di
superare la linea determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al
difensore di ricevere la palla, dopodiché il gioco comincia normalmente.
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•
•
•
•
•

Rimesse laterali con le mani e se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera 6 mt.
Il calcio di rigore è ammesso per fallo evidente. Distanza dischetto di rigore: 7 mt.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il
passivo a 3 reti.
Obbligatori parastinchi e scarpe con suola in gomma. NO tacchetti in alluminio.

REGOLAMENTO GARE PRIMI CALCI
Anno 2014 e Misti: 5c5
Anno 2015: 4c4 nella fase autunnale e 5c5 nella fase primaverile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deve essere svolto l’auto-arbitraggio.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco che possono variare in lunghezza da 25 a 40
mt. ed in larghezza da 12 a 20 mt. e giochi di vario genere in alternanza ai tempi gara o in contemporanea degli stessi.
Le porte devono avere le misure di m 4x2 anche delimitate da paletti in plastica.
Palloni n°3 in gomma multistrato.
Area di rigore, evidenziata da segna-spazi posti a 5 mt. dalla linea di fondo e in larghezza a 5 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 6 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
No ammonizione, no espulsione.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Rimesse laterali effettuate con le mani o con i piedi.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla
linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei
pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un giocatore fino a ridurre il
passivo a 3 reti.
Scarpe di gioco solo con la suola tipo calcetto o in gomma a tredici tasselli.

REGOLAMENTO GARE PICCOLI AMICI
Anno 2016-2017 (5 anni compiuti) 3c3dalla fase primaverile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Società possono organizzare, nel periodo autunnale, incontri con altre Società, rispettando il presente regolamento.
Gara/confronto 3c3 con o senza portiere + giochi tecnici.
Nella categoria Piccoli Amici, deve essere svolto l’auto-arbitraggio.
Saranno formati spazi gioco in rapporto ai giocatori presenti.
Misure campi: lunghezza da 15-30 metri, larghezza 10-15 metri.
Tempi di gioco: tre tempi di 10 minuti, facendo cambiare, ad ogni tempo, le squadre che si confrontano. Per favorire il
confronto tra tutti i partecipanti, possono essere fatti più tempi di gioco, sempre con il totale 30 minuti.
Le porte, formate anche da coni o paletti in plastica devono avere le misure di 3 o 4 metri x 1,60.
Palloni n°3 o 4 in gomma multistrato.
Rimesse laterali con le mani o con i piedi.
No fuorigioco.
No ammonizione, no espulsione.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Rimesse da fondo del portiere, sia con le mani che con i piedi.
Scarpe di gioco solo con la suola tipo calcetto o in gomma a tredici tasselli.
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COMPOSIZIONE GIRONI ATTIVITA’ DI BASE
Si pubblica la composizione dei gironi delle sotto elencate categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

ESORDIENTI A 9 2° ANNO 2010;
ESORDIENTI A 9 1° ANNO 2011;
ESORDIENTI A 7 1° ANNO 2011;
PULCINI 2° ANNO 2012;
PULCINI 1° ANNO 2013;
PRIMI CALCI 2° ANNO 2014;
PRIMI CALCI 1° ANNO 2015;
PRIMI CALCI MISTI 2014-2015.

CAMPIONATO EP 6+ ESORDIENTI 11anni 9v9 AUT.-MS- ANNO 2010
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AC MONTIGNOSO
ATLETICO CARRARA DEIMsq.B
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
DON BOSCO FOSSONE
LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B
SAN MARCO AVENZA 1926
SAN VITALE CANDIA A.S.D.
VIRTUS POGGIOLETTO

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATLETICO CARRARA DEIMARMI
CARRARESE GIOVANI
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
ROMAGNANO CALCIO
SAN MARCO AVENZA 1926sq.B
SAN VITALE CANDIA A.Ssq.B
TIRRENIA 1973
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CAMPIONATO L6 ESORD.TI A9 I ANNO MASSA C.AUT – ANNO 2011
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.S.D. AC MONTIGNOSO
A.S.D. CARRARESE GIOVANI
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
sq.B LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B
A.S.D. RICORTOLA 1972
sq.B ROMAGNANO CALCIO sq.B
U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sq.B AC MONTIGNOSO sq.B
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
sq.B DON BOSCO FOSSONE sq.B
GSD FC LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
S.S.D. MEETING ARL
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
A.S.D. TIRRENIA 1973

CAMPIONATO Q6 PULC. A7 II ANNO MASSA C. AUT. – ANNO 2012
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.

A.S.D. AC MONTIGNOSO
sq.B ATLETICO PERTICATA sq.B
A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D.
A.S.D. TIRRENIA 1973
sq.B VIRTUS POGGIOLETTO sq.B

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.

sq.B AC MONTIGNOSO
sq.B
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
GSD FC LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sq.C AC MONTIGNOSO
sq.C
A.S.D. FIVIZZANESE
sq.B LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B
U.S. MASSESE 1919 SSDRL
U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926
U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO

GIRONE D
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S.D. ATLETICO PERTICATA
sq.B CARRARESE CALCIO 1908sq.B
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
A.S.D. FORTITUDO
sq.C LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.C
A.S.D. RICORTOLA 1972
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CAMPIONATO :O PULCINI 9 anni 7v7 AUTUNNO -MS – ANNO 2013
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.

sq.B AC MONTIGNOSO
sq.B
sq.B RICORTOLA 1972
sq.B
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
A.S.D. TIRRENIA 1973
U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.

A.S.D. AC MONTIGNOSO
A.S.D. ATLETICO PERTICATA
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926
sq.B VILLAFRANCHESE
sq.B

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.

sq.C AC MONTIGNOSO
sq.C
GSD FC LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
A.S.D. RICORTOLA 1972
sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B
A.S.D. VILLAFRANCHESE

CAMPIONATO :% PRIMI CALCI 8 anni 5v5 AUT.-MS – ANNO 2014
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S.D. AC MONTIGNOSO
S.S.D. MEETING ARL
sq.B ROMAGNANO CALCIO sq.B
A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D.
A.S.D. TIRRENIA 1973
U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.

sq.B AC MONTIGNOSO
sq.B
A.S.D. CARRARESE GIOVANI
GSD FC LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
sq.C ROMAGNANO CALCIO sq.C
U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.

A.S.D. ATLETICO PERTICATA
CARRARESE CALCIO 1908 SRL
sq.B CARRARESE GIOVANI sq.B
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
A.S.D. FORTITUDO
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GIRONE D
1.
2.
3.
4.
5.

A.S.D. FIVIZZANESE
A.S.D. ICF FOSDINOVO
sq.B LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B
U.S.D. MONTI
A.S.D. VILLAFRANCHESE

GIRONE E
1.
2.
3.
4.
5.

sq.C LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.C
U.S. MASSESE 1919 SSDRL
A.S.D. RICORTOLA 1972
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B

CAMPIONATO :W PRIMI CALCI 7 anni 4v4 AUT.-MS – ANNO 2015
GIRONE A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S.D. AC MONTIGNOSO
sq.B LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B
A.S.D. RICORTOLA 1972
sq.B ROMAGNANO CALCIO sq.B
A.S.D. VILLAFRANCHESE
A.S.D. TIRRENIA 1973

GIRONE B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sq.B AC MONTIGNOSO
sq.B
A.S.D. ATLETICO PERTICATA
A.S.D. CARRARESE GIOVANI
A.S.D. ROMAGNANO CALCIO
sq.B SAN MARCO AVENZA 1926sq.B
U.S.D. VIRTUS POGGIOLETTO

GIRONE C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sq.B CARRARESE GIOVANI sq.B
U.S.D. DON BOSCO FOSSONE
GSD FC LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926
A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D.
sq.B VIRTUS POGGIOLETTO sq.B
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DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Si portano a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei tornei dell’Attività di Base SGS organizzati dalla
Delegazione Provinciale Massa Carrara:
ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI

15-16 OTTOBRE 2022

Con prossimo comunicato ufficiale verranno pubblicati i calendari.

NORME GENERALI PROGRAMMAZIONE GARE TORNEI ORGANIZZATI DALLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE
Si ricordano le norme previste per la programmazione gare e l’invio dei referti:
•
• le società sono tenute entro il lunedì alle ore 18:00 della settimana stessa della gara a comunicare la propria
programmazione interna di tutte le gare, entro i quali si potranno effettuare libere variazioni (data, orario e campo)
Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici sabato 15:00 – 18:30 e domenica 9:00 – 11:30
Per altre date e orari diversi da quelli sopra riportati sarà necessaria l’approvazione preventiva della società avversaria entro il
lunedì, e la successiva ratifica della Delegazione;
•
• la Delegazione riporterà il calendario gare sul Comunicato Ufficiale sulla base di quanto comunicato dalle
società, e si ricorda che tutti gli orari, date e campi di giuoco si intendono ratificati e ufficiali solo dopo essere stati pubblicati nei
rispettivi Comunicati Ufficiali;
•
• le società dovranno provvedere al caricamento tramite la piattaforma SPORTEAMS del referto gara, utilizzando il
modello preposto.
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6. RISULTATI GARE
COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
MONTI

- VILLAFRANCHESE

GIRONE B - 1 Giornata - A
0-0

PONTREMOLI FOOTBALL CLUB

3-2

SPARTAK APUANE

GIRONE C - 1 Giornata - A
ICF FOSDINOVO

- SAN VITALE CANDIA A.S.D.

- GRAGNOLESE

2-1

GIRONE D - 1 Giornata - A
- AC MONTIGNOSO

0-2

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Avv. Marco Dei, assistito dai Sostituti Giudice Sportivo
dott. Francesco Peri e Avv. Francesco Paolo Ledda, con l’assistenza alla segreteria del Sig. Ivan Boifava, nella seduta del
28.09.2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE E DIFFIDA
ICF FOSDINOVO
Omessa presentazione richiesta forza pubblica.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
REBURATI RICCARDO
BORDIGONI MICHELE

(GRAGNOLESE)
(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)

(ICF FOSDINOVO)
BALLANI GABRIEL
MACCARRONE GIUSEPPE MIRKO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FUSANI ALESSANDRO
MAURELLI DIEGO

(ICF FOSDINOVO)

GIULIANI LUCA

(ICF FOSDINOVO)

TONARELLI DAVIDE
CHELOTTI FABIO
ATZENI SIMONE
CANESE EDOARDO
FORNACIARI ADELMO BLUE
BERTINI DANIELE

(AC MONTIGNOSO)

(PONTREMOLI FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
OFFRETTI ANDREA
BONDI MICHELE
GIARDINA NICOLAS
PUCCI JAMES
BERTOLINI GUIDO
TREVISAN MATTIA

(AC MONTIGNOSO)
(GRAGNOLESE)
(GRAGNOLESE)
(ICF FOSDINOVO)
(PONTREMOLI FOOTBALL CLUB)
(PONTREMOLI FOOTBALL CLUB)
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DE ANGELI STEFANO
ANTOMPAOLI MATTIA
GIANARDI MICHELE
BALDASSINI LUCA
CONTI MATTIA

GALLONI MICHAEL
CIREGIA JONATHAN
NICOLETTI SILVIO
CAROLI LUCA

(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
(SPARTAK APUANE)
(SPARTAK APUANE)
(VILLAFRANCHESE)

(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
(SPARTAK APUANE)
(SPARTAK APUANE)
(VILLAFRANCHESE)

(VILLAFRANCHESE)

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE MASSA CARRARA
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, Avv. Marco Dei con l’assistenza alla segreteria del Sig. Ivan
Boifava, nella seduta del 27.09.2022, sulla base degli atti inviati dalle Commissioni Disciplinari delle Società USD DON BOSCO
FOSSONE e TIRRENIA 1973, comunica i seguenti provvedimenti:

2° TROFEO MARBLE FOOTBALL CUP
(DON BOSCO FOSSONE)
GARE DEL 21/9/2022
CATEGORIA UNDER 15
CANALETTO SEPOR – ROMAGNANO

5-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE CARLI EMANUELE
Per offese reiterate verso il d.g.

(ROMAGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARCESINI TOMMASO

(ROMAGNANO)

TORNEO BUZZONI XIV EDIZIONE
(TIRRENIA 1973)
GARE DEL 19.09.22
CATEGORIA UNDER 14
MASSESE - SAN MARCO AVENZA NON DISPUTATA
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI SOCIETÀ
Gara del 19.09.22 MASSESE / SAN MARCO AVENZA (NON DISPUTATA)
Il G.S.T. dagli atti inviatici dalla Commissione Disciplinare rileva che la Soc. MASSESE si rifiutava di disputare la gara in epigrafe per
mancanza dei documenti dei Dirigenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alla società MASSESE la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 25,00 quale prima rinuncia.

GARE DEL 25.09.22
CATEGORIA UNDER 14
LUNI CALCIO – PONTREMOLI

NON DISPUTATA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI SOCIETÀ
Gara del 25.09.22 LUNI CALCIO - PONTREMOLI (NON DISPUTATA)
Il G.S.T. dagli atti inviatici dalla Commissione Disciplinare rileva che la Soc. LUNI CALCIO non si è presentata in campo nei termini
regolamentari. Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F., infligge alla società LUNI CALCIO (LA SPEZIA) la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 25,00.
La presente sanzione verrà inviata alla Delegazione Provinciale di La Spezia per quanto di competenza.

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI
Allegati al C.U. n.24 del C.R. Toscana LND del 22/09/22:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafe Federale – Istanza società Us Poggibonsi srl
Comunicato Ufficiale n. 84 - integrazione Organi Territoriali della Giustizia Sportiva (Toscana)
Circolare n. 21 - Nuovo Registro Nazionale delle ASD
Circolare n. 25 - Circolare 33/2022 Centro Studi Tributari LND
Calendario e anagrafica U21 e U19 Calcio a 5
Calendario e anagrafica Eccellenza Femminile, Promozione Femminile e Juniores Femminile
Calendario e anagrafica U17 e U15 Femminile
Calendario e anagrafica U14 e U13 Professionisti
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10. CALENDARIO GARE
COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1
VALLIZERI

Squadra 2
MONTI

A/R Data/Ora
A

01/10/2022 16:00

Impianto
428 TOLARO COLORETTA - ZERI

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
COLORETTA - ZERI

LOC. COLORETTA - ZERI

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
GRAGNOLESE

Squadra 2
PONTREMOLI FOOTBALL CLUB

A/R Data/Ora
R

01/10/2022 15:30

Impianto
411 CASTEL
DELL'AQUILA

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
GRAGNOLA - FIVIZZANO

VIA DEL COLLE 1

GIRONE C - 1 Giornata
Squadra 1
SAN VITALE CANDIA A.S.D.

Squadra 2
ICF FOSDINOVO

A/R Data/Ora
R

01/10/2022 15:30

Impianto
402 FOSSONE E.A.

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
FOSSONE -CARRARA

VIA CAVOIOLA,1 - FOSSONE

GIRONE D - 1 Giornata
Squadra 1
AC MONTIGNOSO

Squadra 2
SPARTAK APUANE

A/R Data/Ora
R

01/10/2022 15:00

Impianto
420 DEL FREO A. E.A.

Localita' Impianto Indirizzo Impianto
RENELLA - MONTIGNOSO

VIA ROMANA EST 1

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 28/09/2022
Il Segretario
Francesco Bellé

Il Delegato
Giuliano Ratti
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