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Comunicato Ufficiale n. 04 del 25/7/2018 
 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL GIORNO 2 LUGLIO 2018 LA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE FIGC-LND DI PISA SARA’ APERTA 
AI SEGUENTI ORARI: 
LUNEDI’   ORE 9,00 - 15,00 
MARTEDI’  ORE 9,00 - 17,00 
MERCOLEDI’  ORE 9,00 - 17,00 
GIOVEDI’  ORE 9,00 - 15,00 
VENERDI’  ORE 9,00 - 15,00 
 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 
C.U. C.R.T. N.5 DEL 19/7/2018 

 

Registrazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presso la nuova piattaforma del Registro 
2.0 del C.O.N.I. 
 
Con riferimento all’oggetto, si rende noto che a far data dal 1° gennaio 2018, al fine di continuare ad accedere alla propria 
posizione, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la registrazione, anche se già precedentemente registrata sulla 
piattaforma, acquisendo le nuove credenziali per i successivi accessi. 
Le Società, pertanto, avranno l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I., secondo le modalità ivi previste e specificate. 
 

 

 

 

mailto:toscana.lnd.it
mailto:dppisa@lnd.it
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2. COMUNICAZIONI L.N.D. 
Nessuna comunicazione. 
 

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
C.U. C.R.T. N.5 DEL 19/7/2018 

 

ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI  
 
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2018/2019, 
devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
 

 ECCELLENZA 

 PROMOZIONE 

 PRIMA CATEGORIA 

 SECONDA CATEGORIA 

 TERZA CATEGORIA 

 JUNIORES REGIONALI 

 JUNIORES PROVINCIALI 

 CALCIO A 5  SERIE C1 

 CALCIO A 5  SERIE C2 

 CALCIO A 5  SERIE D 

 CALCIO A 5  UNDER 21 

 CALCIO A 5  UNDER 19 

 CALCIO A 5  FEMMINILE 

 CALCIO FEMMINILE SERIE C 

 CALCIO FEMMINILE SERIE D 

 CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 

 ALLIEVI REGIONALI 

 GIOVANISSIMI REGIONALI 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della 
Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito 

www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un’apposita applicazione. 

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per  
il 9 LUGLIO 2018. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l’ammontare del proprio 
saldo. 

 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi 
definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di 
iscrizione non è più modificabile. 
Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo non 
potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.). 
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I MODULI COMPILATI ON-LINE  
DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE 

STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI 
IN TUTTE LE LORO PARTI 

E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE 
 

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco 
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante 

e dei Delegati alla firma) 
 

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE 
RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN 

CARICA 
 
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà all’arrivo del 
plico cartaceo dopo gli opportuni controlli. 
 

L’iscrizione on-line dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati: 
 
… omissis … 
 

TERZA CATEGORIA 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2017/2018 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento 
a conguaglio. 

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

Diritto di iscrizione al campionato € 800,00 
Assicurazione tesserati (acconto) € 1.000,00 
Assicurazione dirigenti € 90,00 
Acconto spese € 810,00 

Totale € 3.000,00 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento 
dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale opzione 
comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato 
Regionale (toscana.lnd.it) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare 
il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2018. 

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di 
Terza Categoria nella stagione 2018/2019 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”. 

 

JUNIORES PROVINCIALI 
9 LUGLIO a  

22 AGOSTO 2018 

Ai fini della validità dell’iscrizione, 
(non fa fede la data di spedizione) 

il plico cartaceo dovrà pervenire entro: 
31 AGOSTO 2018 

Diritto di iscrizione al campionato € 700,00 
Acconto spese € 300,00 

Totale € 1.000,00 
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MODALITA' DI PAGAMENTO ISCRIZIONI 
 
CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, sarà corrisposto direttamente dall’Istituto 
di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su: 
 

B.C.C. IMPRUNETA -  CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449 
 
intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2017/2018, deve essere pagato mediante 
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:  
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.  
 
o tramite BONIFICO BANCARIO su:  
 

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1  

CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 

intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).  
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli campionati in cui è 

consentita (vedi paragrafo 3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI). Per le Società che optano per il pagamento 

mediante l’opzione SDD, il relativo modello sarà disponibile sul nostro sito dal 9 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione 

campionati 2018/2019.  

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca prima della presentazione della domanda e allegato alla 
domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere 
corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Società. 
 

NON SARÀ ASSOLUTAMENTE ACCETTATA ALTRA ALTERNATIVA FORMA DI PAGAMENTO O DILAZIONE. 
 
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure. 
 

ORGANICI CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Gli organici dei sotto elencati campionati verranno resi noti con prossimi Comunicati Ufficiali: 
 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA  
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C/1,  C/2 E SERIE D   
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C – ECCELLENZA, SERIE D - PROMOZIONE  
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RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI SOCIETA LND.IT  
 
Si invitano le Società a provvedere alla ricarica del portafoglio tesseramenti al fine di poter effettuare le procedure di 
tesseramento per la stagione 2018/2019. 
 
Per il bonifico utilizzare le seguenti coordinate bancarie presso B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1: 
 
IBAN  IT08 Z 08736 02801 000 000 600169 
Causale  Ricarica portafoglio Società (numero matricola)  
 
Effettuato il bonifico procedere all’inserimento di richiesta ricarica del portafoglio tesseramento sulla propria area società del sito 
lnd.it.  
 

ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE CONTRO RESPONSABILI ATTI DI VIOLENZA  
 
Facendo seguito alla delibera del Consiglio Direttivo volta ad assicurare la tutela legale gratuita a quelle società che vogliano 
intraprendere azioni legali risarcitorie verso coloro i quali si rendano protagonisti di atti di violenza, si comunica che questo C.R. 
ha affidato tale incarico professionale all'Avv. Alberto Corsinovi. Le società che volessero avvalersi di suddetta assistenza 
dovranno preliminarmente rivolgersi alla segreteria del Comitato Regionale Toscana. 
 

MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI 
 

Ricordando l’importanza del defibrillatore e della relativa manutenzione, si invitano tutte le Società a fare le opportune e 

necessarie verifiche in merito alla funzionalità del defibrillatore ubicato all’interno del proprio impianto sportivo.  

A tal proposito si ricorda che era pervenuta a questo Comitato Regionale una proposta specifica dedicata alle Società affiliate al 

Comitato Regionale Toscana, senza nessun obbligo di adesione, allegata al C.U. n.68 del 31/05/2018. 

 

CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

    

 
 

Lunedì 11 giugno 2018, nella sala Valitutti del Centro Tecnico di Coverciano, il presidente del CRT Paolo Mangini e il 

Presidente della FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la nuova convenzione per la stagione sportiva 

2018/2019, rinnovando l’accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale 

Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.  
 

L’iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l’iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, compreso 

l’acquisto di materiale tecnico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l’acquisto di defibrillatori e per quelle 

relative ad interventi di manutenzione impiantistica.  

Ogni Società potrà richiedere, nello specifico, un finanziamento di 1.000 euro, rimborsabili fino a 24 mesi, per l’acquisto di 

defibrillatori e di 10 mila euro per l’iscrizione ai campionati o le spese del settore giovanile, rimborsabili entro il 31/05 dell’anno 

successivo. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento di interventi di manutenzione degli impianti, ogni società potrà 

richiedere un mutuo di importo non superiore a 20 mila euro, rimborsabile a 36 o 60 mesi. Tra le novità di quest’anno vi è anche 

la possibilità di usufruire di un finanziamento ad hoc per l’acquisto di materiale tecnico-sportivo.  
 

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le 

282 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell’area di competenza. 
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Di seguito l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.  
 

 
B C C     Referente recapito mail 

1 Banca Alta Toscana Sauro Lazzarin 0573 7070313 fidi@bat.bcc.it   

2 Anghiari  e  Stia  Daniele Cavalli 
0575 787653       
335 1354134 

d.cavalli@bccas.it  

3 Banco Fiorentino Francesco Pistelli 055 8830784 francesco.pistelli@bancofiorentino.it  

4 Chianti Banca Alessandro Carli 329 0588771 alessandrocarli@chiantibanca.it  

5 
Cras Chianciano T. 
-Sovicille-Costa E. 

Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it  

6 Elba Piero Paolini 0565 944072      p.paolini@bancaelba.it  

7 Pescia e Cascina Francesco Pellegrini 0572 459543 francesco.pellegrini@bpc.bcc.it 

8 Pontassieve Gianluca Corsi 335 7696815 g.corsi@pontassieve.bcc.it 

9 Banca TEMA Franco Ferrari 0564 438249 franco.ferrari@bancatema.bcc.it  

10 Valdarno Alice Forzini 055 9137231 alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it  

11 Valdarno F.no-Cascia di Reggello Leonardo Vannucci  345 2485487   l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it 

12 Valdichiana - Montepulciano Enrico Zagari 
0578 230763           
334 6193938 

enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it  

13 Versilia Lunigiana e Garf. Giovanni Cesarano 
0584 737359        
335 6501735 

 giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it  

14 Vival Banca  Francesco Paolini          0572 285645  f.paolini@creditovaldinievole.bcc.it 

 

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti 

delle singole BCC 

 

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 
 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI  

 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 
 
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non 
italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani. 
 

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata 
all’Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di 
decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata. 
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da 
Federazione estera sarà sempre in capo all’Ufficio Tesseramento FIGC. 
 

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all’atto del tesseramento devono presentare 
la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l’obbligatorietà 
della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento: 
° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l’iscrizione del minore 
da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento; 
° Documento identificativo del calciatore; 
° Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale; 
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. 

mailto:fidi@bat.bcc.it
mailto:d.cavalli@bccas.it
mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it
mailto:alessandrocarli@chiantibanca.it
mailto:pietrantoni@cras.it
mailto:p.paolini@bancaelba.it
mailto:franco.ferrari@bancatema.bcc.it
mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
mailto:areamercato@bccversilia.it
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In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici: 
° Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore; 
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore. 
 

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad 
assicurare l’acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il 
tesseramento. 
 
Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto dall’art.19, si 
segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà 
essere oggetto di valutazione da parte della FIFA. 
 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ART.39 - N.O.I.F.   
 

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E PROCEDURA PREVISTA 
 

La richiesta di tesseramento deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 
Società e dal calciatore e, nel caso di minori, 
- dall’esercente la responsabilità genitoriale se tesseramento annuale 
- da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se tesseramento pluriennale 
 

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 
Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il 
“Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”. 
 

ELENCO SVINCOLATI ART. 32 BIS NOIF (SVINCOLO PER DECORRENZA) 
 
Pubblichiamo in allegato l’elenco in epigrafe. 
 

ELENCO SVINCOLATI ART. 107 NOIF (SVINCOLO DA SOCIETÀ) 
 
Pubblichiamo in allegato l’elenco in epigrafe. 
 

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE  
 
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2018/19, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con 
vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si 
dispone lo svincolo del sottosegnato calciatore a far data dal 19 luglio 2018: 
Cognome   Nome   data nascita  matricola  Società di appartenenza 
BERTELLI   ANDREA  01/07/2005 2.378.433  OLTRERA 

 

SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS attiverà un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in tempo 
reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e dalle Delegazioni 
Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile o 
comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e Scolastico. 
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Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l’aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio è utilizzabile attraverso l’applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul numero 
di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L’applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile contemporaneamente 
su più dispositivi. 
 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all’invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR Toscana. 
Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà inviato ai 
dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile aderire al 
CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 
L’applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 

C.U. C.R.T. N.6 DEL 24/7/2018 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data odierna ha deliberato quanto segue: 
 

COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
- Preso atto della fusione tra le Società A.C. CALENZANO A.S.D. (Campionato di Promozione) e A.S.D. ATHLETIC SESTO 

(Campionato di Seconda Categoria) in A.S.D. ATHLETIC CALENZANO CALCIO (visualizzata sistema informatico AS400) 

 
- Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato di Promozione con 

richiesta di partecipazione al Campionato di Terza Categoria da parte della Società  

A.S.D. SAGGINALE  

 
- Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato di Prima Categoria con 

richiesta di partecipazione ai Campionati di Puro Settore Giovanile da parte della Società  

OLIMPIA FIRENZE  
OLIMPIA PALAZZOLO   
U.P.BIBBIENESE  

  
- Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria 

con richiesta di partecipazione ai Campionati di Puro Settore Giovanile da parte della Società  

AQUILA S.ANNA   
TRESSA  

 

https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
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- Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria 
con richiesta di partecipazione al Campionato di Terza Categoria da parte delle Società 

ATLETICO ESPERIA  (fusione ATLETICO FIRENZE/ESPERIA SAN DONNINO) 
CERBAIA CALCIO   
LA BRIGLIA MISERICORDIA V. 
LA SORBA CASCIANO A.S.D.  
ROCCASTRADA   
SPORTING FORTE DEI MARMI P.S. 

 
- Preso atto della mancata effettuazione delle procedure on-line inerenti all’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria 

da parte delle Società 

ATLETICO BELVEDERE FORCOLI 
CASTIGLIONESE G.S.D. 
REAL VINCI SSDARL 

 
- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 

- In applicazione delle graduatorie di merito pubblicate sul C.U. n.73 del 21/06/2018, si è provveduto al completamento 
dell’organico del campionato di cui sotto: 

 
CAMPIONATO PROMOZIONE 
 
 - posto disponibile n. 1 assegnato a:  ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO 
 
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 
 - posti disponibili n. 4 assegnati a:   FIRENZE SUD SPORTING CLUB 
           RINASCITA DOCCIA 
           VIRTUS CHIANCIANO T.1945 
           MALMANTILE 
 
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle Società SPORTING 
VIAREGGIO 86 – BORGO A MOZZANO – C.D.P.SPAZZAVENTO - S.LORENZO CAMPI GIOVANI – PETROIO – PONZANO - 
REAL FOLLONICA , inserite nella graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n.73 del 21/06/2018. 
 
 - posti disponibili n. 16 assegnati a:   STELLA AZZURRA A.S.D. 
       NUOVA GROSSETO BARBANELLA 
       MULAZZO  
       LA CANTERA ACLI GABBRO 
       S. AGATA 
       ATLETICO VALDAMBRA 
       S. MARCO LA SELLA 
       ANTARES 
       MONTERCHIESE ERCOLANA 
       MONTALLESE 
       MONTEFOSCOLI CALCIO 
       CERRETO. 
 
La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro sabato 28 luglio 2018 e ai fini 
della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro mercoledì 1 agosto 2018 (non fa fede la data di 
spedizione). 
 
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato. 
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GRADUATORIE DI MERITO 
 
In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 26 del 22/11/2017 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di 
completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2018/2019, si pubblicano le seguenti graduatorie di 
merito: 
 

DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

- Squadre terze classificate in girone di Terza Categoria perdenti prima fase dei play off 
 

Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale  

MORIANESE 44 2 35  8   89  

CALCIO CASCIANA TERMELARI 32 4 25  8  1 80  

BADIA A ROTI 37 2 20  6   65  

 

* Giovani Granata Monsummano esclusa dalla graduatoria per opzione attività SGS 

 

- Squadre terze classificate in girone di Terza Categoria nei quali non sono stati effettuati i play off 
 

Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale  

SPORTING ARNO 35 0 10  4  8 57  

 

- Squadre quarte classificate in girone di Terza Categoria 
 

Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale  

RETIGNANO 32 4 30  8  0 74  

EURO CALCIO FIRENZE 29 2 20  8  3 62  

RIO MARINA 26 2 20  8  2 58  

FLORIAGAFIR 24 0 20  8  4 56  

RISPESCIA 24 0 15  0  0 39  

 

- Squadre quinte classificate in girone di Terza Categoria 
 

Società Camp. Coppe Discipl. AnzFed Att.Fed Att Par. Giovan Totale  

IMPRUNETA TAVARNU 16 14 40  10  8 88  

POL.ATTUONI AVENZA 18 13 20  8  0 59  

PIANO DI CONCA 18 2 20  8  5 53  

SANVITESE 16 2 25  8  0 51  

POL.STELLA ROSSA 21 6 10  4  9 50  

POL.CARRAIA 21 0 20  0  0 41  

S.PIERINO BOTTEGHE 16 2 10  8  2 38  

REAL CASTIGLIONE P. 16 0 10 17/08/16 0  0 26  

MONTENERO 16 0 10 15/07/17 0  0 26  

A.PIANCASTAGNAIO 16 0 0  0  0 16  

 

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per iscritto e fatte pervenire al 
Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 19,00 di mercoledì 1 agosto 2018. 
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4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
C.U. C.R.T. N.5 DEL 19/7/2018 

 

RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2018 – 2019 
 
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l’attività giovanile sono riportati 
nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e consultabili nella sezione modulistica della home page del CR 
Toscana LND all’indirizzo toscana.lnd.it 
 

 
Dichiarazione società riconoscimento scuola calcio elite e modello di presentazione del settore giovanile sono presenti anche 
nella sezione “modulistica” della home page del CR Toscana LND – SGS  toscana.lnd.it 
Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l’inoltro della ulteriore documentazione necessaria per 
il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze stabilite con il c.u. n.2 del Settore Giovanile e 
Scolastico nazionale. 
 

SERVIZIO TELEGRAM 
 
Il CR Toscana LND-SGS attiverà un CANALE di comunicazioni ONE TO ONE per mezzo del quale saranno inviati in tempo 
reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana e dalle Delegazioni 
Provinciali FIGC, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, AVVISI ecc.. 
 
Per aderire al servizio sarà necessario che ciascuna società fornisca un numero di cellulare di un dirigente responsabile o 
comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e Scolastico. 
Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l’aria delle squadre della Lega 
Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico. 
Il servizio è utilizzabile attraverso l’applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul numero 
di cellulare del dirigente incaricato dalla società. 
L’applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile contemporaneamente 
su più dispositivi. 
Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all’invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR Toscana. 
Dopo aver compilato il →modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà inviato ai 
dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK  e per mezzo del quale sarà possibile aderire al 
CANALE DI COMUNICAZIONE. 
 
 
 
 
 

 
Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le Società interessate la 
compilazione ON LINE inderogabilmente entro il 10 settembre 2018 di una specifica “DICHIARAZIONE 
SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ELITE”. 
 
La società dovrà inviare entro la stessa data anche il MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' 
scaricabile all'indirizzo: https://toscana.lnd.it/modulistica/presentazione-del-settore-giovanile-2/ 
Entrambi i moduli debitamente compilati e firmati dovranno essere inviati a mezzo email a toscana.sgs@figc.it 
Si ricorda che entrambi i documenti sono necessari per la richiesta del riconoscimento della scuola calcio elite 
2018-2019. 
 
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica 
indicata.  

S
cu

o
la

 C
al

ci
o

 E
lit

e 

toscana.lnd.it
toscana.lnd.it
https://goo.gl/forms/cpe8diLI2h6fcv7f1
https://goo.gl/forms/eybe4TkzSVjLN1jx2
https://toscana.lnd.it/modulistica/presentazione-del-settore-giovanile-2/
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L’applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link: 
Versione ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger 
Versione IOS: 
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807 
Versione Windows Phone: 
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1 
Versione WEB: 
https://web.telegram.org/#/login 
Versione MacOS: 
https://macos.telegram.org/ 
Versione PC/Mac/Linux: 
https://desktop.telegram.org/  
 

5. ALLEGATI 
Si allega al presente C.U.: 

- Comunicato Ufficiale N.13 - Oneri finanziari stagione sportiva 2018/2019  

- Comunicato Ufficiale N.14 - Criteri e procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati di Seria A e di Serie B di Calcio 

Femminile 2018/2019  

- Comunicato Ufficiale N.15 - Nomina di un Componente della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche 

(CO.VI.SO.D.)  

- Circolare n.11 - Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87 - cd. “Dignità” - Modifiche alle norme della Legge di Bilancio 2018 sulle 

Società Sportive Dilettantistiche 

- TFN n.6 - Sez. Disciplinare - Deferimento Procuratore Federale  
- TFN n.72 - Sez. Disciplinare - Deferimento Procuratore Federale  
- Elenco svincolati art. 32 bis NOIF (svincolo per decorrenza) 

- Elenco svincolati art. 107 NOIF (svincolo da società) 

 

NOTA DELLA D.P. DI PISA 
 
Gli allegati di cui sopra, le società potranno scaricarli richiamando il C.U. N.5 del 19/7/2018 del C.R.T. di Firenze. 
 

6. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 

Si informano le società che il vecchio indirizzo e-mail è stato disattivato e il nuovo indirizzo 

e-mail è il seguente: dppisa@lnd.it. 
 

Si ricorda alle società che le comunicazioni devono essere inviate via e-mail o tramite fax al 

numero 050/7912129 in quanto il vecchio numero di fax è stato disattivato. 
 

CONSEGNA SCANNER MULTIFUNZIONE 
 

Si sollecitano le società, che non hanno ancora ritirato lo scanner di cui sopra, a provvedere 
quanto prima presso questa Delegazione. 
Si ricorda inoltre alle società che non avessero ancora  inoltrato richiesta, di provvedere con 
urgenza tramite e-mail. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807
https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1
https://web.telegram.org/#/login
https://macos.telegram.org/
https://desktop.telegram.org/
mailto:dppisa@lnd.it
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6.1 ATTIVITÀ DI BASE 
Nessuna comunicazione. 

 

7. RISULTATI GARE 
Nessuna comunicazione. 

 

8. GIUSTIZIA SPORTIVA 
Nessuna comunicazione. 

 

9. ERRATA CORRIGE 
Nessuna comunicazione. 

 

10. ALLEGATI 
Nessuno. 

 
 

11. CALENDARIO GARE 
Nessuna comunicazione. 

 

PUBBLICATO IN PISA ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI PISA IL 25/7/2018 

 

         Il Segretario             Il Delegato  

                   Floriano Anguillesi             Franco Marini 

 


