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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI FIRENZE
VIA Gabriele D’Annunzio, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521450 – FAX: 055 6540789
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dpfi@figc-crt.org
PRONTO A.I.A. FIRENZE: 335 1014942

Stagione sportiva 2016 - 2017
Comunicato Ufficiale N. 6 del 29/07/2016

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
Prima Categoria - Seconda Categoria
Terza Categoria
Società Calcio a 5 - Calcio Femminile

€ 65,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 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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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
… omississ…

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
… omississ…

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione

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
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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.
COMPLETAMENTO
ORGANICI
CAMPIONATI
DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

REGIONALI

-

Preso atto della fusione tra le Società U.P.D. PONTE A GREVE (Campionato di Seconda Categoria) e
A.S.D. RONDINELLA MARZOCCO (Campionato di Seconda Categoria) in A.S.D. PONTE RONDINELLA
MARZOCCO (visualizzata sistema informatico AS400)

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria tramite la
procedura on-line con richiesta di partecipazione al Campionato di Terza Categoria da parte delle Società
POL. COREGLIA A.S.D.
A.S.D. SEGROMIGNO 2012
A.S.D. SPORTING FORTEDEIMARMI PS

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria tramite la
procedura on-line a seguito di inattività riportata sul C.U. n.2 del 07/07/2016 da parte delle Società
A.S.D. ATLETICO FORTE DEI MARMI

-

Preso atto della mancata effettuazione dell’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria tramite la
procedura on-line da parte delle Società
G.S.D. RAPOLANO TERME
A.S.D. REAL MONTIGNOSO
SSDARL UNION TEAM CHIMERA AREZZO
S.S. VAGLIA 1970

-

Visto l’art. 25 comma 2 della L.N.D.;

-

In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. n. 78 del 30/06/2016 e n. 6 del 22/07/2016 si
è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Prima Categoria della Società A.S.D.
UNIONE PONTIGIANA, inserita nella graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n.6 del 22/07/2016.
- posti assegnati n. 4 a:

U.S.D. MONTELUPO A.S.D.
C.S.D. POGGIO A CAIANO 1909
A.S.D. PONTE RONDINELLA MARZOCCO
A.S.D. MONTAGNA PISTOIESE

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro lunedì 1 agosto
2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro mercoledì 3 agosto
2016 (non fa fede la data di spedizione).
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Preso atto della espressa volontà di non partecipare al Campionato di Seconda Categoria delle seguenti
Società:
U.S. PORTA A PIAGGE A.S.D. e ASD.P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, inserite nella graduatoria di
merito pubblicata sul C.U. n.78 del 30/06/2016;
A.C.F. PRATO SPORT A.S.D., A.S.D. SANCAT, A.S.D. MONTUOLO NAVE, A.S.D. BARGECCHIA e A.S.D.
AZZURRA, inserite nella graduatoria di merito pubblicata sul C.U. n.6 del 22/07/2016;

- posti assegnati n. 5 a:

S.P.
MONSIGLIOLO A.S.D.
U.S.
GALLICANO A.S.D.
SSC.D. VIRTUS COMEANA
G.S.D. INVICTA GR CALCIO GIOVANI
A.S.D. CITTA DI CHIUSI

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare l’iscrizione al suddetto campionato entro lunedì 1 agosto
2016 e ai fini della validità dell’iscrizione facendo pervenire il plico cartaceo entro mercoledì 3 agosto
2016 (non fa fede la data di spedizione).
La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di rinuncia a partecipare al relativo campionato.

3.2.2. GRADUATORIE DI MERITO
-

Squadre quarte classificate Campionato Terza Categoria perdenti prima fase dei play off

Società
NOVA VIGOR MISERICORDIA
LIVORNO 9 S.D.
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO

MERCATALE

-

Discipl.
40
15
10
1

AnzFed

AttFed
8
16
10
4

AttPar

Giovan
8
8
1

TOTALE
98
65
52
42

Camp.
9
5

Coppe
6

Discipl.
5
10

AnzFed

AttFed
10

AttPar

Giovan
2

TOTALE
30
17

Squadre quinte classificate Campionato Terza Categoria perdenti prima fase dei play off

Società
LAURENZIANA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ATHLETIC SESTO
CAMPESE 1969

-

Coppe
15
2
0
4

Squadre quarte classificate in gironi del Campionato Terza Categoria nei quali non sono stati effettuati i play
off

Società
ACQUAVIVA A.S.D.
SPORTING VIAREGGIO 86

-

Camp.
35
24
24
32

Camp.
20
19
16
16

Coppe
10
6
2
4

Discipl.
39
25
24
6

AnzFed

AttFed
16
14
4
8

AttPar

Giovan
8

14
2

TOTALE
93
78
46
36

Squadre quinte classificate in gironi Campionato Terza Categoria nei quali non sono stati effettuati i play off

Società
OLIMPIC SARTEANO
POGGIO UNITED
MORIANESE
GARZELLA MARINESE
JUNIOR LUCCHESE AQUILOTTI

Camp.
4
8
6
4
4

Coppe
2
6
4
4

Discipl.
20
24
7
8
-6

AnzFed
29/07/10
01/08/13

AttFed
12
12
4
12

AttPar

Giovan

5

1
6

TOTALE
38
38
29
26
16

Al fine di rispettare i tempi per la programmazione dell’attività per la stagione sportiva 2016/2017, si
invitano le Società inserite nella graduatoria di merito sopra riportate a voler comunicare a questo
Comitato Regionale per scritto entro e non oltre le ore 19,00 di martedì 2 agosto 2016 la volontà o meno
di partecipazione al Campionato di Seconda Categoria.
Nulla ricevendo verranno considerate non interessate all’eventuale riammissione.
… omississ…
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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
… omississ…

H)
I)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)

–
–
–
–
–
–
–
–

CALCIO A CINQUE SERIE D
CALCIO A CINQUE JUNIORES
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
CALCIO FEMMINILE SERIE C
CALCIO FEMMINILE SERIE D
CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
TERZA CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE

… omississ…

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.).

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

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

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.
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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, 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.
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.
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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 “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.
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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.
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.

C.U. DP FI N. 6 - del 29/07/2016 – pag. 156

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 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, 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.

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

… omississ…

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
… omississ…
…omissis…CALCIO

A CINQUE SERIE D, CALCIO A CINQUE 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.
… omississ…

4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA UFFICI
Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di Firenze rimarranno
chiusi dalle ore 12.00 del 5 agosto al 17 agosto p.v.
Gli uffici di Empoli rimarranno chiusi dal 1 al 26 agosto p.v. compresi.
*******************************************
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DATE INIZIO CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI S.G.S.
Campionato di Terza Categoria:
Campionato Juniores:
Campionato Allievi:
Torneo Allievi B:
Campionato Giovanissimi:
Torneo Giovanissimi B:
Torneo Esordienti:
Raggruppamenti autunnali Pulcini
Torneo Pulcini e Primi Calci

17/18
17
17/18
17/18
17/18
17/18
17/18
17/18
15/16

SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
SETTEMBRE 2016
OTTOBRE 2016

*******************************************

COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA
6^ COPPA GIOVANNI FRINGUELLI
Informiamo le Società che la Coppa Fringuelli inizierà il 10/11 settembre 2016.

*******************************************

SCHEDA ANAGRAFICA SOCIETA’ E IMPIANTI
In allegato a questo C.U. la scheda anagrafica Società e impianti.
La scheda dovrà pervenire a questa Delegazione insieme alla documentazione
cartacea delle iscrizioni.

*******************************************

DATE ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI S.G.S.
Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni:

ALLIEVI E ALLIEVI “B”:
Iscrizione tramite procedura on line

23 LUGLIO 2016 – 23 AGOSTO 2016
Deposito documentazione c/o Delegazione Provinciale
entro LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016
*******************************************
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GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI “B”:
Iscrizione tramite procedura on line

23 LUGLIO 2016 – 23 AGOSTO 2016
Deposito documentazione c/o Delegazione Provinciale
entro LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016
*******************************************

ESORDIENTI:
Iscrizione tramite procedura on line

23 LUGLIO 2016 – 29 AGOSTO 2016
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale
entro VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2016
*******************************************

PULCINI:
Iscrizione tramite procedura on line

23 LUGLIO 2016 – 13 SETTEMBRE 2016
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale
entro LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2016
Le Società che effettueranno l’iscrizione on line alle categorie Pulcini,
entro Venerdì 2 settembre 2016, parteciperanno di diritto con una sola
squadra, indipendentemente dal numero di iscrizioni, ai quattro
raggruppamenti autunnali del 17/18 e 24/25 settembre; 1/2 e 8/9 ottobre
2016.
*******************************************

PRIMI CALCI:
Iscrizione tramite procedura on line

23 LUGLIO 2016 – 13 SETTEMBRE 2016
Deposito documentazione c/o Delegazione provinciale
entro LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2016
*******************************************
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ALLIEVI FASCIA B
GIRONE A DI MERITO
Si è provveduto al completamento organico del Torneo in oggetto con la Società:
1) Floriagafir Bellariva.

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Si allega al presente C.U.
•
•
•

Comunicato ufficiale n. 34/A FIGC riguardante aggiornamento indice ISTAT
Circolare n.14 riguardante proroga “Decreto Balduzzi”
Circolare n.15 riguardante differimento del termine in materia di dotazione e utilizzo dei
defibrillatori

Allegato al C.U. n. 7 Comitato Regionale Toscana del 28/07/2016:
•
•
•
•
•

Comunicato ufficiale n. 25/A FIGC riguardante modifica regolamento L.N.D. artt. 8 e 14
Comunicato ufficiale n. 26/A FIGC riguardante modifica regolamento Norme procedurali per le
Assemblee della L.N.D. artt. 1 e 5
Comunicato ufficiale n°47 riguardante Tesseramento on line e copertura assicurativa dei
tesserati
Elenco svincoli calciatori per decadenza tesseramento
Elenco svincoli calciatori da parte di Società

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Firenze il 29/07/2016
Il Segretario
(Dr. Antonio Torelli)

Il Delegato
(Dr. Roberto Bellocci)

