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NUOVA CONVENZIONE  
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/17 

 

FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO –
COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D. 

 

Continua e si rafforza l'accordo tra il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND e la 
Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, a sostegno delle attività delle oltre 
700 società calcistiche dei dilettanti. Al riguardo, mercoledì 22 giugno, nell'Aula Magna del 
Centro Tecnico Federale di Coverciano, il presidente del CRT Fabio Bresci e il Presidente della 
FBCC Matteo Spanò, hanno presentato il progetto e firmato la convenzione. 
Oltre a confermare integralmente gli accordi già esistenti, tesi al finanziamento delle quote di 
iscrizione ai campionati di appartenenza e per il finanziamento dell'acquisto di defibrillatori di cui 
dotare gli impianti sportivi, il CRT e la Federazione delle BCC hanno sottoscritt o una nuova 
intesa prevedendo che le Banche di Credito Cooperat ivo toscane possano finanziare, in 
aggiunta alle spese per l’iscrizione della prima sq uadra al campionato, anche le spese 
finalizzate per il settore scuola calcio e giovanil e (ad esempio: tesseramenti, 
assicurazioni, iscrizione ai tornei, ecc. dei giova ni calciatori). 
Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni 
dove operano le BCC, con le 301 filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti 
Comuni dell’area di competenza. 
La convenzione per il finanziamento prevede un mutuo chirografario di massimo 10.000 euro a 
società di cui massimo 2.000 euro per le spese del settore scuola calcio e giovanile. 
La convenzione per il finanziamento dell’acquisto di defibrillatori per gli impianti sportivi prevede 
un mutuo chirografario di massimo 1.000 euro a società, una durata massima di 24 mesi, il 
rimborso in rate mensili costanti, posticipate e il tasso di interesse TAN zero. 
Oltre a questo, per rendere più snello e pratico il rapporto tra la Banca, le società di calcio e il 
Comitato Regionale, saranno attivati punti POS presso le delegazioni provinciali con l’utilizzo di 
carte bancomat fornite dalle BCC Associate a Federazione Toscana a condizioni particolari. 
Il testo della convenzione e l’elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti sono 
pubblicati in allegato al C.U. n. 77 del 23/06/2016. 
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COMUNICAZIONI 
 

1. Comunicazioni della F.I.G.C.  
 

Nessuna comunicazione 
 

 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 
Nessuna comunicazione 

 
3. Comunicazioni del Comitato Regionale  
 
 

3.1 Consiglio Direttivo 
 

Nessuna comunicazione 
 

 

3.2. Segreteria  
 
3.2.1. DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE  SPORTIVA 
2016/2017 

Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei  campionati, Coppa 
Italia Eccellenza e Promozione e Coppa Toscana Prim a e Seconda Categoria: 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA:     DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016    
 
CAMPIONATI DI PROMOZIONE, 1^ E 2^ CATEGORIA: DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016   
 
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:   SABATO 10 SETTEMBRE 2016 
 
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA - PROMOZIONE:         DOMENICA 04 SETTEMBRE 2016   
 
COPPA  TOSCANA DI 1^ E 2^ CATEGORIA:           DOMENICA 04 SETTEMBRE 2016  

 
Le date relative all’inizio dell’attività:  Giovani le, Calcio a Cinque e Calcio Femminile  
organizzata da questo Comitato Regionale, saranno r ese note con prossimo C.U. 
Per quanto riguarda l’attività relativa al Campiona to di Terza Categoria – Juniores 
Provinciale ed Attività Giovanile Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio 
rendendole note con proprio Comunicato  Ufficiale. 
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3.2.2. ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPO RTIVE 
CONTRO I RESPONSABILI DI 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 
 
 
3.2.3. TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI 
  
Le tessere in epigrafe devono essere richieste attraverso la procedura telematica.  
 
TESSERA PLASTIFICATA CALCIATORI – “CARTELLINI DL” 
 

Le Società che intendono richiedere la Tessera personale di riconoscimento calciatore 
dovranno adempiere alle procedure nell’apposito menù “Tesseramento DL � stampa cartellini 
DL”. Si fa presente che tali pratiche dovranno essere inoltrate al C.R.T.  
 
 

 
Riguardo ai calciatori già in possesso di tessere d i riconoscimento ricordiamo quanto 
segue: 
 
- TRASFERIMENTI 
 
Nel caso in cui la Società che trasferisce un gioca tore sia in possesso della tessera 
plastificata, deve consegnarla alla  Società cessionaria.  
 
- GIOCATORI SVINCOLATI  
 
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare 
agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il 
giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.  
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3.2.4. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ 
 

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la 
stagione sportiva 2016/2017, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e 
finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente. 
 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 CAMPIONATI DILETTANTI 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

A) – ECCELLENZA 
B) – PROMOZIONE 
C) – PRIMA CATEGORIA 
D) – SECONDA CATEGORIA 
E) – JUNIORES REGIONALE 
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1 
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2 
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D 
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES 
L) – CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE C 
N) – CALCIO FEMMINILE SERIE D 
O) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES 
P) – TERZA CATEGORIA 
Q) – JUNIORES PROVINCIALE 
R) – ALLIEVI REGIONALI 
S) – GIOVANISSIMI REGIONALI 
T)  – CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIO NALE 
U) - CAMPIONATO REGIONALE  GIOVANISSIMI “B” PROFESS IONISTI 
V) - CAMPIONATO REGIONALE  ALLIEVI CALCIO A CINQUE 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ 
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 per il 6 LUGLIO 2016 . 
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: 
 

 
ECCELLENZA: ISCRIZIONI ON-LINE CHIUSE  

Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 25 luglio 2016 ore 19,00 
(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  

Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 3.000,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 1.740,00 
Assicurazione dirigenti  €. 130,00 
Acconto spese  €. 1.730,00 

Totale  €. 6.900,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 
 

PROMOZIONE: 6-18 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 2.400,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 1.580,00 
Assicurazione dirigenti  €. 130,00 
Acconto spese  €. 1.490,00 

Totale  €. 5.900,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 



C.U. N. 4  del 16/07/2016  

 

 

 133 

  

 

PRIMA CATEGORIA: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 1.800,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 1.350,00 
Assicurazione dirigenti  €. 130,00 
Acconto spese  €. 1.220,00 

Totale  €. 4.800,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 1.529,00 con scadenza 
10/10/2016. 
 
 
 

SECONDA CATEGORIA: 6-22 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 1 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 1.200,00 
Assicurazione tesserati (acconto ) €. 1.260,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 1.150,00 

Totale  €. 4.000,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 1.435,00 con scadenza 
10/10/2016. 
 
 

JUNIORES REGIONALE: 6-18 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 28 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Diritto di iscrizione al campionato  €. 900,00 
Acconto spese  €. 500,00 

Totale  €. 1.400,00 
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CALCIO A CINQUE SERIE C1: 6-20 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2016 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)  
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 630,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 750,00 

Totale  €. 2.670,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 966,00 con scadenza 31/10/2016.  
 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C2: 6-20 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 30 luglio 2016 ore 12,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Tassa associativa alla L.N .D. €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 630,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 750,00 

Totale  €. 2.370,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 966,00 con scadenza 31/10/2016. 
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CALCIO A CINQUE SERIE D: 6 LUGLIO-29 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 8 settembre 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 500,00 
Assicurazione tesserat i (acconto)  €. 630,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 750,00 

Totale  €. 2.270,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 966,00 con scadenza 31/10/2016. 
 
Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 5 palloni. 
 

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 6 LUGLIO-12 SETTEMBRE 201 6  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 22 settembre 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 300,00 
Acconto spese  €. 400,00 

Totale  €. 700,00 
 
 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE: 6 LUGLIO-29 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 8 settembre 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 400,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 300,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 100,00 

Totale  €. 1.190,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 5 palloni.  
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Tassa associativa alla L.N.D.  €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 900,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 810,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 550,00 

Totale  €. 2.650,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 952,00 con scadenza 31/10/2016. 
 
 

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Tassa associativa alla  L.N.D. €. 300,00 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 600,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 810,00 
Assicurazione dirigenti  €. 90,00 
Acconto spese  €. 550,00 

Totale  €. 2.350,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 952,00 con scadenza 31/10/2016. 
 
 

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 10 palloni da allenamento.  
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CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES : 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016 
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00  

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 350,00 
Assicurazione tesserati (acconto)  €. 250,00 
Acconto spese  €. 100,00 

Totale  €. 700,00 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

TERZA CATEGORIA: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
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 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 

TERZA CATEGORIA UNDER 21: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
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 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Articolazione  
 
Il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o 
più gironi.  
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 21”:  
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici 
di 3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2015/2016;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.  
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo 
di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.  
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Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla 
promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima 
squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.  
 

Le Società interessate all’iscrizione dovranno seguire le stesse procedure previste per 
l’iscrizione a quello di Terza Categoria.  
 
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, 
al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di 
età (nati dal 1° gennaio 1995 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel 
rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.  
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 
21” per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.  
Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21”/squadre Riserve, senza diritto alla 
promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori 
quota” nati dal 1° gennaio 1993 in poi.  
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “3ª Categoria-Under 21” non prenda parte al 
Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2017/2018, i calciatori per la 
stessa tesserati sono svincolati d’autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.  
 

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.  
 

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 
21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato 
Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione 
sportiva 2016/2017, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato 
Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
 - non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, 
e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o 
dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione 
Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, 
sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del 
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso 
la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli 
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. 
Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.  
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Attività Giovanile  
 

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra al Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 1 
della L.N.D. stagione sportiva 2016/2017), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
 

 

TERZA CATEGORIA UNDER 18: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
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 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo 
alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo 
effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Articolazione  
 

Il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di 
Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o 
più gironi.  
 

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3a Categoria - Under 18”:  
- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria o comunque facenti parte degli organici 
di 3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2015/2016;  
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore;  
- le Società di nuova affiliazione.  
 

Le Società interessate all’iscrizione dovranno seguire le stesse procedure previste per 
l’iscrizione a quello di Terza Categoria e Terza Ca tegoria Under 21  
 
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo 
di collegamento con il Campionato di 2a Categoria.  
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria - Under 18” è riservato il diritto alla 
promozione al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima 
squadra ai vari Campionati di 3a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a 
Campionati misti.  
 

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età  
 

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 18” possono partecipare tutti i calciatori che, 
al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di 
età (nati dal 1° gennaio 1998 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.  
 

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare  
 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.  
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Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi  
 
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 
18 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato 
Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 18 della stagione 
sportiva 2016/2017, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato 
Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:  
 
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della L.N.D.;  
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, 
e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o 
dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione 
Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, 
sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del 
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso 
la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli 
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. 
Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);  
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.  
 
Attività Giovanile  
 
Le Società di “3a Categoria - Under 18” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 
con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, opp ure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione compo rterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(www.figc-crt.org ) nella parte dedicata alla modulistica iscrizione campionati 
permettendo di posticipare il pagamento della cifra  di € 1.267,00 con scadenza 
31/10/2016. 
 

Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso su ccessivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 10 palloni da allenamento.  

 
 
 
 

JUNIORES PROVINCIALI: 6 LUGLIO-19 AGOSTO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 agosto 2016 ore 19,00  

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diritto di iscrizione al campionato  €. 700,00 
Acconto spese  €. 300,00 

Totale  €. 1.000,00 
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ALLIEVI REGIONALI: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diritto di isc rizione al campionato    
Società Dilettanti  €. 310,00 
Società di Puro Settore*  €. 260,00 

 

* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2016/2 017 (solo alla prima iscrizione). 
 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire 
dell’eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione 
non è più modificabile. 
 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 

Scheda informativa 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato 
Allievi Regionale di “Merito” e Allievi Regionali stagione sportiva 2016/2017, pubblicato con il 
presente C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line, il 
deposito entro i termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica , 
saranno inviate, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati Regionali 
2016/2017. 
 

Le suddette schede, in ORIGINALE,  unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura 
programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non 
oltre lunedì 8 agosto 2016. Le schede informative, in ORIGINALE , potranno essere 
consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per 
posta. 
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ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE: 6-19 LUGLIO  2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diri tto di iscrizione al campionato    
Società Dilettanti  €. 310,00 
Società di Puro Settore*  €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2015/2 016 (solo alla prima iscrizione). 
 

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire 
dell’eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione 
non è più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
Scheda informativa 
 
Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato 
Allievi  Fascia “B” a livello Regionale stagione sportiva 2016/2017, pubblicato con il presente 
C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line, il deposito entro i 
termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica , saranno inviate, a 
mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati Regionali 2016/201 7. 
 
Le suddette schede, in ORIGINALE,  unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura 
programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non 
oltre lunedì 8 agosto 2016. Le schede informative, in ORIGINALE , potranno essere 
consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per 
posta 
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GIOVANISSIMI REGIONALI: 6-19 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro il 29 luglio 2016 ore 19,00 

(non  fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 
Diritto di iscrizion e al campionato    
Società Dilettanti  €. 260,00 
Società di Puro Settore*  €. 210,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno ino ltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2015/2 016 (solo alla prima iscrizione). 
 
N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il 
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016. Mentre potranno usufruire 
dell’eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio. 
 
Al termine di tutte le operazioni, è necessario ren dere definitivo il documento mediante 
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo  il documento” e apparirà la dizione 
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale op erazione, la domanda di iscrizione 
non è più modificabile. 
 
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione  ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibil e intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancari o su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873 602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla doman da di iscrizione). 
 
 

Scheda informativa 
 

Secondo l’elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato 
Giovanissimi Regionale di “Merito” e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2016/2017, 
pubblicato con il presente C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l’iscrizione 
on-line, il deposito entro i termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente 
ratifica , saranno inviate, a mezzo posta prioritaria, le schede informative ai Campionati 
Regionali 2016/2017. 
 
Le suddette schede, in ORIGINALE,  unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura 
programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non 
oltre lunedì 8 agosto 2016. Le schede informative, in ORIGINALE , potranno essere 
consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00) o inviate per 
posta. 
 
 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI  

GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione carta cea saranno comunicati successivamente 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CALCIO A CINQUE:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione carta cea saranno comunicati successivamente 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
 

- CAMPIONATO DI ECCELLENZA E CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2015/2016, sarà 
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito e rogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000 013449 intestato a questo 
Comitato (allegare copia convenzione alla domanda d i 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 2015/2016, deve 
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE 
TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTAS SIEVE Agenzia Firenze 1 
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia 
bonifico alla domanda di iscrizione). L’importo del l’iscrizione è indicato nella relativa pagina 
riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

- CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CIN QUE SERIE C1, CALCIO 
A CINQUE SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES, 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE, CALCIO FEMMINILE SERIE C , CALCIO FEMMINILE 
SERIE D, CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES, CAMPI ONATO TERZA 
CATEGORIA, CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI  
 

CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo  passivo della stagione 2015/2016, sarà 
corrisposto direttamente dall’Istituto di Credito e rogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000 013449 intestato a questo 
Comitato (allegare copia convenzione alla domanda d i iscrizione). L’importo dell’iscrizione è 
indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

 
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:  
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo ca mpionato più eventuale saldo passivo 
della stagione 2014/2015, deve essere pagato median te ASSEGNO CIRCOLARE intestato a 
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCAR IO su B.C.C. PONTASSIEVE 
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z087360280100000 0600169 intestato a questo Comitato 
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione ). È possibile richiedere l’opzione per la 
dilazione del pagamento tramite modello SDD per i s oli campionati in cui è consentita.   
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa  pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

Per le Società che optano per il pagamento mediante  l’opzione SDD, il relativo modello sarà 
disponibile sul nostro sito dal 1 luglio p.v. alla sezione modulistica iscrizione campionati 
2016/2017. 
Tale modello dovrà essere attivato presso la propri a Banca prima della presentazione della 
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debit amente controfirmato dal responsabile 
della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredat o 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. 
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TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. 
 
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali 
S.G.S.: 
 
 
ALLIEVI PROVINCIALI E ALLIEVI “B” PROVINCIALI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line             sabato 23 LUGLIO 2016–martedì 23 AGOSTO 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                               entro lunedì 29 AGOSTO 2016 
 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINC IALI: 
  
Iscrizione tramite procedura on-line      sabato 23 LUGLIO 2016–martedì 23 AGOSTO 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                              entro lunedì 29 AGOSTO 2016 
 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (AREZZO,  FIRENZE, LUCCA, PISA): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line        sabato 23 LUGLIO 2016–lunedì 29 AGOSTO 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                       entro venerdì 2 SETTEMBRE 2016 
 
ESORDIENTI 2° ANNO A 11 - 1° ANNO E MISTI (GROSSETO , LIVORNO, MASSA 
CARRARA, PISTOIA, PRATO,  SIENA): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line   sabato 23 LUGLIO 2016– lunedì 5 SETTEMBRE 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                             entro venerdì 9 SETTEMBRE 2016 
 
 
PULCINI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line      sabato 23 LUGLIO 2016–martedì 13 SETTEMBRE 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro lunedì 19 SETTEMBRE 2016 
 
 
PRIMI CALCI (TUTTE LE DELEGAZIONI): 
  
Iscrizione tramite procedura on-line    sabato 23 LUGLIO 2016 – martedì 13 SETTEMBRE 2016 
Deposito documentazione c/o Delegazione                            entro lunedì 19 SETTEMBRE 2016 
 
 
Nel caso in cui le Società effettuino il pagamento tramite bonifico bancario la 
documentazione cartacea comprensiva della copia del la ricevuta contabile dovrà essere 
depositata presso questo Comitato Regionale Toscana .  
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3.2.5. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 201 5/2016 
 
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2015/2016  sarà 
disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it  attraverso le chiavi di 
accesso fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno 6 luglio 2016 .  
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente 
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2016/2017. 
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione. 
E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di 
Segreteria Federale della stagione sportiva 2015/2016 (quota competenza FIGC – spese 
istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l’importo complessivo di tali spese verrà 
addebitato sull’estratto conto regionale. 
 

 
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 
CALCIATORI DILETTANTI 

 
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo attraverso la 
procedura telematica a partire da venerdì 1 luglio p.v..  
Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria pagina web 
sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli 
uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea 
prodotta – per ogni pratica – al termine di tutte le operazioni richieste dalla procedura online. 
Per quanto attiene alle liste di trasferimento – sia definitivo che temporaneo – le pratiche 
dovranno essere istruite e stampate dalla Società cedente; la Società cessionaria, ricevuta la 
pratica dovrà spedirla – debitamente firmata e timbrata – mediante posta raccomandata A.R. o 
depositarla presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali. 
In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di 
tesseramento pubblicato come allegato al presente C.U.. 
 
 
SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON 
LINE 
 

Gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line , 
operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it 
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti � Tesseramento DL alla voce 
Svincolo per accordo (art. 108).  
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice 
copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. 
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla 
stipula dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 
30 giugno 2017. 
 
TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI 
 
Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione 
“modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2016/2017”. 
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CALCIO FEMMINILE 
 
COMUNICAZIONI 
 

Dal giorno 12 gennaio è attiva la e-mail del calcio  femminile che pubblichiamo in calce: 
femminile.toscana@figc-crt.org 
 
 
RIUNIONE DELLE SOCIETA’ /RINVIO  
 
La riunione delle Società in programma per sabato 23 luglio c.m., è stata rinviata a sabato 3 
settembre p.v.. 
 
 

CALCIO A 5  
 
Nessuna comunicazione 
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4. Comunicazioni Settore Giovanile e Scolastico  
 
DATE INIZIO CAMPIONATI 
 
Campionato Allievi Regionali:     25 SETTEMBRE 2016 
 
Campionato Giovanissimi Regionali:   25 SETTEMBRE 2016* 
 
Campionato Allievi Fascia “B” a livello Regionale: 17/18 SETTEMBRE 2016 
 
* eventuali gironi a 17 o 18 squadre inizieranno l’ 11 settembre 2016  
 
CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” A LIVELLO REGIONALE  
 
ORARI UFFICIALI DELLE GARE 
 
Si riporta di seguito la fascia di orario e i giorni previsti per le gare del Campionato in epigrafe: 
 
SABATO* : dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
 
DOMENICA*: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 
* Le Società potranno stabilire il giorno e l’orari o di inizio delle gare casalinghe, nelle 
fasce orarie sopraindicate, (vedi scheda informativ a) salvo le ultime tre gare di 
campionato per le quali il Comitato Regionale si ri serva di stabilire giorno e orario. 
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASD/SSD  PER 
L’ACCESSO DI GIOVANI IN ETÀ SCOLARE, IN SITUAZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO, ALLA PRATICA DELL’ATTIVITÀ MOTOR IA E 
SPORTIVA 

La presente iniziativa si inserisce all’interno dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra 
Regione Toscana e CONI Toscana  volto al sostegno delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche toscane che hanno consentito l’accesso alla pratica sportiva e ludico-motorio-
ricreativa a giovani provenienti  da famiglie  con  disagio  economico . 

In particolare, tale iniziativa vuole essere di supporto ad uno dei disagi più diffusi che 
impediscono ai giovani la pratica dell'attività sportiva in maniera sana e coordinata: la difficoltà 
economica delle famiglie . 

Occorre evidenziare che tante associazioni e società sportive si fanno cari co di questo 
disagio , aprendo le loro porte a questi giovani. La Regione Toscana ha ritenuto intervenire a 
sostegno di queste associazioni e società sportive meritevoli  che si sono adoperate ad 
accogliere i giovani in condizione di disagio economico. Con tale obiettivo la Regione Toscana, 
con la collaborazione del CONI Toscana, ha istituito un apposito bando per l’assegnazione 
di contributi specifici . 
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Le domande di contributo, corredate dai relativi allegati, devono essere presentate dal Legale 
Rappresentante della ASD/SSD singola o dal Legale Rappresentante della ASD/SSD 
polisportiva, entro le ore 18.00 del 23 luglio 2016, esclusivamen te utilizzando la 
piattaforma on line presente sul sito www.regioneconigiovani.it, dove sono riportate tutte 
le informazioni relative al bando . 
 

MANIFESTAZIONE “LA PARTITA MUNDIAL ITALIA VS RESTO DEL 
MONDO” 
 

Il Comitato Regionale, nell’ambito della manifestazione denominata “la Partita Mundial Italia vs 
Resto del Mondo”, evento a carattere socio-umanitario patrocinato dalla F.I.G.C., in programma 
il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 20.30  presso lo Stadio Franchi in Firenze, con diretta TV, 
invita tutte le scuole di calcio delle Società dell a nostra Regione  a partecipare a tale 
evento.  
Tutti i ragazzi e gli accompagnatori, con la divisa sociale, avranno la possibilità di partecipare 
alla sfilata intorno al campo e ogni scuola calcio riceverà una prestigiosa targa di partecipazione 
creata dal famoso orafo Gerardo Sacco e consegnata da una delle autorità presenti. 
 

Il totale del ricavato della vendita dei biglietti ad un mese dall’evento, durante una 
pubblica conferenza stampa, sarà così ridistribuito : 
 

o il 40% alle Associazioni di Volontariato partecipanti alla manifestazione; 
o il 60% alle scuole calcio partecipanti all’evento. 
 

La scheda di adesione, pubblicata in allegato al C.U. n.76 del 16/06/2016, compilata in ogni sua 
parte e completa di numero, tipologia dei biglietti richiesti e specificando il numero dei Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti che saranno presenti, potrà essere inoltrata entro e non oltre il 
26 settembre 2016  a mezzo: 
  

o email: crtlnd@figc-crt.org  crtlsgs@figc-crt.org; 
o fax: 055 6540782  055 6540787 
o consegnata presso: C.R. Toscana LND/SGS via Gabriele d’Annunzio 138c - Firenze 
 
Nei prossimi Comunicati Ufficiali verranno illustrate dettagliatamente le modalità di 
partecipazione alla manifestazione. 
Il costo dei biglietti è il seguente: 
 
o CURVA FIESOLE/CURVA FERROVIA  € 2,50 
o MARATONA       €  5,00 
o TRIBUNA CENTRALE     € 10,00 
o TRIBUNA VIP     € 20,00 
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RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Decisioni Giudice Sportivo 
 

Nessuna comunicazione 

 
Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Tosc ana 
 
Il Tribunale Federale così composto: 
Dott. Carmine        Compagnini                      Presidente 
Avv.  Enzo             François                            Componente    
Avv.  Gabriele       Lenzi                                   Componente     
Con L’ assistenza  alla segreteria dei  sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio  si è riunito il giorno 08 
Luglio  2016  alle ore 18.00 e seguenti   assumendo le seguenti decisioni 
 
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 
19 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. 
Deferimento della Procura Federale a carico dei Sig nori: 
- Covili Faggioli Vladimiro, al quale viene contestat ala, con varie motivazioni, la 

violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 5, e dell’art. 8 , c. 1 e 2, del C.G.S. in relazione agli art. 
21, c. 2 e 3, e all’art. 37 delle N.O.I.F.; dell’ar t. 19 dello Statuto. 

- Bulleri Giuseppe, per la violazione dell’art.1 bis,  c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 
21, c. 2 e 3, delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 , del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. 

- Biagioni Fabrizio, per la violazione dell’art.1 bis , c. 1,  del C.G.S., in relazione all’art. 
21, c. 2 e 3, delle N.O.I.F. , dell’art. 8, c. 1 e 2, del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. 

- Giovannini Paolo, per la violazione dell’art.1 bis,  c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 
21, c. 2 e 3, delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2 , del C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. 

- Valentini Marco, per la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 21, 
c. 2 e 3, delle N.O.I.F.; dell’art. 8, c. 1 e 2, de l C.G.S.; dell’art 19 dello Statuto. 

- Giuliani Giuliano, per la violazione dell’art. 1 bi s, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 
19 dello Statuto. 

- Valentini Giovanni, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art. 21, c. 2 e 3 
delle N.O.I.F., nonché dell’art. 19 dello Statuto. 

- Montali Maurizio, per la violazione dell’art. 1 bis , c. 1, in relazione all’art.1, c. 5, del 
C.G.S. in relazione all’art. 19 dello Statuto; dell ’art. 9, comma 1 e 2, del C.G.S.. 

- Rangoni Luca, per la violazione dell’art. 1 bis, c.  1, in relazione all’art. 1, c. 5, del 
C.G.S. ed all’art. 19 dello Statuto nonché dell’art .9, c. 1 e 2, del C.G.S.. 

- Gallo Luigi, per la violazione dell’art. 1 bis, in relazione all’art. 19 dello Statuto ed in 
violazione dell’art. 9, c. 1 e 2, del C.G.S. 
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Nel corso dell’udienza di trattazione tenutasi in data 27 maggio u.s. questo Tribunale, 
accogliendo la richiesta formulata in apertura di dibattimento dalla Procura Federale in ordine al 
necessario perfezionamento delle notifiche nei confronti dei Signori Gallo e Rangoni, disponeva 
il rinvio della discussione alla data odierna, dopo averne rese edotte le parti presenti e dato 
mandato alla segreteria di informare tutti i deferiti del disposto rinvio. 
Accertata la regolare esecuzione delle formalità disposte con il C.U. n. 72 del 1 giugno 2016, si 
dà atto della presenza dei Signori:  
- Avvocato Claudia Selmi, in rappresentanza del Signor Giuliano Giuliani;  
- Avvocato Giulia Padovani in nome e per conto dei Signori: Valentini Giovanni, Valentini Marco 
e Biagioni Fabrizio; 
- Avvocato Luca Cantini in rappresentanza del Signor Bulleri Giuseppe; 
- Avvocato Federico Menichini in nome e per conto del Signor Paolo Giovannini;  
Il Signor Montali Maurizio ha tempestivamente fatto pervenire – in data 23 maggio scorso – 
memoria   a difesa per il tramite degli Avvocati Filippo Scorcucchi e Mauro Vallerga. 
Detti difensori, in data 8 luglio scorso a mezzo fax, nel comunicare di non poter essere presenti 
alla riunione, si riportano alla suddetta memoria ed alla documentazione trasmessa. 
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Mario Taddeucci 
Sassolini. 
L’odierno dibattimento trae origine dal deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti 
dei tesserati sopra indicati quale conseguenza della delibera di revoca di affiliazione (C.U.n. 
131/A del 30 marzo 2012) disposta per effetto della sentenza di fallimento n. 21/2012 del 9 
marzo 2012 e pronunciata dal Tribunale di Lucca a carico “dell’A.S. Lucchese Libertas 1905, 
s.r.l. in liquidazione”, e dei connessi procedimenti di carattere penale, ancora in corso, ad essa 
collegati. 
In apertura di dibattimento i Signori: 
Giuliano Giuliani, Marco Valentini, Giovanni Valentini, Fabrizio Biagioni, Bulleri Giuseppe, 
tramite i rispettivi difensori e unitamente al rappresentante della Procura Federale 
sottopongono, per il necessario esame, all’attenzione del Collegio l’accordo, tra essi intervenuto 
in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali.  
Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminate singolarmente le proposte, 
considerata la corretta descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, 
accoglie la proposta, 
dichiara 
l’efficacia dei singoli accordi raggiunti,  
dispone, 
previa l’allegazione dei suddetti verbali di accordo agli atti del procedimento del quale 
costituiscono parte integrante, l’applicazione, nei confronti dei Signori Giuliano Giuliani, Marco 
Valentini, Giovanni Valentini, Fabrizio Biagioni, Bulleri Giuseppe delle sanzioni che si riportano 
nella parte dispositiva. 
Dichiara chiuso il dibattimento nei confronti dei Signori: 
Biagioni Fabrizio, Bulleri Giuseppe, Giuliano Giuliani, Valentini Giovanni e Valentini Marco, 
ricordando loro - in riferimento alle sanzioni pecuniarie chiamati a corrispondere - quanto 
indicato dall’art. 23, c. 2, del C.G.S. nella stesura vigente alla data odierna. 
Il dibattimento prosegue nei confronti degli altri soggetti deferiti. 
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Aprendo il dibattimento e preso atto di tali definizioni, intervenute ex articolo 23 del C.G.S., 
l’Avvocato Taddeucci Sassolini esamina la posizione degli altri soggetti deferiti. 
- Per quanto riguarda Paolo Giovannini, rappresentato in questa sede dal legale di fiducia, 
afferma che la sua colpevolezza emerge dalle dichiarazioni dello stesso il quale, in istruttoria, 
ha affermato che la nomina nel Consiglio di Amministrazione è avvenuta per consentirgli di 
svolgere le attività di D.S. che altrimenti gli sarebbero state precluse dalla assenza di iscrizione 
negli elenchi dei Direttori Sportivi: tale giustificazione non l’esonera dalle responsabilità che egli 
ha assunto, in comune con gli altri Consiglieri, avendo accettato la nomina a componente del C. 
di A.. 
Conclude, tenuto conto degli incarichi ricoperti e della loro durata, chiedendo che al Giovannini 
venga inflitta la sanzione di anni 2 (due) di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila) di ammenda. 
Interviene in proposito il difensore del Giovannini il quale, con un lungo ed elaborato intervento, 
che il Collegio è obbligato per ovvia necessità a sintetizzare, chiede il proscioglimento del 
proprio assistito ponendo una richiesta pregiudiziale alla quale fa seguire un intervento sul 
merito.  
Ritiene a tale fine preliminarmente che, per la contestazione mossa, sia intervenuta la 
prescrizione prevista dall’articolo 25, comma 1 lettera d) del C.G.S. il quale statuisce che le 
infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è 
stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarla. 
In punto di merito ritiene che non sussista una condotta rilevante ai fini della perseguibilità 
essendo stato egli cooptato dalla Società, senza peraltro rivestire neanche la qualifica di socio, 
al solo fine di essere utilizzato quale D.S. e quindi quale prestatore d’opera dipendente.  
Afferma a tal proposito che al Giovannini è stata rilasciata, per l’esercizio delle sue funzioni, 
apposita delega, limitata dalla necessaria approvazione del suo operato da parte del CDA. 
Sostiene ancora che l’estraneità del proprio assistito emerge altresì dalla relazione ex articolo 
33 L.F. nella quale non è stato mai nominato contrariamente ad altri.             
Specifica ancora che la Società, al momento in cui il Giovannini ha lasciato la carica (maggio 
2011), si trovava “in una situazione economico-finanziaria assolutamente equilibrata ordinaria 
ed equilibrata” come invece non accaduto in un periodo successivo.  
Afferma a tal fine che tra il gennaio ed il giugno 2011 sono stati effettuati dai soci versamenti 
per complessivi € 340.000,00, e lo stesso liquidatore Covili, inoltre, cita fra i responsabili del 
dissesto altri deferiti, ma non il Giovannini. 
Richiama ancora, leggendone lunghi brani della parte motiva, alcune decisioni della C.D.N. e 
della C.F.A. le quali affermano la non perseguibilità di un tesserato nell’ambito del dissesto 
economico societario allorché costui sia privo di specifiche competenze amministrative.  
Tratteggia l’apporto positivo del Giovannini nell’ambito societario, proprio quale D.S., nel 
realizzo di somme a favore della Società come, ad esempio, costituite da crediti relativi al 
trasferimento di calciatori, dai diritti televisivi e dai contributi federali fatti acquisire. Si riporta, 
infine, ai procedimenti penali istaurati in conseguenza della sentenza di fallimento per asserire 
ancora l’assoluta estraneità del Giovannini alla gestione economica della Società.  
Chiede di poter depositare il verbale dell’udienza tenuta l’11 aprile 2016 – per questo motivo 
presentato solo in questa sede – della Sezione penale del Tribunale di Lucca. Conclude 
chiedendo, dichiararsi in favore del Giovannini, l’intervenuta prescrizione dell’atto di 
incolpazione o, in subordine, il proscioglimento per la sua estraneità ai fatti contestati. 
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Interviene il rappresentante della Procura Federale il quale, in relazione alla richiesta 
pregiudiziale, afferma che il termine di cui all’articolo 25 applicabile alla fattispecie è il termine di 
cui alla lettera b) del medesimo articolo il quale prevede che la prescrizione si compia al termine 
della sesta stagione sportiva successiva  nel caso di illecito amministrativo,  quale quello in 
esame. 
Rileva che la decozione della Società inizia a decorrere dalla Stagione 2009/2010 per giungere 
fino alla sentenza di fallimento in data 9 marzo 2012. 
Dai documenti ufficiali emerge che il Giovannini rivestiva, quanto meno fino al 14.06.2011, la 
carica di Consigliere di amministrazione per cui è chiamato a rispondere quale amministratore, 
in relazione agli obblighi con detta carica connessi, per non avere assunto, o fatto assumere, 
provvedimenti atti ad evitare o limitare il dissesto. 
Si oppone alla richiesta di deposito del verbale di cui sopra affermando che si tratta di 
documento non inerente il procedimento in corso. 
L’Avvocato Taddeucci passa quindi ad esaminare la posizione degli altri quattro  Dirigenti 
deferiti (Covili Faggioli, Gallo Luigi, Montali Maurizio e Rangoni Luca) per i quali, non avendo 
riscontrato alcuna attività difensiva, si riporta integralmente  agli esiti dell’esauriente  istruttoria 
compiuta, chiedendo che nei loro confronti vengano assunte le seguenti sanzioni: 
- Covilli  Faggioli Vladimiro,  anni 5 (cinque)  di inibizione, con preclusione, ed €  20.000,00  
(ventimila) di ammenda; 
- Montali Maurizio, ritenendo leggermente attenuata la sua responsabilità dalle dichiarazioni 
rilasciate, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione, oltre a € 10.000,00 (diecimila) di 
ammenda; 
- Gallo Luigi, anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione, ed € 20.000,00 (ventimila) di 
ammenda; 
- Rangoni Luca, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione ed ammenda di € 10.000,00 
(diecimila). 
Chiuso il dibattimento questa la decisione. 
Le complesse vicende in ambito federale della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., che 
ha partecipato nel corso degli ultimi anni (dalla stagione 2008/2009 alla stagione 2011/2012) 
dapprima ai Campionati della Lega Pro e quindi della L.N.D., legittimano questo Tribunale ad 
esaminare il comportamento tenuto dai suoi Dirigenti, qui deferiti, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 32 ter, comma 6, del C.G.S. 
Infatti la causa generatrice del deferimento è la revoca dell’affiliazione disposta, ex art. 16 delle 
N.O.I.F., dal Presidente Federale con il C.U. n. 131 / 2012, in conseguenza della sentenza 
dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 9 marzo 2012, allorché la 
Società militava nel Campionato di Terza Categoria della L.N.D. nell’ambito del Comitato 
Regionale Toscana. 
Il provvedimento federale di revoca determina a carico degli Amministratori e di tutti i soci che 
abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva (art. 21, c.1) la 
preclusione ad ogni attività nell’ambito federale (art. 21, c.2). 
Esso può applicarsi sia agli amministratori in carica al momento della dichiarazione di revoca o 
della sentenza di fallimento, sia a quelli in carica nel precedente biennio (art. 21, c. 3). 
Quanto sopra determina che, nel caso di specie, si debba esaminare la posizione degli 
amministratori in carica con particolare riferimento al periodo 9 marzo 2010 – 9 marzo 2012, 
data della sentenza di fallimento.  
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In somma sintesi, queste le vicende sportive della Società che interessano il presente 
procedimento. 
La Società S.S.D. Sporting Lucchese s.r.l., costituita in data 17.7.2008, veniva ammessa – per 
motivi sportivi ed in soprannumero – a partecipare, per la stagione 2008 / 2009, al girone E del 
Campionato di Serie D, conseguendo la promozione alla Seconda Divisione della Lega Pro. 
Il capitale Sociale di € 10.000,00 – originariamente intestato a Giurliani Ugo e Moschini Lido – 
passava successivamente nelle mani della “Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l. (S.S.S. srl)”, per 
€ 8.500,00 e della “Pagine Sì S.p.A.”, per € 1.500,00. 
Esso veniva quindi elevato (il 25.09.2008) ad € 100.000,00 e, in data 4.8.2009, passava per 
intero nella mani della Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l.. 
Nel corso di detto Campionato (marzo 2009) la Società S.S.D. Sporting Lucchese s.r.l. 
cambiava denominazione divenendo A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., per effetto 
dell’avvenuto acquisto del marchio di quest’ultima Società, dichiarata fallita. 
A seguito di atto di fusione la Società di Sviluppo Sportivo, s.r.l., viene incorporata dalla Società 
controllata A.S. Lucchese Libertas 1905, s.r.l., con la conseguenza che il capitale sociale viene 
da quel momento detenuto dalla Società Valore, s.p.a., per la quota dell’80% e dalla Cipriano 
Costruzioni per il 20%. 
Per effetto dell’atto di cessione di quote, posto in essere il 14.06.2011, dalla Società Valore 
s.p.a. alla Nice s.r.l., il capitale sociale passa nelle mani della Società Nice s.r.l. in ragione 
dell’80% e della Società Cipriano Costruzioni, s.r.l., per il residuo 20%. 
La Società partecipava quindi al campionato di Prima Divisione nella stagione 2010/2011 per 
effetto, come già detto, della promozione dalla Seconda Divisione al termine del Campionato 
2009/2010. 
Trattandosi di società di capitali, appartenente alla Lega Pro, la Società A.S. Lucchese Libertas 
1905 era tenuta alla redazione ed al deposito del Bilancio, in applicazione del disposto dall’art. 
85 delle N.O.I.F..  
Nel corso della stagione 2009/2010 il C.D. della Società, secondo quanto indicato con il 
deposito del censimento in data 29.06.2009, era così composto: 
Giuliani Giuliano, Presidente;  
Nieri Fabrizio, v. Presidente;  
Giurliani Ugo, Amministratore;  
Scaltritti Marco, Consigliere. 
Il Consiglio veniva modificato in data 30.6.2010 , con valenza ovviamente a decorrere dalla 
stagione 2010 / 2011, nel modo seguente: 
Giuliani Giuliano, Presidente;  
Valentini Giovanni, Giurliani Ugo e Giovannini Paolo, Amministratori ;  
Scaltritti Marco e Valentini Marco, Consiglieri. 
L’Organo amministrativo veniva ancora una volta variato, in data 18.10.2010, per effetto delle 
dimissioni dei Consiglieri Giurliani, Scarlitti e Marco Valentini, che venivano così sostituiti: 
Giuliani Giuliano, Presidente; Valentini Giovanni e Giovannini Paolo, Amministratori . 
Sempre nel corso della predetta stagione il Consiglio di Amministrazione mutava ancora 
(31.01.2011) per cui i suoi componenti risultavano essere, da detta data: 
Biagioni Fabrizio, Presidente; 
Valentini Marco, A.D.;  
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Giovannini Paolo, Consigliere . 
Prima dello scadere della stagione 2010/2011, in data 21.06.2011, la Società comunicava la 
nomina di Bulleri Giuseppe ad Amministratore Unico. 
Infine In data 21.09.2011, la Società depositava un nuovo organigramma così formato: 
Bulleri Guido, Presidente;  
Della Bidia Federico, Segretario;  
Il C.R. Toscana riceveva, in data 30/01/2012, una comunicazione da parte della Società 
riportante le dimissioni del Presidente Bulleri e la sua sostituzione nella carica da parte del 
Segretario Della Bidia Federico. 
All’inizio della stagione 2011/2012, ovvero in data 08.07.2011, la Co.Vi.Soc comunicava alla 
Società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l. che essa non aveva ottemperato, entro il termine 
previsto dal C.U. n. 158/A, alle richieste della Commissione di Vigilanza, in particolare: 
- mancato deposito della fideiussione di € 600.000,00, a favore della F.I.G.C;  
- mancato pagamento emolumenti a dipendenti e Collaboratori; 
- mancato versamento del tributo Irpef e dei contributi Enpals nei termini rispettivamente previsti 
dalla normativa fiscale e da quella sportiva. 
L’Organo di controllo rilevava inoltre la mancata impugnazione dell’atto di contestazione, 
notificato ai fini della regolarizzazione, per cui venivano meno le condizioni per la concessione 
della Licenza Nazionale 2011/2012 come da C.U. n. 158/A e 178/ A della Stagione 2011. 
La Società, pertanto, non poteva essere iscritta al Campionato di Prima Divisione della Lega 
Pro per la stagione 2011/2012  (C.U. n. 15/A in data 18 luglio 2011). 
Il provvedimento determinava lo svincolo, d’autorità, dei calciatori per la medesima tesserati 
(C.U n. 40/2011). 
Sotto il profilo civile, l’Assemblea della Società, presieduta dal Signor Giuseppe Bulleri, a fronte 
di detti provvedimenti decretava, in data 27/7/2011, la messa in liquidazione della Società (s.r.l.) 
nominando liquidatore il Dottor Alessandro Tofanelli, il quale, però, non accettava l’incarico. 
Nel frattempo, intendendo comunque proseguire l’attività in ambito federale, la Società si 
iscriveva al Campionato di III categoria presso il C.R. Toscana per la stagione sportiva 
2011/2012. 
Segue, in data 15/09/2011 la nomina di un nuovo liquidatore – in sostituzione del Tofanelli che, 
si ricorda, non aveva accettato la nomina – nella persona del Signor Covili Faggioli Vladimiro, il 
quale, con esposto indirizzato in data 22.11.2011 alla Procura della Repubblica ed al 
Presidente del Tribunale di Lucca, lamentava che il mancato rinvenimento della 
documentazione contabile, asseritamente richiesta ai professionisti che si sono susseguiti 
nell’assistenza alla Società, gli impediva di svolgere la propria attività di liquidatore ipotizzando 
inoltre la messa in atto di un’azione volta a coprire, attraverso una dichiarazione di fallimento, 
responsabilità di carattere contabile-amministrativo. 
In data 09/03/2012 il Tribunale di Lucca decretava il fallimento dell’A.S. Lucchese Libertas 
1905, s.r.l.  
Tale atto, costituente il riconoscimento della incapacità patrimoniale della Società a far fronte 
alle obbligazioni derivanti dall’attività svolta, e del conseguente stato di insolvenza, trova 
riferimento, nell’ambito della F.I.G.C.. nell’art. 19 dello Statuto Federale che in caso di 
violazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 delle N.O.I.F., la cui 
violazione viene contestata in questa sede. 
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Successivamente il Presidente Federale, con il C.U. n.131 del 30/3/2012, ha revocato 
l’affiliazione, in applicazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 16 delle N.O.I.F., il che ha 
impedito alla Società di portare a termine il Campionato di III Categoria, essendo stata, peraltro, 
l’attività agonistica sospesa a decorrere dal 22.3.2012 come da C.U. nn. 41/42/43 della 
Delegazione Provinciale di Lucca.                          
Ricostruita in sintesi la storia sportivo-civilistica della Società, il Collegio esaminata la 
complessa situazione economico-finanziaria accertata in sede istruttoria, ricorda che, per 
insolvenza – causa come detto di applicazione dell’art. 21 delle N.O.I.F. – si intende la 
situazione patrimoniale deficitaria quale risulta, non già e non solo dalla mera operazione 
aritmetica: “attivo - passivo”, quanto dall’incapacità patrimoniale dell’impresa (nella specie la 
Società sportiva) a far fronte in maniera assolutamente regolare alle proprie obbligazioni con i 
mezzi ordinari. 
Il finanziamento da parte di soci o di terzi, il cui venir meno è stato da taluno dei deferiti invocato 
ad unica causa del dissesto, è stato destinato, nel corso del biennio, al ripianamento delle 
perdite senza che sia stato posto in essere, da alcuno degli Amministratori succedutisi, un 
piano di ristrutturazione tale da consentire la corretta gestione della Società. 
Si precisa ancora che detto finanziamento, qualora non sia destinato a sottoscrizione gratuita 
per l’aumento del capitale sociale, costituisce anch’esso, per la società, un debito da ripianare, 
non già con il ricorso a nuovi finanziamenti ma facendovi fronte con i mezzi ordinari. 
L’intervento sopraindicato non può che avere, pertanto, carattere straordinario che prescinde 
dalla corretta e sana conduzione ordinaria della Società. 
Nel caso di specie, dai bilanci redatti dalla Società riferiti all’anno 2010 (30 giugno), emerge in 
maniera evidente che la Società ha coperto le perdite gestionali, ammontanti ad € 
2.361.230,00, con il ricorso al finanziamento dei Soci, come confermato dalla relazione della 
Procura Federale, allegata al deferimento, e che il Liquidatore Covili indica, alla medesima data, 
per l’ammontare di € 2.199.243,00. 
Si tratta in entrambi i casi di cifre di rilevante importo per una società la cui partecipazione ai 
Campionati federali oscilla, nel corso degli anni in esame, tra la II divisione della Lega Pro e gli 
organici della L.N.D.. 
Inoltre il bilancio al 30 giugno 2011 presenta una perdita, rilevata dal curatore del fallimento 
nella relazione resa ex art. 33 della L.F., pari ad € 1.483.262,00, quale differenza tra l’attivo di € 
3.561.930,00 ed il passivo di - € 5.045.192.00, dovendosi precisare in proposito che la maggior 
posta attiva del bilancio è quella  indicata sotto la voce “Immobilizzazioni materiali” per la 
somma complessiva di € 2.684.385 (per l’anno 2010 per € 2.681.974), riferita per la maggior 
parte al valore dei terreni apportati, in sede di fusione, dalla Società Valore s.p.a. in data 
27.11.2009. 
Rileva ancora il Collegio che dalla relazione del Curatore emerge che il valore venale di detti 
immobili, con riferimento alla data della sentenza di fallimento, è stato determinato, sulla base 
della perizia, appositamente predisposta, in € 544.000,00 con la conseguenza che il deficit 
reale è di gran lunga superiore a quello risultante dalle scritture contabili. 
Peraltro La Co.Vi.Soc. esprime in merito, in occasione della verifica effettuata in data 
29/4/2011, dubbi “sull’effettivo valore di realizzo del terreno appositamente acquistato per 
realizzare il nuovo stadio ed iscritto in bilancio per € 2.629.354, in quanto, come riferito dalla 
Società (la quale quindi ne era a conoscenza, n.d.r.) non sussistono i presupposti, per cui il 
Comune possa rilasciare tale autorizzazione”. 
Lo stesso documento riporta inoltre “un’eccedenza di indebitamento di € 1.860.227”.  
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Tali osservazioni avrebbero dovuto costituire per i Consigli di Amministrazione,  che si sono 
susseguiti, un campanello d’allarme inducendoli ad assumere tutti i provvedimenti necessari ad 
evitare la dichiarazione di fallimento e le conseguenti ricadute in campo federale. 
E’ di notevole importanza ancora il richiamare quanto accertato dal Liquidatore nella nota 
integrativa allegata al bilancio al 30.06.2011 in ordine alla situazione debitoria che così 
determina: 
 

   Debito v./         importo  
banche 1.228.918,00 
fornitori    527.227,00 
tributari    295.574,00 
previdenziali    294.681,60 
altri      60.078,00 
Finanz.to soci  2.199.243,00 
Totale   5.024.800,00 

 
Il passivo, in tal modo accertato, non appare, pertanto, suscettibile di ripianamento attraverso 
l’utilizzo delle risorse finanziarie ordinarie proprie di una Società di calcio militante nella Lega 
Pro del tutto priva, per di più, sia di disponibilità liquide (€ 38,00 nel bilancio chiuso al 
30.06.2010 € 101,00 per l’anno 2011) che di crediti certi e liquidi esigibili nel corso 
dell’esercizio. 
Lo stato di insolvenza della Società, accertato dal Tribunale di Lucca e confermato dalla Corte 
di Appello di Firenze, era già stato rilevato anche dal Collegio Sindacale fin dal marzo/giugno 
2011, allorché rilevava la criticità della situazione finanziaria  con la richiesta di immediata 
predisposizione della situazione patrimoniale al 14.06.2011, rimasta inevasa fino al 17.12.2011.  
Nell’occasione il Collegio, ad ulteriore rafforzamento dei propri rilievi, rifiutava di predisporre (nel 
febbraio 2012) la relazione al bilancio chiuso al 30 giugno 2011 - i cui dati sono stati ad esso 
Collegio consegnati appena due giorni prima della data fissata per l’assemblea – rilevando, 
nell’occasione, le inadempienze del Consiglio di Amministrazione, prima e del Liquidatore dopo, 
che hanno condotto, oltretutto, al consolidamento di un’ipoteca giudiziale, iscritta sui beni 
immobili della Società in data 4 luglio 2011 nel pieno della crisi economica societaria, a favore 
della Cassa di Risparmio di Lucca.  
La”mala gestio” è da addebitare, anche sotto il profilo disciplinare federale, a tutti gli 
Amministratori che si sono succeduti nel biennio e al Liquidatore essendo accertato, come è 
emerso in maniera evidente nel corso della complessa analisi degli eventi economico-finanziari 
effettuata in istruttoria,  che non si è trattato di singoli episodi quanto della sommatoria degli atti 
compiuti dagli amministratori e che ha condotto alla sentenza di fallimento. 
Siffatta situazione trova, inoltre, ampia conferma nel disordine organizzativo e nell’assenza di 
una solida struttura organizzativa come dimostra quel vero e proprio “tourbillon” dell’Organo 
Amministrativo che è mutato – nella forma e nella  composizione  –  per ben cinque volte 
nell’arco del biennio in esame.  
Tali continui mutamenti non possono non costituire un’insormontabile   difficoltà per la normale 
conduzione aziendale potendo, forse, gli aspetti negativi della gestione, essere assorbiti e 
superati solo in presenza di una struttura organizzativa atta a garantire una corretta attività 
amministrativa: ipotesi che, certamente, non si è verificata nel caso in esame. 
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Ad ulteriore dimostrazione della fondatezza di quanto appena dedotto, questo Tribunale si 
riporta, oltre che alla dovuta corresponsione di emolumenti alle scadenze previste dalle norme 
federali e all’omesso versamento dei tributi e dei contributi inerenti, al mancato rinvenimento da 
parte del Curatore – oltre la fase liquidatoria quindi – di alcuni documenti essenziali: 
-  dei registri I.V.A.;  
-  delle dichiarazioni fiscali, ad eccezione di una; 
-  dei partitari; 
-  di una gran parte degli atti societari e della documentazione relativa alla Società   
   oggetto di fusione; 
- della situazione patrimoniale aggiornata alla data della sentenza di fallimento, e, soprattutto 
dei supporti informatici con la contabilità aggiornata che, per concorde dichiarazione di 
Amministratori e Liquidatore, veniva tenuta presso la sede sociale; 
Si tratta quindi, quanto meno, di una negligente condotta societaria anche nell’ambito federale 
per la quale debbono essere chiamati a rispondere, ancorché per vario titolo, tutti gli 
Amministratori e, per la sua parte, anche il Liquidatore. 
A questa confusionaria ed inspiegabile conduzione sportiva della Società, corrisponde una 
gestione contabile-amministrativa ancora peggiore sol che si leggano: la sentenza di fallimento; 
la relazione del Curatore; l’esame della situazione patrimoniale negli anni a decorrere dal 2009 
fino all’ultima rilevabile in data 30 giugno 2012, ed infine le motivazioni con le quali la Corte di 
Appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto dalla Società avverso la sentenza di 
fallimento. 
Inquadrata in tal modo la vicenda, ed estrapolate le definizioni ex art. 23 C,G,S, il Collegio 
esamina la posizione dei deferiti nei cui confronti il procedimento è stato avviato. 
Viene contestata a ciascuno di essi la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S,  che, riferita al 
comportamento dei singoli, è posta in relazione ad altre norme che regolano l’attività federale, 
come si rileva dal seguente prospetto: 
 
Dirigente               violazioni  Carica dal              al  
Covili Faggioli V. Statuto art. 19; Noif art.21, c.2/3, 37; 

Cgs.art.8, c. 1/2. 
15.9.2011         9.3.2012  

Giovannini Paolo Statuto art.19; Noif art.21, c.2/3; Cgs 
art.8 c.1/2. 

21.6.2010         13.6.2011  

Gallo Luigi Statuto art.19; Noif  art.21, c.2/3; Gcs, 
art.9, c.1/2. 

14.6.2011           9.3.2012 

Montali Maurizio Statuto art. 19; Noif  art.21, c.2/3; Cgs, 
art.9, c.1/2. 

14.6.2011           9.3.2012 

Rangoni Luca Statuto art. 19; Noif art. 21, c.2/3; Cgs, 
art.9, c.1/2. 

14.6.2011            9.3.2012 

- Giovannini Paolo. 
La pregiudiziale sollevata dalla difesa è, a parere del Collegio, del tutto priva di fondamento. 
L’art, 25 del C.G.S. indica, all’art. 1, quattro distinti termini di prescrizione riferendoli a quattro 
distinte fattispecie: 
- a) violazioni relative a svolgimento delle gare   (termine: anni quattro); 
- b) violazione relativa ad illecito amministrativo (termine; anni sei); 
- c) atti che determinano l’illecito sportivo o in violazione all’antidoping (termine  
      anni otto); 
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- d) norma di carattere residuale (per tutti gli altri casi) con termine di anni quattro. 
 
La semplice lettura della norma così sintetizzata indica che la fattispecie deve essere 
inquadrata nella lettera b) vertendosi in tema di illecito amministrativo quale è indubbiamente il 
comportamento omissivo o negligente nell’ambito gestionale dimostrato dalla sentenza di 
fallimento. 
In punto di merito il Collegio precisa che, contrariamente a quanto affermato in sede di 
discussione, l’esame degli atti indica che il Giovannini è stato in carica per un anno (dal 
21.6.2010 al 13.6.2011) rivestendo alternativamente in due periodi la carica di Consigliere e 
quella di Amministratore. 
Quest’ultimo incarico conferitogli pone nel nulla la principale tesi difensiva del deferito in ordine 
alla motivazione della sua nomina a Componente il Consiglio di Amministrazione. 
Per entrambe le cariche è indubbio che in base all’Ordinamento Statuale egli risponde, in virtù 
di un principio di ordine generale, nei confronti della Società per qualsiasi comportamento – 
anche di semplice colpa – che abbia potuto contribuire allo stato di insolvenza. 
La qualifica di amministratore comporta, infatti, un obbligo di controllo e vigilanza di cui i 
soggetti investiti devono farsi carico 
Proprio perché trattasi di principio di carattere generale il Giovannini non può essere rilevato 
indenne avendo contribuito – anche se in maniera colposa – al verificarsi di esso. 
La “copertura” fornitagli dal C. di A., al fine di consentirgli di esplicare l’attività di D.S., non lo 
esonera dalla responsabilità di carattere generale che la nomina comporta. 
Osserva in merito il Collegio che la sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione, che 
sarebbe stata disposta al solo fine di consentirgli l’attività di D.S., avrebbe dovuto suggerire alla 
Procura Federale un ulteriore approfondimento della vicenda al fine di rilevare la violazione 
eventuale – esclusivamente sotto il profilo della Giustizia sportiva – del principio di compatibilità 
tra le due cariche. 
D’altra parte non è credibile che egli non fosse a conoscenza della situazione economica della 
Società atteso che, come in proposito si afferma, egli si occupava dell’acquisto e della cessione 
dei calciatori, dei contributi federali, dei diritti televisivi e quindi anche degli sponsor, a quanto 
pare, con successo. 
 Del resto la sua responsabilità, relativa rispetto a quella di altri Amministratori, ha indotto la 
Procura Federale a formulare nei suoi confronti una richiesta di applicazione di sanzioni in 
misura notevolmente attenuata rispetto alle richieste riguardanti gli altri deferiti. 
Si rileva inoltre che le gravi   difficoltà finanziarie della società sono state accertate nel periodo 
marzo – giugno 2011 mentre egli era in carica e proprio in virtù di ciò egli è stato rinviato a 
giudizio con il procedimento n. 4630/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Lucca. 
 
- Covili Faggioli Vladimiro: 
Viene nominato liquidatore della Società in data 4.10.2011 e permane tale fino alla data della 
sentenza del fallimento. Gli atti istruttori, che trovano ampia conferma nella documentazione 
depositata, hanno accertato una cattiva gestione della Società in ordine all’incarico conferitogli 
che possono così essere sintetizzati; 
ritardo nell’accettazione della carica;  
il non aver dato esito alle richieste del Collegio sindacale in ordine alla redazione del bilancio ed 
alla convocazione della assemblea per la sua approvazione; 
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mancati adempimenti in ordine al pagamento degli emolumenti, dei versamenti di tributi e 
contributi; 
il porre in essere un’evidente attività dilatoria, accelerando il dissolvimento della Società, come 
emerge dall’aver disertato incontri programmati con il Collegio sindacale; 
il non aver predisposto, pur ricorrendone gli estremi, né una richiesta di concordato preventivo 
che avrebbe potuto condurre al salvataggio della Società sotto il profilo civilistico e quindi anche 
sotto l’aspetto federale, né richiesto il fallimento in proprio, il che avrebbe evitato il consolidarsi 
dell’ipoteca iscritta, in data 4.7.2011, in favore della Cassa di Risparmio di Lucca, costituita da 
un credito chirografario. 
E’ ancora da rilevare che il Curatore fallimentare non ha rinvenuto, nelle scritture sociali, traccia 
della somma di € 13.000,00 (tredicimila) quale compenso della asserita cessione del marchio 
della Società da parte del Covili a tale Marco Affatigato. 
Il medesimo Curatore, accertato che la somma non è stata rinvenuta nella contabilità sociale e 
dopo aver effettuate specifiche indagini presso l’Ufficio Marchi e brevetti competente, ha 
provveduto, previa autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, a vendere il logo sociale 
nell’interesse della massa dei creditori alla quale diversamente sarebbe stato sottratto. 
Se la Procura della Repubblica di Lucca lo ha rinviato a giudizio, anch’egli con il provvedimento 
4630/12, la Giustizia Sportiva lo ha sanzionato, per le medesime violazioni contestate in questa 
sede (la cattiva gestione e il conseguente dissesto economico che hanno condotto al fallimento 
della Società F.C. Piacenza come da  C.U. n. 56 C.D.N. 2011/2012. 
 
 
- Montali Maurizio: 
 
La Procura Federale gli addebita, in qualità di proprietario della quota del 49 % della Società 
Nice s.r.l. acquirente, con rogito in data 14.6.2011, dell’intera partecipazione della Valore s.p.a. 
nella A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., di: 
- non aver posto in essere i necessari rimedi al fine di consentire alla Società Lucchese Liberta 
la partecipazione al campionato di lega Pro;  
- aver pagato il controvalore della cessione con assegni privi di copertura; 
- avere omesso di comunicare alle strutture federali l’esistenza del socio di riferimento della 
Nice s.r.l.,  Gallo Luigi, proprietario  di fatto della quota del residuo 51%, formalmente intestata 
a Rangoni. 
L’articolata difesa, proposta tramite la memoria il 23 maggio scorso, tende ad ottenere il 
proscioglimento del deferito o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo 
edittale rilevando che tra la data di acquisto delle quote e la data della messa in liquidazione 
della Società è trascorso poco più di un mese, periodo insufficiente per porre in essere qualsiasi 
intervento. 
Evidenzia piuttosto, a titolo di merito, la condotta del Montali che è intervenuto personalmente 
per la cifra di € 195.000,00, relativa a spese correnti e debiti in scadenza della Società 
(circostanza, peraltro, non documentata in questa sede) omettendo di rilevare che tali impegni 
finanziari altro non sono che il semplice adempimento alla obbligazioni nascenti dal contratto di 
cessione delle quote.  
Tiene a precisare, per fini che il Collegio ritiene estranei al giudizio sportivo perché di natura 
strettamente contrattuale, l’esistenza di un contenzioso con la Valore s.p.a. per reciproci 
inadempimenti di varia natura.  
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La memoria si dilunga inoltre in una serie di considerazioni che appaiono ultronee –  perché 
evidentemente riferite ad altri procedimenti in corso innanzi l’A.G.O. – rispetto a quanto 
contestato al deferito dalla Procura Federale che viene indicato nell’epigrafe di questo capitolo. 
Il Collegio, attraverso l’esame degli atti ricevuti, ritiene che, in ordine alla prima delle violazioni 
contestate, la responsabilità del Montali, ovvero l’aver contribuito al dissesto economico della 
Società e quindi allo stato di insolvenza, possa essere attribuito all’attività gestionale del 
deferito stante in ordine alla quale, anche se con riferimento al tempo durante il quale egli ha 
esercitato l’attività di Amministratore, sorgono delle perplessità in ordine alle motivazioni che lo 
hanno convinto a rilevare le quote della Lucchese dalla Società Valore. 
Infatti il necessario ed approfondito esame della situazione economica della Società, come 
avviene per ogni trasferimento di partecipazioni azionarie e quote sociali, se preventivamente 
compiuto, lo avrebbe condotto ad accertare la situazione debitoria che la G. di F. definisce in 
una propria relazione redatta in proposito “allarmante”. 
Il medesimo esame gli avrebbe altresì indicato che il valore reale dei terreni era di gran lunga 
inferiore a quello appostato in bilancio. 
La stessa difesa del Montali riporta il balletto di detto valore che indicato sul documento 
contabile in € 2.684.385,00 diventa, con stima del 14.6.2011, pari ad € 1.040.000,00 e, nella 
perizia disposta dalla Curatela fallimentare esso diventa di € 544.000,00. 
Lo stessa memoria infine afferma che, sempre con riferimento ai valori di mercato, il legale 
rappresentante della Società acquirente ha accertato essere detto valore equivalente ad € 
70.000,00! 
Né a superare tali considerazioni vale il richiamo alla ”due diligence” effettuata in vista 
dell’acquisto delle quote e ancor meno l’asserzione del rappresentante della Nice di aver 
ricevuto garanzie sullo stato della Società cedente. 
In questo quadro acquisisce significato particolare il fatto che il Presidente della Valore S.p.A. 
sia stato arrestato il giorno successivo alla stipula del rogito di vendita. 
Ancor più pregnante sono gli ultimi due capi di incolpazione. 
Il pagamento della cessione con assegni privi di copertura costituisce a parere del Collegio 
prova indiretta che il Montali fosse a conoscenza della reale situazione e che, per motivi che in 
questa sede sfuggono, abbia comunque portato a termine l’acquisto. 
Si richiama in proposito la clausola riportata sull’atto di cessione con la quale veniva previsto 
che, ove entro il 30.6.2014 fosse stata approvata la variante comunale relativa alla 
ristrutturazione dello Stadio Porta Elisa di Lucca, la Nice s.r.l. avrebbe corrisposto   alla Valore 
S.p.A. la somma di € 1.000.000,00 (un milione). 
La violazione dell’art. 1 bis, infine, è ampiamente provata dall’appurata circostanza della 
omessa indicazione dell’esistenza del socio di fatto Luigi Gallo. 
Il comportamento del Montali è ulteriormente aggravato dall’aver agito unitamente a Luca 
Rangoni e Luigi Gallo con evidente violazione dell’art. 9 del C.G.S.. 
 
- Rangoni Luca: 
 
Vale quanto osservato per il Montali. 
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- Gallo Luigi: 
 
Anche per detto deferito valgono l’analisi e le considerazioni effettuate nei confronti di Montali e 
Rangoni dovendosi precisare che nel partecipare, quale titolare di fatto del 51% delle quote 
sociali, alla operazione di cessione, egli ha operato in costanza dell’inibizione inflittagli dalla 
C.D.N. con provvedimento 173 pubblicato in data 17.2.2011 sul C.U. 58/ 2010 – 2011/ C.D.N.. 
 

P  .  Q  .  M  . 
 
il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge le sanzioni di seguito indicate: 
 
- Covili Faggioli Vladimiro: 
inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria 
della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (ventimila); 
 
- Giovannini Paolo, inibizione per 2 (due) e un’ammenda di € 7.000,00 (settemila); 
 
- Montali  Maurizio,  inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi 
rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (diecimila); 
 
- Rangoni Luca, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi 
rango o categoria della FIGC e un’ammenda di € 10.000,00 (ventimila); 
 
- Gallo Luigi, inibizione per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o 
categoria della FIGC e un’ammenda di € 20.000,00 (ventimila). 
 
Dispone inoltre applicarsi, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S. le seguenti 
sanzioni: 
 
- Giuliani Giuliano, inibizione per mesi 9 (nove); 
- Valentini Giovanni, inibizione per anni 3 (tre) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila); 
-  Valentini Marco, inibizione per anni 2 (due) con l’ammenda di € 1.000,00 (mille); 
-  Biagioni Fabrizio, inibizione per anni 5 (cinque) ed ammenda di € 3.000,00,   
   (tremila)   
-  Bulleri Giuseppe, anni 5 (cinque) di inibizione, 
 
 

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C. R. 
Toscana 
 

 
Nessuna comunicazione 
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ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 

CALENDAR IO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 16/07/2016.  
 
 

         Il Segretario          Il Presidente 
  (Dr. Sauro Falciani)       (Dr. Fabio Bresci)  


