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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 2017 – 2018
Comunicato Ufficiale N. 3 del 26 LUGLIO 2017

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
(Stralcio dei C.U. 3-4-5 del 20/22/25.07.2017 del C.R.T. - L.N.D.)

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’
Si comunica che nella propria area Società sul sito lnd.it è presente nella sezione
“Iscrizioni Regionali e Provinciali” - “Gestione Pagamenti Iscrizione” la funzione “Elenco
ricevute pagamento emesse” che permette di visualizzare e stampare le ricevute
relative a tutti i pagamenti effettuati nella stagione sportiva presso le Delegazioni
Provinciali e il Comitato Regionale.
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SEGRETERIA
CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche, interessanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato, raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali
pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse
corrispondenza o quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del
tesseramento.

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI
Presso il Comitato Regionale l’Ufficio Impianti Sportivi è aperto Lunedì, Giovedì e Venerdì in orario
15.30 - 18.30

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ METODI DI PAGAMENTO
Si comunica che è stato attivato presso le delegazione provinciali il sistema di pagamento a mezzo
POS. Si invitano per tanto tutte le società a privilegiare le forme di pagamento con bancomat o
carta di credito. Sarà comunque possibile utilizzare anche le altre forme di pagamento.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ ISCRIZIONI
Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con
l’iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento
dell’importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento
previsto entro il termine stabilito 23 agosto 2017) dovranno effettuare le due iscrizioni
separatamente. Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di
competenza per la stagione sportiva 2017/2018, devono essere rispettati tutti gli adempimenti
burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

DATE DI INIZIO ATTIVITA’ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
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 10 SETTEMBRE 2017

CAMPIONATI DI PROMOZIONE, 1^ E 2^ CATEGORIA:

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:

SABATO 09 SETTEMBRE 2017

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA - PROMOZIONE:

DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017

COPPA TOSCANA DI 1^ E 2^ CATEGORIA:

DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017

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.
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SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE
In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2017/18, 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/torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo del sotto segnato
calciatore a far data dal 20 luglio 2017:
Cognome
VEZZOSI

Nome
TOMMASO

data nascita
07/03/2002

matricola
7.021.909

Società di appartenenza
POGGIO A CAIANO 1909

4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ATTIVITÀ DI BASE – DEROGA ATTIVITÀ ESORDIENTI 2017/2018
Roma 24/07/2017

Prot. 1588/SS 17-18
…omissis…
In riferimento alla richiesta da Voi inoltrata relativa all’attività ufficiale della categoria
Esordienti 2° anno prevista nella corrente stagione sportiva 2017/2018, nel confermare la scelta
tecnica del modello di gioco 9:9 come modello di riferimento per la categoria in questione, si
determina quanto segue:
In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla corrente stagione sportiva, è
concessa la possibilità di organizzare Attività Ufficiale Esordienti 2° anno 11:11 a carattere
Locale/Provinciale nella fase primaverile, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- L’attività ufficiale della categoria Esordiente 2° anno in modalità 9:9 dovrà comunque
essere proposta e
garantita a tutte le società che intendano proseguire nel percorso tecnico
avviato nella fase autunnale nelle modalità stabilite dai relativi Comunicati Ufficiali di riferimento
del Settore Giovanile e Scolastico;
- L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati
dall’1.1.2005 al
31.12.2005 (non è concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006);
Nel ribadire che la presente deroga è limitata alla corrente stagione sportiva, rimaniamo a
disposizione per poter illustrare nel dettaglio le opportunità di sviluppo rappresentate dalla modalità
di gioco 9:9 e si coglie l’occasione per sensibilizzare le Delegazioni a poter svolgere la relativa
attività di informazione in collaborazione con lo staff tecnico del Coordinatore Federale Regionale
SGS.

…omissis…
Il Presidente
Vito Tisci
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RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO STAGIONE 2017 – 2018
I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per
l’attività giovanile sono riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 del Settore Giovanile e Scolastico e
consultabili all’indirizzo internet www.settoregiovanile.figc.it o fra gli allegati del C.R. Toscana
L.N.D. all’indirizzo www.figc-crt.org.

Scuola Calcio Elite

Si ricorda che il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, prevede per le
Società richiedenti l’inoltro all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico, inderogabilmente entro il 10 settembre 2017 di una
specifica “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO
ELITE” (in allegato al presente C.U.).
Si ricorda inoltre che alla “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO
SCUOLA CALCIO ELITE”” dovrà essere allegato anche il MODELLO DI
“PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE” (in allegato al presente C.U.).
Tutta la modulistica di cui sopra dovrà ESSERE TRASMESSA all’Ufficio del
Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico (no Delegazioni
Provinciali) unicamente a mezzo la email adb@figc-crt.org.

Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE
DIFFORMI dalla modulistica allegata.

Con i prossimi comunicati ufficiali verranno pubblicate le modalità per l’inoltro della ulteriore
documentazione necessaria per il riconoscimento della SCUOLA CALCIO ELITE, secondo le scadenze
stabilite con il c.u. n.2 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2017/2018

“SCUOLE DI CALCIO ELITE”
Termine deposito: 10 Settembre 2017
Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO ELITE” per la stagione sportiva
2017/2018
Denominazione della società: ________________________________________________
Il/la

sottoscritto/a,____________________________________________________________,

_________________

il

_______________

__________________________________,

nella

e

residente
sua

qualità

nato/a

a_________________________
di

Legale

Rappresentante

in
della

Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella stagione
sportiva 2017/2018, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale n o2 del Settore
Giovanile e Scolastico del 14 Luglio 2017, indicati nella sezione “Scuole di Calcio Elite”, consapevole che il
mancato rispetto degli impegni presi determinerà l’impossibilita’ di richiedere tale riconoscimento nelle
successive due stagioni sportive.
_________________
Data

____________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

Timbro della Società
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 ORARIO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Come precedentemente comunicato, si ricorda che per eventuali problemi emergenti la
Delegazione osserva il seguente orario:
a) lunedì – mercoledì – venerdì apertura 10.00 – 18.30 (con pausa pranzo 12.30-13.30);
b) martedì e giovedì i locali saranno chiusi.
Si ricorda che la Delegazione chiuderà nel periodo estivo dal 5 agosto a sabato 19 agosto
2017.
Gli Uffici riapriranno il giorno 21 agosto 2017.

5.2 ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere
effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è
stata predisposta un’apposita applicazione.
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale
per il 7 LUGLIO 2017. 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:

TERZA CATEGORIA

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo
relativo alla Stagione Sportiva 2016/2017 o usufruire di eventuale saldo attivo
effettuando il versamento a conguaglio.
Tassa associativa alla L.N.D.
Diritto di iscrizione al campionato
Assicurazione tesserati (acconto)
Assicurazione dirigenti
Acconto spese
Totale

€
€
€
€
€
€

300,00
800,00
1.000,00
90,00
810,00
3.000,00

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il
pagamento dell’importo totale oppure il pagamento dell’importo minimo riportato nell’apposita colonna. Tale
opzione comporterà la presentazione del relativo Modello SDD disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo
Comitato Regionale (www.figc-crt.org) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo
di posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza 30/10/2017.
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di
Terza Categoria nella stagione 2017/2018 sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato”.

JUNIORES PROVINCIALI

7 LUGLIO a
23 AGOSTO 2017

Ai fini della validità dell’iscrizione,
(non fa fede la data di spedizione)
il plico cartaceo dovrà pervenire entro:

31 AGOSTO 2017

Diritto di iscrizione al campionato
Acconto spese
Totale

€
€
€

700,00
300,00
1.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO
CON CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2016/2017, sarà corrisposto
direttamente dall’Istituto di Credito erogante tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. IMPRUNETA - CODICE IBAN: IT59R0832537900000000013449
intestato a questo Comitato (allegare copia convenzione alla domanda di iscrizione).
L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
SENZA CONVENZIONE MICROCREDITO FTBCC:
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione
2016/2017, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a:
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.
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o tramite BONIFICO BANCARIO su:
B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169
intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
È possibile richiedere l’opzione per la dilazione del pagamento tramite modello SDD per i soli
campionati in cui è consentita. 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
2017/2018. 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.

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

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017

Deposito documentazione c/o Delegazione

entro giovedì 31 AGOSTO 2017

GIOVANISSIMI PROVINCIALI E GIOVANISSIMI “B” PROVINCIALI

Iscrizione tramite procedura on-line

martedì 25 LUGLIO 2017- mercoledì 23 AGOSTO 2017

Deposito documentazione c/o Delegazione

entro giovedì 31 AGOSTO 2017

ESORDIENTI A 9 2° ANNO (2005) - 1° ANNO (2006) E MISTI (2005/2006)

Iscrizione tramite procedura on-line martedì 25 LUGLIO 2017- lunedì 4 SETTEMBRE 2017
Deposito documentazione c/o Delegazione

entro venerdì 8 SETTEMBRE 2017

PULCINI A7 2° ANNO (2007) – PULCINI 9 ANNI 7V7 (2008)

Iscrizione tramite procedura on-line

martedì 25 LUGLIO 2017- martedì 19 SETTEMBRE 2017

Deposito documentazione c/o Delegazione

entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017

PRIMI CALCI 8 ANNI (2009) - PRIMI CALCI 7 ANNI (2010) – PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2009/2010)

Iscrizione tramite procedura on-line

martedì 25 LUGLIO 2017– martedì 19 SETTEMBRE 2017

Deposito documentazione c/o Delegazione

entro venerdì 22 SETTEMBRE 2017

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.
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6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI


Modello di “presentazione del settore giovanile”

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 3 del 20/07/2017 che allega:


Elenco Svincolati Dilettanti “Svincolo per decorrenza tesseramento” (art. 32 bis N.O.I.F.)

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 5 del 25/07/2017 che allega:
 Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B (d’ora
innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale TOSCANA e che
avrà luogo a FIRENZE dal 25/09/2017 al 21/12/2017.

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione

Pubblicato in Prato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Prato il 26/07/2017.
Il Segretario
(Maurizio Crisanto)

Il Delegato
(Maurizio Falco)

