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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI PRATO
Via Firenze c/o Scalo Merci – 59100 PRATO
TELEFONO: 0574 604387 – FAX: 0574 32344
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dppo@figc-crt.org
Pronto A.I.A. 329 6358589

STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017
Comunicato Ufficiale N. 10 del 14 SETTEMBRE 2016
RIUNIONI TECNICHE
IN COLLABORAZIONE CON LA C.R.A. DELLA TOSCANA
Facendo seguito alle iniziative già proposte da questo C.R., facenti parte della politica dei
servizi in favore delle proprie società sportive, si comunica che sono state programmate
delle riunioni aventi oggetto le ultime modifiche al Regolamento del Giuoco approvate
dalla IFAB. Il relatore sarà Matteo Trefoloni Presidente del nostro Comitato Regionale
Arbitri. Sono invitate a partecipare tutte le società dilettanti, nello specifico il Presidente,
l’allenatore e il capitano della prima squadra. Le riunioni sono state programmate a livello
provinciale, per aree geografiche, secondo il seguente calendario :
Società delle province di AREZZO - FIRENZE- PRATO
Sabato 17 settembre alle ore 10 ( Sala riunioni del Museo del Calcio – via
Palazzeschi 20, Firenze )
Società delle province di LIVORNO - PISA
Lunedì 19 settembre alle ore 17,45 ( Sala riunione Ente Livornese Cassa Edile – via
Piemonte 62, Livorno )
Società delle province di LUCCA - MASSA CARRARA – PISTOIA
Martedì 20 settembre alle ore 17,45 ( Sala riunioni Coni – via Einaudi 150, Lucca )
Società delle province di GROSSETO – SIENA
Giovedì 22 settembre alle 17,30 ( Aula Magna Scuola Media Statale – via Malavolti 31,
Paganico – GR )
Considerata l’importanza degli argomenti trattati si raccomanda vivamente la
partecipazione.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
(Stralcio del C.U. n. 15 del 08.09.2016 del C.R.T. - L.N.D.)

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2016/17, in ordine alle richieste di
svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell’inizio del
campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a
far data dal 8 settembre 2016:
Cognome
BELLANDI
D’AGATI
MUGNAINI
SANNERIS
SCOPELLITTI

Nome
TOMMASO
ALESSANDRO
ANDREA
CRISTIAN
EDOARDO

data nascita
17/08/2002
07/10/2005
25/07/2002
12/11/2002
27/06/2002

matricola
6.830.012
7.057.929
5.895.578
6.576.667
6.548.612

Società di appartenenza
MALISETI TOBBIANESE
PRATO SPA
MALISETI TOBBIANESE
MALISETI TOBBIANESE
MALISETI TOBBIANESE

4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
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
o

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

La scheda di adesione, scaricabile nella sezione comunicati ufficiali  allegati all’indirizzo
www.figc-crt.org, 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
o
o

email:
crtlnd@figc-crt.org crtlsgs@figc-crt.org;
fax:
055 6540782
055 6540787
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
o
o
o

CURVA FIESOLE/CURVA FERROVIA
MARATONA
TRIBUNA CENTRALE
TRIBUNA VIP

€
€
€
€

2,50
5,00
10,00
20,00
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 RIUNIONE COPPA PROVINCIALE 3^ CTG “MEMORIAL SERGIO
FAGGI”
Si ricorda che Venerdi 16 Settembre 2016, alle ore 20:45 presso questa Delegazione, avrà
luogo la riunione programmatica della stagione sportiva 2016/2017 con all’o.d.g.:
a) Comunicazioni del Delegato;
b) Sorteggio e Norme organizzative Coppa Provinciale Terza Categoria;
c) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Delegato Provinciale, sono invitati i Presidenti delle Società e/o
loro Delegati.
Si raccomanda la presenza.
Si comunica inoltre che, salvo imprevisti di natura tecnica, l’inizio dell’attività di cui sopra
viene fissata per il giorno 24.09.2016.

5.2 CAMPIONATO JUNIORES
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione
Provinciale, come da pubblicazione sul C.U. N. 13 del C.R.T. del 2.09.2016, e facendo seguito al
C.U. N. 8 del 7.09.2016, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 15 squadre
-

inizio:
24 Settembre 2016;
termine:
6 Maggio 2017
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017;
sosta per Pasqua dal 13 al 18 Aprile 2017;
eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.

-

Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 90’ (novanta)
minuti suddivisi in due tempi di 45’ (quarantacinque) minuti ciascuno.

-

Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato pomeriggio.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato (come da indicazione del C.R.T. – L.N.D. – nel sopra citato C.U.)

-

L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

-

Tempo di attesa: viene limitato a venti minuti primi.

-

Comunque e’ facoltà del Comitato, in base all’art. 28 punto 2 del Regolamento della L.N.D.
effettuare qualsiasi variazione al calendario, allegato al presente C.U., valutabili di volta in
volta.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Juniores Provinciale possono partecipare tutti i calciatori nati
dall’1.1.1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare
fino a un massimo di 4 fuori quota nati dall’1.1.1996 in poi, in base alle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo del Comitato, per la stagione sportiva 2016/2017.
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L’inosservanza delle predette disposizioni saranno punite con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto. Le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Squadra “B” (senza diritto di classifica)
Si comunica che la Società La Nuova Pol.Novoli Sq. B, parteciperà al Campionato Juniores
“senza diritto di classifica”.
Si ricorda, come da C.U. n. 13 del C.R.T. del 4.09.2015, che le gare disputate dalle squadre di
società considerate “senza diritto di classifica” ed i relativi risultati acquisiti, avranno valore ai fini
della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone.
Fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di
piazzamento al primo posto della squadra “B” nel proprio girone, pur essendo in classifica, non
acquisirà alcun diritto sportivo per partecipare ai campionati regionali o qualsiasi altra categoria per
la stagione sportiva successiva.
Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica.
Nella cartella allegati, il calendario gare.

5.3 CAMPIONATO ALLIEVI
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione
Provinciale, come da pubblicazione sul C.U. N. 14 del C.R.T. del 6.09.2016, e facendo seguito al
C.U. N. 8 del 7.09.2016, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 15 squadre
-

inizio:
24/25 Settembre 2016;
termine:
6/7 Maggio 2017
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017;
sosta per Pasqua dal 13 al 18 Aprile 2017;
eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.

-

Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti
suddivisi in due tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30
(come da indicazione del C.R.T. – L.N.D. – nel sopra citato C.U.)

-

L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

-

Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.
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SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto. Le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2000 al 14°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017.
Squadra “fuori classifica”
Si comunica che le Società Pistoiese 1921 e Aglianese sq b, partecipano al Campionato
Allievi “Fuori classifica”
Si ricorda, che le gare disputate dalle squadre di società considerate “fuori classifica” ed i relativi
risultati acquisiti, non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime
che per tutte le altre incluse nello stesso girone. Fermo restando, in ogni caso, la piena
applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Nella cartella allegati, il calendario gare.

5.4 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B”
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione
Provinciale, come da pubblicazione sul C.U. N. 14 del C.R.T. del 6.09.2016, e facendo seguito al
C.U. N. 8 del 7.09.2016, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 15 squadre
-

inizio:
24/25 Settembre 2016;
termine:
6/7 Maggio 2017
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017;
sosta per Pasqua dal 13 al 18 Aprile 2017;
eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.

-

Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 80’ (ottanta) minuti
suddivisi in due tempi di 40’ (quaranta) minuti ciascuno.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30
(come da indicazione del C.R.T. – L.N.D. – nel sopra citato C.U.)

-

L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

-

Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto. Le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette
calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2001 al 14°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017.
Nella cartella allegati, il calendario gare.
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5.5 CAMPIONATO GIOVANISSIMI
A seguito dell’assegnazione delle Società dal Consiglio Direttivo del C.R.T. a questa Delegazione
Provinciale, come da pubblicazione sul C.U. N. 14 del C.R.T. del 6.09.2016, e facendo seguito al
C.U. N. 8 del 7.09.2016, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone “A” di 16 squadre
-

inizio:
24/25 Settembre 2016;
termine:
6/7 maggio 2017
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2016 al 4 gennaio 2017;
sosta per Pasqua dal 13 al 18 Aprile 2017;
eventuali recuperi di mercoledì infrasettimanali.

-

Il Campionato avrà svolgimento con gare di andata e ritorno della durata di 70’ (settanta)
minuti suddivisi in due tempi di 35’ (trentacinque) minuti ciascuno.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e la domenica in orario antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30
(come da indicazione del C.R.T. – L.N.D. – nel sopra citato C.U.)

-

L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.

-

Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età
Nelle gare del campionato Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2002 al 12°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017.
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Possono essere sostituiti fino a un massimo di sette calciatori indipendentemente dal ruolo
ricoperto. Le società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette
Nella cartella allegati, il calendario gare.

5.6 TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO A 11:11 – FAIR PLAY
Alla presenza della società Pietà 2004, dell’A.S.D. Montepiano, della Zenith Audax, del Delegato
Provinciale e dell’impiegato della L.N.D. è stato effettuato il sorteggio per la composizione dei
gironi per l’attività in oggetto, che risulta essere:
GIRONE “A”
Prato Spa
Zenith Audax sq. “B”
S. Lorenzo Campi Giovani
Galcianese
San Giusto
Mezzana
Vaianese Impavida Vernio
Prato Nord
Coiano Santa Lucia
Folgor Calenzano
Pietà 2004
Maliseti Tobbianese
Sorms San Mauro

GIRONE “B”
Prato Spa sq. “B”
Zenith Audax
Viaccia Calcio
Giovani Impavida Vernio
Chiesanuova 1975
Grignanese
La Querce 2009
Tavola Calcio
Coiano Santa Lucia sq. “B”
C.F. 2001 Casale Fattoria
Virtus Comeana
Jolly Montemurlo
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-

inizio 1^ Fase:
termine 1^ Fase:

Girone “A” di 13 squadre
24/25 Settembre 2016;
17/18 Dicembre 2016

Si allega calendario gare
-

Girone “B” di 11 squadre
inizio 1^ Fase:
1/2 Ottobre 2016;
termine 1^ Fase: 17/18 Dicembre 2016
sosta per eventuali recuperi 5/11/2016

Regolamento del Torneo: vedi C.U. n. 8 del 7.09.2016
L’attività in oggetto, prevede due fasi, la prima fase, con gare di sola andata, di carattere ludicopromozionale autunnale, e una seconda fase primaverile di approfondimento tecnico e formativo
con girone di sola andata.
Le prime 6 (sei) classificate del girone “A” e le prime 6 (sei) classificate del girone “B” verranno
inserite in un girone denominato “C”.
Le restanti squadre dei due gironi “A” e “B” formeranno altro girone denominato “D”.
Le prime 4 classificate del “C”, accederanno alla Festa Provinciale organizzata da questa
Delegazione Provinciale e la vincente partecipa alla Festa Regionale organizzata dal C.R.T.
Diritti di classifica:
Si comunica che, le società Coiano Santa Lucia, Prato SpA e Zenith Audax partecipano con
pieno diritto di classifica con tutte e due le squadre.
Nella eventuale ipotesi di accesso al girone di merito “C” delle due squadre delle Società
partecipanti con la doppia squadra, la squadra in miglior posizione di classifica accede al girone
“C” mentre la seconda squadra accederà al girone “D”, liberando di fatto un posto ad altra Società
del girone dove giocava la squadra seconda classificata.
Nella eventuale ipotesi che le due squadre giungessero a parità di classifica, verranno presi in
considerazione i sotto indicati elementi nel seguente ordine:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

maggior numero di mini partite vinte;
maggior numero di gol fatti;
minor numero di gol subiti;
differenza reti;
impiego calciatrice;
sorteggio.

a) le società Folgor Calenzano, S.Lorenzo Campi Giovani e SORMS San Mauro
partecipano con pieno diritto di classifica al torneo Esordienti Fair Play con accesso,
secondo il piazzamento ottenuto nella prima fase, al girone “C” e secondo il piazzamento
ottenuto nella seconda fase, partecipa alla Festa Provinciale.
Nell’elaborare le graduatorie per il passaggio alla seconda fase, si ricorda che la speciale
classifica, Fair Play tiene conto, oltre al punteggio conseguito sul campo, anche del rispetto dei
principi di etica sportiva, di disciplina e di ampia partecipazione.
Orario gara:
le gare possono essere disputate nelle giornate di sabato in orario pomeridiano e la domenica in
orario antimeridiano. L’orario di inizio sarà dettato a cura della Società ospitante.
-

Tempo di attesa: viene limitato a quindici minuti primi.
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5.7 PROGRAMMAZIONE DELLE GARE INTERNE
Si raccomanda, alle Società di programmare diligentemente le giornate e gli orari delle proprie
gare interne, valutando attentamente gli impegni societari e dei propri tecnici e/o calciatori
(impegni scolastici e/o impegni ecclesiastici), di comunicarli all’Ufficio preposto (0574 606483)
oppure inviarli per Fax (0574 32344 – consigliabile) entro e non oltre il Giovedì la settimana
antecedente la gara.
L’Ufficio Orari Gare e Campi Sportivi, di questa Delegazione, una volta preparata la griglia delle
partite da disputarsi nelle giornate di Sabato e Domenica, la trasmette il lunedì alla locale Sezione
A.I.A. per la designazione arbitrale.
La griglia delle partite, una volta inviata alla Sezzione A.I.A., non è più modificabile.
Quanto sopra, per evitare spiacevoli opposizioni, da parte della Segreteria, ad eventuali
richieste di cambiamenti di orari e/o giornate.
Si ribadisce inoltre, che le gare come da calendario, non possono essere assolutamente
rinviate e/o posticipate.
La società può richiedere l’anticipo della giornata, motivandola e previo consenso della società
avversaria, inviando tale richiesta e il consenso entro il mercoledì della settimana antecedente la
gara.
In virtù di quanto sopra, e solo per motivi eccezionali, gravissimi e documentati, questa
Delegazione, in applicazione dell’art. 26 comma 2 del “Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, vaglierà singolarmente d’ufficio la variazione della giornata fissata per la gara.
Si pregano le Società partecipanti ai campionati di attenersi a quanto sopra, per evitare
spiacevoli rifiuti, da parte dell’Ufficio preposto.
Nella cartella allegati, fac-simile di modulo per l’invio degli orari gare.

5.8 ORARIO GARE INTERNE
-

Visto le richieste avanzate da parte di Società di poter disputare una o due gare nella giornata
di sabato;
Vista la traccia del C.R.T. L.N.D. sull’orario gare;
Considerato il breve periodo di luce delle giornate invernali, si autorizzano le Società che
incontrano le squadre della stessa provincia di programmare le proprie gare interne iniziando
dalle ore 14:30.

5.9 COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
Si ritiene opportuno ricordare alle società che l’arbitro prima dell’inizio delle gare deve provvedere
ad identificare i giocatori partecipanti alle stesse in uno dei seguenti modi:
a) attraverso la propria personale conoscenza.
b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti.
c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra autorità all’uopo
legittimata o da un Notaio.
d) mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva.
e) mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’attività Giovanile e
Scolastica e dalle competenti articolazioni territoriali della L.N.D.
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COMPILAZIONE DELLE DISTINTE GARE
In riferimento all’art. 72 comma 1 delle N.O.I.F., si ricorda alle società affiliate come sia
indispensabile nella compilazione delle distinte gara, rilevare con certezza dalle stesse quale siano
i nominativi dei calciatori titolari accompagnati dal numero che li contraddistingue sulla maglia.
Sulla distinta, inoltre, la Società indicherà i nominativi di coloro che rivestono il ruolo di “riserva”.
Ciò per venire incontro alle esigenze di natura organizzativa e pratica manifestata da numerose
società nella compilazione delle distinte di gara, esigenze che vengono accolte purchè sia
osservato quanto sopra prescritto per rendere efficace il controllo di ogni adempimento necessario
agli Organi di Giustizia Sportiva nello svolgimento del proprio mandato istituzionale.
Si invitano pertanto le società a rispettare quanto indicato e a non richiedere più deroghe in
materia,. Coloro che non osserveranno quanto sopra, saranno quindi sanzionabili ai sensi dell’art.
18 del Codice di Giustizia Sportiva.

PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che partecipano ai Campionati che il numero di PRONTO A.I.A. è il
seguente : 329

6358589.

Allo stesso si potrà ricorrere solo ed unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in
tempo utile (30 minuti prima dell’inizio gara), all’impianto sportivo dove è programmata la gara.

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
-

Scheda anagrafica;

-

Nella Cartella allegati:
Calendario gare campionato Juniores
Calendario gare campionato Allievi
Calendario gare Allievi Fascia “B”
Calendario gare Giovanissimi
Calendario gare Esordienti Fair Play – Girone “A”
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10. CALENDARIO GARE

GIOVANISSIMI "B" - PRATO
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

JOLLY MONTEMURLO

MEZZANA A.S.D.

A

LA QUERCE 2009

VIRTUS COMEANA

A

MALISETI TOBBIANESE ASD

ISOLOTTO

A

RINASCITA DOCCIA sq.B

SAN GIUSTO

A

S.LORENZO CAMPI GIOVANI

FOLGOR CALENZANO A.S.D.

A

SESTO CALCIO 2010

POGGIO A CAIANO 1909

A

BELMONTE ANTELLA GRASsq.B

GALCIANESE

A

ZENITH AUDAX sq.B

TAVOLA CALCIO 1924

A

17/09/2016
15:00
17/09/2016
17:00
17/09/2016
15:30
17/09/2016
18:15
17/09/2016
15:00
17/09/2016
18:00
18/09/2016
09:15
18/09/2016
10:30

Localita'
Impianto

Impianto
MONTEMURLO CLE
"A. NELLI" E.A

OSTE DI MONTEMURLO

CAMPO BECHERONI PRATO LA QUERCE
MALISETI
SUSS.G.NAPOLITANO
E.
SESTO F.NO LOC.
DOCCIA E.A
CAMPI BISENZIO
PARR. S.LORENZ
SESTO F.NO "LA
VOLPAIA" E.A.
COMUNALE A.
PAZZAGLI E.
PRATO "B.
CHIAVACCI" SUSSID.

Indirizzo
Impianto
E.A. VIA OGLIO 13 LOC.
OSTE
VIA CERIGIOLE

PRATO MALISETI

VIA CADUTI SENZA
CROCE

SESTO FIORENTINO

V.XX SETTEMBRE 240
OM.27112018

CAMPI BISENZIO

VIA SAN LORENZO 45

SESTO FIORENTINO

E.A. VIA DEGLI OLMI 22

PONTE A NICCHERI

VIA BELMONTE / VIA
CHIANTIGIAN

PRATO

VIA DEL PURGATORIO

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
18/09/2016
09:45
17/09/2016
15:15

AGLIANA

90 A.S.D.

A

GIOVANI VIA NOVA B.P.sq.B

AGLIANESE

A

MARGINE COPERTA SSDARsq.B

PISTOIESE 1921 S.R.L.

A

17/09/2016
15:00

PAPERINO SAN GIORGIO

ZENITH AUDAX

A

17/09/2016
16:00

PRATO NORD A.S.D.

SAN NICCOLO

A

VAIANESE IMPAVIDA VERNIO

PIETA 2004

A

C.F. 2001 CASALE FATTORIA

COIANO SANTA LUCIA A.S.D.

A

18/09/2016
10:00

GRIGNANESE

VIACCIA CALCIO

A

18/09/2016
10:00

17/09/2016
14:45
17/09/2016
15:30

Localita'
Impianto

Impianto
FRANCHI
SUSSID. 2
PIEVE A N. SUS.LA
PALAGINA E.
MARGINE
COP./BRIZZI C.LE B
E.
COMUNALE DI
PAPERINO PRATO
C.LE RODOLFO
GALLENI
STADIO
COMUNALE
CASALE
TRAV.DELLE
CASERANE
GRIGNANO "SAN
PIETRO"

Indirizzo
Impianto

AGLIANA

VIA BELLINI, 1

PIEVE A NIEVOLE

E.A. VIA G. DELEDDA 18

MARGINE COPERTA

VIA TOGLIATTI 1

PAPERINO

VIA BACIACAVALLO

PRATO

VIA C. MALAPARTE 1

VAIANO

VIA VAL DI BISENZIO 205

PRATO CASALE

VIA TRAVERSA DELLE
CASERANE 37

PRATO

VIA DI SAN PIETRO

Pubblicato in Prato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Prato il 14/09/2016.

Il Segretario
(Maurizio Crisanto)

Il Delegato
(Maurizio Falco)
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F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Toscano

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Via Firenze c/o Scalo Merci – 59100 PRATO
TELEFONO: 0574 604387 – FAX: 0574 32344
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: dppo@figc-crt.org
Pronto A.I.A. 329 6358589

SCHEDA ANAGRAFICA DELLE SOCIETÀ – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Società:____________________________________Matricola________data affiliazione________
e mail _____________________________________
Località Sede Sociale:_______________________Via___________________________________
Nr.________CAP________Tel. Sede______/__________Fax_________/__________
Colori Sociali:____________________________Riserva________________________________

Presidente Sig:_____________________________e mail________________________________
Tel.___________________Cell______/____________Fax_________/__________

Segretario Sig:_____________________________________________
Tel.___________________Cell______/____________Fax_________/__________

Dirigente chiamate urgenti Sig:_____________________________________________
Tel.___________________Cell______/____________Fax_________/__________

Dirigente programmazione gare Sig:_____________________________________________
Tel.___________________Cell______/____________Fax_________/__________

Campo di gioco principale: Codice:___________Tel.______/________

Campo di gioco Sussidiario: Codice:___________Tel.______/________
Data_____________
Da restituire entro il 18.09.2016 al Fax 0574/32344

Il Presidente

