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Federazione Italiana Giuoco Calcio  
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COMITATO REGIONALE TOSCANA  
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TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/ 055 617028 

  
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org 

e-mail: crtlnd@figc-crt.org 

 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

 

Comunicato Ufficiale n. 5 del 21/07/2016 

 
 

COMUNICAZIONE A TUTTE LE SOCIETÀ 
 

Il Consiglio Direttivo è lieto di comunicare a tutte le società che: 
 
a) da una analisi in corso del risultato dell’esercizio inerente alla stagione 2015/2016 è 

risultato possibile da parte del Comitato Regionale farsi carico di alcuni costi che 
per regolamento amministrativo sono da imputare a “costi da ripartire a carico delle 
società”; 
 

b) tutti gli addebiti sono stati regolarmente registrati e risultanti negli Estratti Conto al 
30/06 u.s; 
 

c) il Consiglio di Presidenza in  data 30/06 u.s. ha  disposto l’accredito a favore delle 
società, ratificato in data  20/7/2016  dal  Consiglio Direttivo,  dei diritti di segreteria 
stabiliti  con C.U. n.09 del 12/8/2015 e di parte delle spese editoriali per un importo 
complessivo di EURO 64.620,00 (SESSANTAQUATTROMILASEICENTOVENTI/00); 
 

d) in base a quanto precedentemente addebitato gli accrediti sono stati effettuati in 
data 30/06 u.s nel seguente modo: 
 
SPESE EDITORIALI 
 

Eccellenza - Promozione    € 65,00 
Prima Categoria - Seconda Categoria € 55,00 
Terza Categoria     € 55,00 
Società Calcio a 5 - Calcio Femminile € 45,00 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Tutte le Società     € 50,00 
 

Nel condividere tale evento con le società, ringraziamo tutta la struttura 
centrale, tutte le delegazioni e tutti quanti vicino al Comitato che, con gran 

senso di responsabilità, hanno reso possibile quanto sopra disposto.  
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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 
 

3.1.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI 

DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 
 

- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 
tramite la procedura on-line con richiesta di partecipazione al Campionato di Terza 
Categoria da parte delle Società  

 

F.B.C. CAMBIANO UNITED A.S.D. 

A.S.D. SPORTING O.M. PONTREMOLI 

U.S.D. BARBARASCO 

A.S.D. COLLESALVETTI 
 

- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 
tramite la procedura on-line con richiesta di partecipazione al Campionato di Seconda 
Categoria da parte della Società  

 

A.C.D. MONTALE 
 

- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 
tramite la procedura on-line a seguito di inattività riportata in altra parte del presente C.U. da 
parte delle Società  

 

                                                    A.S.D. ALABASTRI VOLTERRA 

S.S.D. AQUILA SCINTILLA A.R.L. 

A.S.D. PORCARI 
 

- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Prima Categoria 
tramite la procedura on-line con richiesta di partecipazione ai Campionati di Puro Settore 
Giovanile da parte della Società  
 

                                                     G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA 
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- Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato Regionale Juniores con 
espressa comunicazione di rinuncia da parte delle Società  
 

A.S.D. SAN FREDIANO CALCIO 

A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO 

 

- Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.; 
 
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. n. 73 del 7/06/2016, n. 77 

del 23/06/2016 e n. 78 del 30/06/2016, si è provveduto al completamento degli organici dei 
campionati di cui sotto: 

 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

 

 - posti assegnati n. 5 a:  A.S.D.   FORTE DI BIBBONA CALCIO 

       U.P.D.   ISOLOTTO  

       POL.D. CASOLESE 

       A.S.D.   FRATTA S.CATERINA 

       A.S.D.   SERRICCIOLO 

 

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro 

lunedì 25 luglio 2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico 

cartaceo entro venerdì 29 luglio 2016 (non fa fede la data di spedizione). 

 

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

 

Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle 

Società S.S. PAPPIANA A.P.D., POL. MARGINE COPERTA SSDARL, inserite nella 

graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n.78 del 30/06/2016. 

 

 - posti assegnati n. 5 a:  G.S.      PONTEGINORI 1929 ASD 

       A.S.D.   SESTO CALCIO 2010 

       A.S.D.   PUNTA ALA 2013 

       A.C.D.    TUSCAR 

       A.S.D.   FORTIS AREZZO 

        

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro 

lunedì 25 luglio 2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico 

cartaceo entro venerdì 29 luglio 2016 (non fa fede la data di spedizione). 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 

 

 - posti disponibili n. 2 assegnati a: A.S.D.    LA NUOVA POL.NOVOLI 

       A.C.D.    MARINO MERCATO SUBBIANO 
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Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro 

lunedì 25 luglio 2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico 

cartaceo entro venerdì 29 luglio 2016 (non fa fede la data di spedizione). 

 

 

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo 

campionato. 

 

Il completamento dell’organico dei Campionati di Prima e Seconda Categoria verrà 

effettuato attraverso ulteriori graduatorie di merito che saranno pubblicate con prossimo 

C.U. 

 

 

 

3.1.3. PREMIO COPPA DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 

Il Consiglio Direttivo di questo C.R. nella riunione tenutasi mercoledì 20 luglio u.s. relativamente 
a quanto in oggetto ha assegnato n.75 palloni alle squadre vincenti per i Campionati Dilettanti e 
n.45 palloni alle squadre vincenti per i Campionati Giovanili di calcio a 11. 
Si comunica inoltre alle Società vincenti, come da elenco sotto riportato, potranno ritirare il  
suddetto materiale sportivo entro e non oltre il 15 SETTEMBRE 2016, previo appuntamento 
preso almeno cinque giorni prima con la Segreteria di questo C.R.    
 

ECCELLENZA 
 

SINALUNGHESE A.S.D.         

PROMOZIONE 
 

GEOTERMICA 

PRIMA CATEGORIA 
 

VORNO A.S.D.                

SECONDA CATEGORIA 
 

SANCASCIANESE CALCIO ASD    

JUNIORES REGIONALI 
 

MIGLIARINO VECCHIANO        

ALLIEVI REGIONALI 
 

RINASCITA DOCCIA            

ALLIEVI FASCIA B REGIONALI 
 

CAPOSTRADA BELVEDERE SB     

GIOVANISSIMI REGIONALI 
 

UNION TEAM CHIMERA AREZZO 

FEMMINILE SERIE C 
 

PISA CALCIO FEMMINILE       

FEMMINILE SERIE D 
 

PONTASSIEVE  

FEMMINILE JUNIORES 
 

FIORENTINA WOMEN S FC  

FEMMINILE GIOVANISSIME 
 

MARZOCCO SANGIOVANNESE     
US CITTA DI PONTEDERA CF 
VIGOR RIGNANO  

TERZA CATEGORIA AREZZO ALBERETA 72 A.S.D.          

TERZA CATEGORIA FIRENZE ALBERETA SAN SALVI          

TERZA CATEGORIA GROSSETO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA   

TERZA CATEGORIA LIVORNO PONTEGINORI 1929 ASD        

TERZA CATEGORIA LUCCA SILLICAGNANA 

TERZA CATEGORIA MASSACARRARA LIDO DI CAMAIORE A.S.D.     

TERZA CATEGORIA PISA PORTA A PIAGGE A.S.D.       

TERZA CATEGORIA PISTOIA CECINA 2000 A.S.D.  

TERZA CATEGORIA PRATO  CHIESANUOVA 1975 A.S.D.     

TERZA CATEGORIA SIENA TRESSA    
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JUNIORES PROVINCIALI AREZZO BADESSE CALCIO 

JUNIORES PROVINCIALI FIRENZE S.MARIA A.S.D.              

JUNIORES PROVINCIALI GROSSETO SAN DONATO ACLI             

JUNIORES PROVINCIALI LIVORNO FORTE DI BIBBONA CALCIO     

JUNIORES PROVINCIALI LUCCA S.FILIPPO A.S.D.            

JUNIORES PROVINCIALI MASSACARRARA RICORTOLA  

JUNIORES PROVINCIALI PISA PULCINI CASCINA             

JUNIORES PROVINCIALI PISTOIA QUARRATA OLIMPIA A.S.D.     

JUNIORES PROVINCIALI PRATO  SESTO CALCIO 2010    sq.B   

ALLIEVI PROVINCIALI AREZZO BUCINESE A.S.D.             

ALLIEVI PROVINCIALI FIRENZE PRATO SPA                   

ALLIEVI PROVINCIALI GROSSETO ALBINIA 

ALLIEVI PROVINCIALI LIVORNO S.C. COLLINE PISANE         

ALLIEVI PROVINCIALI LUCCA CAMAIORE CALCIO A.S.D.      

ALLIEVI PROVINCIALI PISA CAMAIORE CALCIO A.S.Dsq.B   

ALLIEVI PROVINCIALI PISTOIA MONTAGNA PISTOIESE          

ALLIEVI PROVINCIALI PRATO  VIACCIA CALCIO              

ALLIEVI PROVINCIALI SIENA VALDORCIA  

ALLIEVI B PROVINCIALI AREZZO SANGIOVANNESE 1927 

ALLIEVI B PROVINCIALI FIRENZE FLORIAGAFIR BELLARIVA       

ALLIEVI B PROVINCIALI LIVORNO VADA 

ALLIEVI B PROVINCIALI LUCCA ATLETICO LUCCA S.C. 

ALLIEVI B PROVINCIALI MASSACARRARA LIDO DI CAMAIORE A.S.D.     

ALLIEVI B PROVINCIALI PISA PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 

ALLIEVI B PROVINCIALI PISTOIA GIOVANI VIA NOVA B.P.  

ALLIEVI B PROVINCIALI PRATO  GALCIANESE 

ALLIEVI B PROVINCIALI SIENA NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI AREZZO AREZZO FOOTBALL ACADEMY     

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FIRENZE IMPRUNETA TAVARNUZZE        

GIOVANISSIMI PROVINCIALI GROSSETO ALBINIA 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI LIVORNO ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI LUCCA FORTE DEI MARMI 2015 sq.B   

GIOVANISSIMI PROVINCIALI MASSACARRARA VERSILIA CALCIO P.S.        

GIOVANISSIMI PROVINCIALI PISA PONSACCO 1920 SSD ARL       

GIOVANISSIMI PROVINCIALI PISTOIA AGLIANA 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI PRATO  C.F. 2001 CASALE FATTORIA   

GIOVANISSIMI PROVINCIALI SIENA COLLIGIANA 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI AREZZO OLMOPONTE AREZZO 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI FIRENZE C.G. AURORA MONTAIONE 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI LIVORNO SPORTING CECINA 1929 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI LUCCA VALLE DI OTTAVO 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI MASSACARRARA TRE VALLI A.S.D.  

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI PISA P. CARLI SALVIANO A.S.D.  

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI PISTOIA REAL AGLIANESE 

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI PRATO  ZENITH AUDAX  

GIOVANISSIMI B PROVINCIALI SIENA VALDORCIA 
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3.1.4.  CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – ATTIVITA’ GIOVANILE 
 

Con riferimento a quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con il C.U. n. 1 del 1/7/2016, 
allegato al C.U. N. 1 di questo Comitato Regionale del  5/7/2016, il Consiglio Direttivo nella 
riunione tenutasi in data 20 luglio 2016, ha deliberato l’obbligo di partecipazione da parte delle 
Società del Campionato di Prima Categoria con una  propria squadra al Campionato Giovanile  
Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in 
alterantiva, al Campionato “Juniores Under 18”. 
Alle Società di prima categoria che non effettueranno l’attività Giovanile di cui sopra verrà 
addebitato un importo pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 
Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgono l’attività di cui 
sopra in modo “consorziato” (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione 
dovrà essere prodotta, corredata da attestazione rilasciata dall’Amministrazioni Comunali 
competenti, entro il 30 novembre 2016), la sanzione comminata sarà pari ad € 200,00. 
 

3.1.5. ORARI UFFICIALI DELLE GARE 

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.3 del 1 luglio 2016 della L.N.D., 

allegato al C.U. N. 1 del 5 luglio 2016, il Consiglio Direttivo del C.R.T., nella riunione del 20 

luglio 2016 ha stabilito per la Stagione Sportiva 2016/2017 i seguenti orari ufficiali di inizio delle 

gare. 

Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo 

gli orari suddetti salvo quando l’inizio delle gare è previsto alle 16,00: 

 

dal 31 luglio 2016  ore 15,30 

dal 30 ottobre 2016    ore 14,30 

dal 29 gennaio 2017  ore 15,00 

dal 26 marzo 2017   ore 15,30 

dal 23 aprile 2017  ore 16,00  
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3.2. Segreteria  
 
 

F.I.G.C. L.N.D. C.R. Toscana – FTBCC 
Elenco referenti BCC 

 

BCC Referente Tel. mail 

Anghiari e Stia Daniele Cavalli 0575 787653 d.cavalli@bccas.it 

Chianti Banca Carli Alessandro 329 0588771 alessandrocarli@chiantibanca.it 

Cras Chianciano T.-Sovicille-Costa E. Luca Pietrantoni 
0577 397333 
334 6048886 

pietrantoni@cras.it 

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

Maremma Roberta Vestri 
0564 415648 
333 4174226 

roberta.vestri@bancamaremma.bcc.it 

Masiano Marco Forniti 0573 984142 marketing@masiano.bcc.it 

Mugello-Impruneta-Signa Gianluca Bresci 
055 8100374 
392 2446918 

respareamercato@bccmugello.it 

Pescia 
Francesco 
Pellegrini 

0572 459639 francesco.pellegrini@bancadipescia.bcc.it 

Pitigliano Luigi Bisconti 0564 615700 luigi.bisconti@bccpitigliano.it 

Pontassieve Ivan Giallombardo 346 0651906 i.giallombardo@pontassieve.bcc.it 

VIBanca – S. Pietro in Vincio Augusto Meloni 
0573 913235 
346 8806683 

augusto.meloni@vibanca.it 

Scabanca Franco Ferrari 0564 899302 f.ferrari@scabanca.bcc.it 

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

Valdarno F.no-Cascia di Reggello Riccardo Masini 345 2545832 marketing@bccvaldarnofiorentino.it 

Valdichiana-Montepulciano Annalisa Rossi 0578 230754 annalisa.rossi@bancavaldichiana.it 

Valdinievole-Bientina Sergio Miele 0572 909109 s.miele@creditovaldinievole.bcc.it 

Versilia Lunigiana e Garf. Giuseppe Marsili 0584 737359 areamercato@bccversilia.it 

Vignole-Montagna P.se Andrea Gal 0573 7070209 fidi@bccvignole.it 

 
Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it – sezione “Le banche aderenti alla Federazione Toscana” o sui siti delle singole BCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pietrantoni@cras.it
mailto:marketing@masiano.bcc.it
mailto:luigi.bisconti@bccpitigliano.it
mailto:i.giallombardo@pontassieve.bcc.it
mailto:augusto.meloni@vibanca.it
mailto:f.ferrari@scabanca.bcc.it
mailto:annalisa.rossi@bancavaldichiana.it
mailto:s.miele@creditovaldinievole.bcc.it
http://www.ft.bcc.it/
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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 sottoscritto una nuova 
intesa prevedendo che le Banche di Credito Cooperativo toscane possano finanziare, in 
aggiunta alle spese per l’iscrizione della prima squadra al campionato, anche le spese 
finalizzate per il settore scuola calcio e giovanile (ad esempio: tesseramenti, 
assicurazioni, iscrizione ai tornei, ecc. dei giovani 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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3.2.1. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione 

Sportiva 2016/2017: 

 

A.S.D.  ALABASTRI VOLTERRA  MATRICOLA      N.   57290 

A.C.   VALLEBUIA     MATRICOLA      N. 930605 

U.S.    S.PIERINO     MATRICOLA      N. 750216 

A.S.D. PORCARI     MATRICOLA      N. 750429 

G.S.D. PONTREMOLI    MATRICOLA      N. 750011 

S.S.D. AQUILA SCINTILLA A.R.L.   MATRICOLA      N. 930066 

 

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ’ 
SOPRAINDICATA SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE 
COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA 
SOCIETÀ MEDIANTE LA PROCEDURA ONLINE “AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE”. 
 
 

3.2.2. 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 Prima 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:  Giovanile, Calcio a Cinque e Calcio Femminile  
organizzata da questo Comitato Regionale, saranno rese note con prossimo C.U. 
 

Per quanto riguarda l’attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores 
Provinciale ed Attività Giovanile Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio 
rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale. 
 

 

3.2.3. ASSISTENZA LEGALE  A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE 
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. 
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3.2.4. 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 di riconoscimento ricordiamo quanto 
segue: 
 

- TRASFERIMENTI: Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore 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.  
 

 
3.2.5. 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 REGIONALE 
U) – CAMPIONATO REGIONALE  GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI 
V) – CAMPIONATO REGIONALE  ALLIEVI CALCIO A CINQUE 
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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.). 
 
 
 

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: 
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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: iscrizioni on line chiuse  

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. 
 
 

PRIMA CATEGORIA: iscrizioni on line chiuse 
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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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. 
 
 
 
 
 

http://www.figc-crt.org/
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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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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: iscrizioni on line chiuse  
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 
 
 
 
 

CALCIO A CINQUE SERIE C1: iscrizioni on line chiuse  
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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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.  
 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/
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CALCIO A CINQUE SERIE C2: iscrizioni on line chiuse  
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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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 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 tesserati (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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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 successivamente 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 2016  
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 
 

http://www.figc-crt.org/
http://www.figc-crt.org/
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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 successivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 5 palloni. 
 
 

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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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. 
 

http://www.figc-crt.org/
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Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere 
se effettuare il pagamento dell’importo totale, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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 successivamente all’iscrizione 
un contributo economico pari al 50% della tassa di iscrizione e un contributo in 
materiale sportivo di n. 10 palloni da allenamento. 
 
 

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. 
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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 “3 a 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.  
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, 
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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 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 Categoria 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 
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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.  
 
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, oppure il pagamento dell’importo minimo 
riportato nell’apposita colonna. Tale opzione comporterà la presentazione del relativo 
Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale 
(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. 

http://www.figc-crt.org/
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Alle Società di nuova affiliazione sarà concesso successivamente 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 
 
 
 
 

ALLIEVI REGIONALI: iscrizioni on line chiuse 
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 iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 
 

* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2016/2017 (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 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. 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda 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: iscrizioni online chiuse  
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 iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 310,00 

Società di Puro Settore* €. 260,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (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 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. 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda 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 2016/2017. 

 

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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GIOVANISSIMI REGIONALI: iscrizioni on line chiuse  
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 iscrizione al campionato    

Società Dilettanti €. 260,00 

Società di Puro Settore* €. 210,00 

 
* Le Società di Puro Settore Giovanile dovranno inoltre versare l’importo di € 300,00 
quale acconto spese per la stagione sportiva 2015/2016 (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 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. 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda 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. 
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ALLIEVI REGIONALI PROFESSIONISTI: 22-29 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro l’ 8 agosto 2016 

(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 

Diritto di iscrizione al campionato  €. 380,00 

 

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. 

 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 

avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 

Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 

Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 

questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA 

SQUADRA A CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE 

SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 

 

 

GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI: 22-29 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro l’ 8 agosto 2016 

(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 

Diritto di iscrizione al campionato  €. 330,00 

 

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. 

 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 

avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 

Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 

Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 

questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA 

SQUADRA A CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE 

SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 
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GIOVANISSIMI “B” PROFESSIONISTI: 22-29 LUGLIO 2016  
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà pervenire entro l’ 8 agosto 2016 

(non fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) 

Diritto di iscrizione al campionato  €. 330,00 

 

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. 
 

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà 

avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale 

Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di 

Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a 

questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). 
 

 

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ PER L’ISCRIZIONE DELLA PRIMA 

SQUADRA A CIASCUNO DEI SUDDETTI CAMPIONATI. PER OGNI ULTERIORE 

SQUADRA ISCRITTA ALLO STESSO CAMPIONATO LA TASSA E’ PARI AD € 30,00 

 
 
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI 
“B” SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE 2016/2017 
 

Scheda informativa 
 

Si informano le Società Professionistiche che, dopo aver riscontrato l’iscrizione on-line, il 

deposito entro i termini della relativa documentazione cartacea e la susseguente ratifica, sarà 

cura di questo Comitato inviare alle stesse, a mezzo posta prioritaria, le schede informative, 

riservate alle Società Professionistiche, per i 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 giovedì 18 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 CALCIO A CINQUE:  
i termini per l’iscrizione e la presentazione cartacea 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 erogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo 
Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è 
indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2015/2016, deve 
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE 
TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia 
bonifico alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina 
riepilogativa degli oneri finanziari. 
 
 
 

- CAMPIONATI 1^ CATEGORIA, 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE 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, CAMPIONATO 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 erogante tramite BONIFICO BANCARIO su 
B.C.C. IMPRUNETA CODICE IBAN: IT04R0859137900000000013449 intestato a questo 
Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è 
indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari. 
 

 
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC: 
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo 
della stagione 2014/2015, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a 
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE 
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 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 soli 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 propria Banca prima della presentazione della 
domanda e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dal responsabile 
della Banca stessa. Lo stesso dovrà essere corredato da fotocopia del documento di identità 
del Legale Rappresentante della Società. 
 

 
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione. 
 
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle 
procedure. 
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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” PROVINCIALI: 
  
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 della ricevuta contabile dovrà essere 
depositata presso questo Comitato Regionale Toscana.  
 

 

3.2.6. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
 
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. 
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3.2.7. 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.. 
 

 

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS 
 

Si ricorda che le pratiche di tesseramento dilettanti e tesseramento SGS dovranno pervenire a 

questo Comitato Regionale e alle Delegazioni provinciali di appartenenza rispettivamente entro 

2 mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione della pratica tramite la procedura on-line. 

Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle 

pratiche stesse. 
 

Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di tesseramento 

all’interno della propria pagina web alla voce “Pratiche aperte”; cliccando sui nominativi 

presenti ogni Società è in grado di visionare ogni eventuale comunicazione da parte 

dell’Ufficio Tesseramento. 

 

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”. 

http://www.lnd.it/
http://www.lnd.it/
http://www.figc-crt.org/


C.U. N.5  del 21/07/2016  

 

 192 

  

 

 

CALCIO FEMMINILE 
 
Nessuna comunicazione. 
 
 

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’orario di inizio delle gare casalinghe, nelle 
fasce orarie sopraindicate, (vedi scheda informativa) salvo le ultime tre gare di 
campionato per le quali il Comitato Regionale si riserva 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 MOTORIA 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 carico 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, esclusivamente 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 della 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 
 

 

 

GUIDA TORNEI STAGIONE SPORTIVA 2016/17 

 

Si comunica che è disponibile sul sito del Settore Giovanile Scolastico Nazionale 
(www.settoregiovanile.figc.it) la guida e i regolamenti per i tornei stagione sportiva 2016/17. 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioneconigiovani.it/
mailto:crtlnd@figc-crt.org
mailto:crtlsgs@figc-crt.org
http://www.settoregiovanile.figc.it/
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RISULTATI 
 
 

Nessuna comunicazione 
 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Decisioni Giudice Sportivo 
 

Nessuna comunicazione 

 

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana 
 

Nessuna comunicazione 

 
Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana 
 

Nessuna comunicazione 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

ALLEGATI 
 
Nessuna comunicazione 
 
 

CALENDARIO GARE 
 
Nessuna comunicazione 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 21/07/2016. 
 
 

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


