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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. 6 del 01 SETTEMBRE 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. N.9 – 10 e 11 del 24/26/31.08.2017 del C.R.T. - L.N.D.)

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO
TESSERAMENTO
Si comunica che dalla data odierna sono attive due nuove linee dirette per l’invio di documenti
all’ufficio amministrativo e all’ufficio tesseramento che di seguito si riportano:

UFFICIO AMMINISTRATIVO

05411613100

UFFICIO TESSERAMENTO

05411613171

3.2.2. SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che la sotto segnata Società, ha dichiarato la propria inattività per la Stagione
Sportiva 2017/2018:
…omissis…
A.C.D. SEANO 1948

MATRICOLA N. 919499

IN BASE ALL’ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ’
SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE
COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA
SOCIETÀ.
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3.2.4. RICHIESTE DI DEROGA CAMPO DI GIOCO
Su richiesta presentata dalle Società interessate per poter effettuare le gare del campionato
2017/2018 in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 punto 2 delle N.O.I.F. si autorizza:
MALISETI TOBBIANESE A.S.D. per il Campionato di Promozione presso l’impianto “A.
Nelli” di Oste Montemurlo (PO).

3.2.5. 21^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE” RISERVATO
ALLE SOCIETÀ DI 3A CATEGORIA
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3A Categoria che entro il 6 settembre
2017 non abbiano espresso specifico atto di motivata rinuncia.

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI
Su disposizione della F.I.F.A., si comunica che a partire dalla corrente
stagione sportiva, alla documentazione necessaria per il tesseramento dei
calciatori minori stranieri al primo tesseramento IN Italia che abbiano
compiuto 10 anni, dovrà essere aggiunta OBBLIGATORIAMENTE anche la
dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con
Società professionistiche.
Tale dichiarazione è disponibile nel sito di questo Comitato Regionale
(www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica”.

RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI LND
Si raccomanda a tutte le Società di porre la massima attenzione al momento
dell’istruzione delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri comunitari ed
extracomunitari, al fine di evitare inutili ritardi nella convalida delle stesse.
Il programma del tesseramento on line indica tutta la documentazione
necessaria per ogni tipologia di pratica. Si invitano pertanto le Società ad
attenersi scrupolosamente a quanto richiesto per ogni singola pratica poiché i
calciatori stranieri possono essere impiegati in gara esclusivamente dopo la
ratifica dell’Ufficio tesseramento del Comitato, verificabile attraverso la
propria pagina web sul sito www.lnd.it (sezione “pratiche aperte”).
Infine si consiglia di inviare le suddette pratiche di tesseramento direttamente
al Comitato Regionale per abbreviare i tempi di attesa.
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PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE
CALCIATORI DILETTANTI
Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo
attraverso la procedura telematica.
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 dilett
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
2018.

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 2017/2018”.
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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, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo
dei sottosegnati calciatori a far data dal 24 agosto 2017:
Cognome
COCCHI

Nome
EMILIO

data nascita matricola
09/01/2006 2.193.065

Società di appartenenza
VIRTUS COMEANA

3.2.8. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.
N.
TORNEO

SOCIETA'

TORNEO

CATEGORIA

INIZIO

FINE

20731

ZENITH AUDAX

BLU-AMARANTO

ALLIEVI

31/08/2017

04/09/2017

20732

ZENITH AUDAX

BLU-AMARANTO

ALLIEVI B

01/09/2017

05/09/2017

20830

JOLLY MONTEMURLO

TORNEO AMICHEVOLE DI SETTEMBRE

ALLIEVI

04/09/2017

11/09/2017

20666

MALISETI TOBBIANESE

3° TORNEO SETTEMBRE A MALISETI

JUNIORES

04/09/2017

06/09/2017

20831

JOLLY MONTEMURLO

TORNEO AMICHEVOLE DI SETTEMBRE

ALLIEVI B

05/09/2017

12/09/2017

20832

JOLLY MONTEMURLO

TORNEO AMICHEVOLE DI SETTEMBRE

GIOVANISSIMI

06/09/2017

06/09/2017

20723

MALISETI TOBBIANESE

3° TORNEO SETTEMBRE A MALISETI

ALLIEVI

07/09/2017

12/09/2017

20989

JOLLY MONTEMURLO

TORNEO AMICHEVOLE DI SETTEMBRE

GIOVANISSIMI B

07/09/2017

07/09/2017

20719

MALISETI TOBBIANESE

3° TORNEO SETTEMBRE A MALISETI

GIOVANISSIMI

09/09/2017

14/09/2017

20991

ZENITH AUDAX

TORNEO BLU-AMARANTO SETTEMBRE

ALLIEVI

10/09/2017

17/09/2017

20710

MALISETI TOBBIANESE

3° TORNEO SETTEMBRE A MALISETI

ALLIEVI B

10/09/2017

13/09/2017

20720

MALISETI TOBBIANESE

3° SETTEMBRE A MALISETI

GIOVANISSIMI B

15/09/2017

20/09/2017

20659

PRATO NORD

SETTEMBRE ROSSOBLU

GIOVANISSIMI

09/09/2017

16/09/2017

20660

PRATO NORD

SETTEMBRE ROSSOBLU

GIOVANISSIMI B

09/09/2017

16/09/2017

3.2.9. VARIAZIONE ORGANIGRAMMA E TESSERE PERSONALI
DIRIGENTI
Si informano le Società che le variazioni organigramma e le richieste per l’emissione delle
Tessere Personali Dirigenti dovranno essere inviate o depositate esclusivamente presso le
Delegazioni Provinciali di competenza.
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4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell’attività di base per le categorie
PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva
2017/2018.
Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle
Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.
Visto l’esito positivo della sperimentazione effettata negli ultimi anni, il progetto
dell’autoarbitraggio verrà riproposto anche per la prossima stagione sportiva e riguarderà le
Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI e PULCINI.
REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI SECONDO ANNO FAIR PLAY – ANNO 2005
Caratteristiche e organizzazione dell’attività
L’attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico
e formativo.
FASE AUTUNNALE: In questa fase la gara verrà disputata tra 9 giocatori per squadra.
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo,
così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e
della domenica della stessa settimana.
Limiti di età
Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2005
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà
di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.5 bambini/e nati nel
2006, secondo il seguente criterio:
fino ad un max di n. 16 tesserati anno 2005 : n. 5 deroghe
fino ad un max di n. 17 tesserati anno 2005 : n. 4 deroghe
fino ad un max di n. 18 tesserati anno 2005 : n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 19 tesserati anno 2005 : n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 20 tesserati anno 2005 : n. 1 deroga
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del
regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati
all’occasione, per dare una seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un
tesserato della Società ospitata.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
50x75 Min 45x65 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo
consentono, anche trasversalmente.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura
nei primi due tempi.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta.
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Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo
regolamentare (a 11).
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se
sbagliate.
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della
rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea
determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale,
permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il gioco comincia
normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di
andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
E’ opportuno che I rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la
metà campo in modo sistematico.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di
compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i
tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle
distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di
competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
FASE PRIMAVERILE: in questa fase la gara potrà essere disputata tra 11 giocatori per
squadra, fermo restando la possibilità di organizzare anche in questa fase gironi 9:9.
E’ assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata a due gare di Torneo,
così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e
della domenica della stessa settimana.
Limiti di età
Il Torneo è riservato ai soli ragazzi e ragazze nati nel 2005.
Si riporta quanto disposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, con lettera del 24 luglio
2017, a seguito di richiesta di deroga inoltrata dalla CRT-LND:
“In via del tutto eccezionale, e con carattere temporale limitato alla 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 Esordienti 2 anno in modalità 9:9 dovrà comunque essere
proposta e garantita a tutte le società che intendono proseguire nel percorso tecnico avviato nella
fase autunnale nelle modalità stabilite dai C.U di riferimento del SGS;
-L’attività in deroga potrà essere proposta esclusivamente per i giovani calciatori nati dal 1.1.2005
al 31.12.2005 (non è concesso utilizzo di calciatori nati nel 2006).”
In questa fase non sono ammesse deroghe.
In presenza di richieste provenienti dalle Società o per particolari problemi che possono verificarsi
in zone disagiate della Regione, è data facoltà alle Delegazioni per entrambe le fasi (autunnale e
primaverile) , previa comunicazione al Presidente del Comitato Regionale L.N.D. e al Coordinatore
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Regionale Settore Giovanile e Scolastico, di organizzare un torneo, comunemente denominato
Esordienti Fair Play misto 9:9, a cui possono partecipare i giocatori nati nel 2005 e nel 2006.
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara
La gara, disputata tra 11 giocatori per squadra, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura
nei primi due tempi.
Il giocatore che subisca un’espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere
parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi a
quello in cui si è verificata l’espulsione. Nel caso in cui un partecipante alla gara subisca due
ammonizioni in tempi diversi di gioco,lo stesso non sarà soggetto ad espulsione. Questo in virtù
del principio che ogni tempo di gioco è considerato e conteggiato separatamente rispetto agli altri,
costituendo nella sostanza una gara a sé.
Risultato della gara
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere
conteggiati separatamente.
Pertanto, indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà
nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà
determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per
ciascun tempo vinto o pareggiato).
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che,
pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse
combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:
risultato finale
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:

3-3
3-2
3-1
3-0
2-2
2-1

Pertanto, in base al risultato della gara (determinato nei modi sopra descritti), verranno
attribuiti i relativi punteggi tecnici per la formazione della classifica (3 punti per la vittoria, 1
punto per il pareggio)
Time out
E’ possibile ed opportuno nell’arco dell’intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un
time-out della durata di 1’
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici,
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
Saluti
E’ compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all’inizio che
alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la
mano.
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REGOLAMENTI ESORDIENTI 1° ANNO CALCIO A 9 - anno 2006
ESORDIENTI MISTI CALCIO A 9 - anni 2005 e 2006
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo.
Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà
di ordine demografico è concessa, dietro richiesta di deroga scritta da inoltrare alla Delegazione
Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e nati nel
2007 (che abbiano compiuto 10 anni), secondo il seguente criterio:
o
o
o

fino ad un max di n. 13 tesserati anno 2006: n. 3 deroghe
fino ad un max di n. 14 tesserati anno 2006: n. 2 deroghe
fino ad un max di n. 15 tesserati anno 2006 : n. 1 deroga

Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
18 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del
regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati
all’occasione, per dare una seria immagine all’incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un
tesserato della Società ospitata.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
50x75 Min 45x65 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo
consentono, anche trasversalmente.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura
nei primi due tempi.
Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti al metri 12 metri dal centro della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
Per il calcio d’angolo il pallone dovrà essere posizionato sull’angolo dell’area di rigore del campo
regolamentare (a 11).
Vige la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Vige la regola del retropassaggio come da regolamento.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se
sbagliate.
Da questa stagione sportiva è stata introdotta la Zona di ‘No Pressing’: in occasione della
rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea
determinata dal limite dell’area di rigore e dal suo prolungamento fino alla linea laterale,
permettendo di far giocare la palla sui lati al di fuori dell’area di rigore. Il gioco comincia
normalmente quando il giocatore fuori dall’area riceve la palla. È chiaro che nell’etica della norma i
giocatori avversari dovranno comunque permettere lo sviluppo iniziale del gioco, evitando di
andare velocemente in pressione appena effettuata la rimessa in gioco.
Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con palla a terra all’interno dell’area di rigore.
E’ opportuno che i rilanci del portiere, sia con le mani che con piedi, non superino direttamente la
metà campo in modo sistematico.
I calci di punizione possono essere diretti o indiretti Distanza barriera: 6 m.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
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L’arbitro potrà premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di
compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card. Al termine dell’incontro i
tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato
riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle
distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di
competenza ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici,
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.

REGOLAMENTI GARE PULCINI CALCIO A 7 1° anno 2007
PULCINI CALCIO A 7 2° anno 2008
PULCINI MISTI anni 2007, 2008 e 2009
Riservati ai bambini e bambine nati negli anni previsti per ciascuno torneo.
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
14 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
45x60 Min. 40X55.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 .
L’area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla
linea di fondo e in larghezza da due coni posti al metri 10 metri dal centro della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Per quanto riguarda il “Retropassaggio al Portiere”, è di recente introduzione una nuova norma che
riguarda la categoria Pulcini, con alcuni piccoli accorgimenti:
- Non è consentito al portiere raccogliere con le mani il pallone calciato verso di lui da un
compagno;
- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio;
- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere
contrastato;
- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo;
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- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) secondi, sia con le mani sia
con i piedi;
- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani. ,
Resta comunque la possibilità, lasciata ai tecnici delle squadre che si confrontano, di non applicare
tale norma e lasciare liberi i portieri di prendere la palla con le mani dopo il retropassaggio e di
continuare a giocare senza ulteriori vincoli.
Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se
sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del
calcio) dopo la parata sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non
oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso
per un fallo evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card.
Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio
del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il
referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i
nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E
NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.

Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici,
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
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REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 1° (2009) e 2° ANNO (2010) CALCIO A 5
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta (in duplice copia fino ad un massimo di
10 giocatori) e documento attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla
Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max
25x45 Min. 20X30.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le
sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi”, utilizzando la procedura cosiddetta “volante”, potranno
essere effettuate solamente nel terzo tempo.
Le porte devono avere le misure di m 4x2.
I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
L’area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla
linea di fondo e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta.
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai
giocatori della stessa squadra anche se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo può essere effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato
al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso
per un fallo evidente nei pressi della porta.
Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in SVANTAGGIO può aggiungere un
giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card.
Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio
del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il
referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i
nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E
NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici,
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
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AVVISO
Tutte le società che hanno effettuato l’iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria
Primi Calci, sono invitate a informare la Delegazione Provinciale di appartenenza, con apposita
comunicazione, l’esatto numero di squadre iscritte a detta categoria suddivise per anno, ovvero
specificando quanto sono quelle per l’anno 2009 e quante per l’anno 2010.

REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI 4vs4 - anno 2011
(Solo nella Fase Primaverile)
Le Società dovranno presentare all’arbitro regolare distinta in duplice copia e documento
attestante il tesseramento F.I.G.C.
L’accesso al terreno di gioco è consentito ad un Tecnico per Società, e ad un massimo di 3
Dirigenti per Società.
Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla
Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1
La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni di mt.
20X30.
Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita.
Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2
I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto identificabili
convenzionalmente con il n° 3
Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta.
Non vige la regola del fuorigioco.
Non vige la regola dell’espulsione per fallo effettuato dall’ultimo difensore.
Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
Le rimesse laterali possono essere effettuate con le mani o con i piedi e saranno fatte ripetere dai
giocatori della stessa squadra anche se sbagliate.
Il rinvio dal fondo campo può essere effettuato dal portiere con le mani e con i piedi e se calciato
al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso
per un fallo evidente nei pressi della porta.
Si consiglia di effettuare il time out di 1’ per squadra.
Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l’uso di quelle con la suola in gomma a tredici
tasselli.
Il tecnico o i tecnici tutor dell’autoarbitraggio potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari
gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la green card.
Al termine dell’incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la “green card” nell’apposito spazio
del referto gara.
E’ fatto obbligo ai giocatori delle due squadre salutare il pubblico all’inizio e alla fine della partita.
E’ fatto obbligo del saluto dei giocatori e dirigenti delle due squadre, che sfilano su due file
parallele al centro del campo in senso opposto, sia all’inizio che al termine della partita.
Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno obbligatoriamente firmare il
referto gara che la SOCIETA’ OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i
nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza ENTRO E
NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell’espletamento della partita.
Terzo tempo Fair play
E’ auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un “tempo supplementare”
denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle
partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici,
dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.
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In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il
rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana
competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.
Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l’elenco delle
società che hanno effettuato il “terzo tempo” con le caratteristiche indicate.
In allegato si riporta schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale
categorie di base 2017 -2018 – C.R. TOSCANA S.G.S..

TORNEO UNDER 12 – FAIR PLAY ÉLITE
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha indetto un progetto tecnico riservato alle
categorie Esordienti UNDER 12 (10-12 anni) delle società professionistiche e delle Scuole
Calcio Elite.
o Partecipazione e Iscrizione
Le Società Professionistice parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2006
Le Scuole Calcio Elite parteciperanno alle gare con i calciatori nati nell’anno 2005.
Apposita scheda di adesione dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2017 al seguente
indirizzo email:
adb@figc-crt.org.
o Articolazione
L’attività si articolerà in tre fasi: territoriale, regionale/interregionale e nazionale.
o Modalità di giuoco
L’attività verrà sviluppata organizzando concentramenti a livello territoriale con la partecipazione di
almeno 3/4 società che si sfideranno in gare 9 vs 9, con prove di abilità tecnica a confronto, a cui si
aggiungeranno i punteggi relativi al comportamento della squadre coinvolte (Fair Play prima
durante e dopo l’evento).
La parte tecnica e il punteggio fair play contribuiranno alla formulazione della graduatoria di
merito che terrà conto, inoltre, dell’organizzazione della società, dei progetti formativi sviluppati,
dal numero di tecnici qualificati in organico.
o Sviluppo attività
L’attività verrà sviluppata durante le pause dell’attività ufficiale della categoria Esordienti.
Le cadenze degli incontri organizzati sarà la seguente:
o Fase territoriale (ottobre,novembre e dicembre 2017 gennaio 2018)
3 concentramenti in date che saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, non appena
conosciuto il numero delle squadre iscritte. Qualora per ogni Delegazione Provinciale non si
raggiunga il numero minimo di TRE squadre partecipanti, le stesse verranno assegnate alla
Delegazione Provinciale limitrofa.
o Fase Regionale (marzo e aprile 2018)
Le migliori squadre classificatesi nella fase territoriale parteciperanno alla fase regionale.
o Fase Interregionale (maggio 2018)
Le prime squadre classificatesi nella fase regionale parteciperanno alla fase interregionale.
o Fase Nazionale (giugno 2018)
Le 4 squadre qualificatesi dalla fase interregionale.
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Maggiori dettagli verranno comunicati non appena il Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale avrà stabilito il definitivo svolgimento del Torneo.
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si
riporta in appresso l’elenco delle società che alla data del 30/8/2017 hanno fatto richiesta di
partecipazione al torneo Fair Play Elite per la stagione sportiva 2017/2018.
Queste l’elenco delle richieste pervenute:
Società
Affrico
Aquila 1902 Montevarchi
Bellaria Cappuccini
Capezzanopianore 1959
Chiusi N.S.P.
Coiano Santa Lucia
Giovani Fucecchio
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Montecatinimurialdo
Montelupo
Nuova Foiano Calcio
Pro Livorno 1919 Sorgenti
San Gimignano Sport
Sangiovannese 1927
Scandicci 1908
Sestese Calcio
Tau Calcio Altopascio
Venturina Calcio
Zenith Audax

Richiesta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

La partecipazione al torneo delle società che hanno indicato nel modulo di avere la Scuola
Calcio Elite, è ovviamente subordinata alla richiesta del riconoscimento della Scuola Calcio
Elite anche per la stagione sportiva 2017/2018 (evidenziate in rosso le società che hanno
inviato la richiesta di riconoscimento).
Le società interessate dovranno compilare un modulo on line al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/SPnzMBJClnHMzBds2
Richieste difformi dal modulo on line non saranno tenute in considerazione.
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SCUOLE CALCIO ELITE – richieste riconoscimento
Secondo quanto già pubblicato nei precedenti comunicati ufficiali, per opportuna conoscenza si
riporta in appresso l’elenco delle società che alla data del 30/8/2017 hanno fatto richiesta del
riconoscimento della Scuola Calcio Elite per la stagione sportiva 2017/2018.
Queste l’elenco delle richieste pervenute:
Società
Affrico
Bellaria Cappuccini
Belmonte ASD
Castelfiorentino
Capezzano Pianore 1959
Colligiana
Jolly Montemurlo
Livorno 9
Nuova Foiano Calcio
Progresso Montelupo
Prolivorno 1919 Sorgenti
S. Maria Pol.
San Gimignano Sport
Tau Calcio Altopascio
Capostrada

Richiesta

Modulo “Presentazione del
settore giovanile”
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
trasferimento del file a mezzo WeTransfer è stato annullato
perché non più disponibile

Si rammenta che per Il riconoscimento della “SCUOLA CALCIO ELITE”, le Società richiedenti devono
inoltrare all’Ufficio del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico, inderogabilmente
entro il 10 settembre 2017, sia la “DICHIARAZIONE SOCIETÀ RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO
ELITE” che il MODELLO DI “PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE”.
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@figccrt.org.
Non saranno prese in considerazione MODALITÀ DI INVIO e RICHIESTE DIFFORMI dalla modulistica
prevista.

Pertanto le società evidenziate in rosso, dovranno completare la richiesta inviando entro e non
oltre il 10 settembre p.v. la modulistica mancante, in assenza della quale non potrà essere
riconosciuta la Scuola Calcio Elite.
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Si informano le società delle province di Lucca e Pisa che secondo il programma in appresso
riportato, saranno effettuati due incontri per la presentazione del nuovo Centro Federale
Territoriale della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico di San Giuliano Terme (PI)
Durante l’incontro saranno presenti il Responsabile Regionale dei C.F.T. Enrico Gabbrielli, il
Responsabile organizzativo Lelio Marchi e il Responsabile tecnico Elio D’Innocenti del C.F. T. di
San Giuliano Terme.
Questo il programma degli incontri:
martedì 5 settembre
- alle ore 18:00, presso la D.P. di Lucca della FIGC
-

alle ore 21:00, presso la D.P. di Pisa della FIGC

Le società territorialmente di pertinenza sono inviate agli incontri.

In appresso si riporta la composizione del nuovo staff tecnico del Centro Federale Territoriale di
Firenze:
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Istruttore Under 15 F:
Istruttore Under 14 M:
Istruttore Under 13 M:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Psicologo:
Fisioterapista:

Enrico Gabbrielli
Enrico Chiesa
Fabrizio Ulivi
Corrado Ingenito
Roberto Antonelli
Andrea Puggelli
Lorenzo Francini
Alfredo Maniscalco
Sara Binazzi
Andrea Barnabani
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OPEN DAY - C.F.T. FIRENZE - STADIO “BOZZI”
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e
formativo della persona nella sua globalità.
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico comunica alle società che il Centro
Federale di Firenze si presenta alle società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro llievi/allieve
classe 2005 e alle loro famiglie.
L'obiettivo del ”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti
rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che
quella formativa e informativa in aula.
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della corrente stagione
sportiva.
Ogni giornata (per un totale di 6) si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:
-

Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve) –
Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica del
CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h;
Attività in campo – durata circa 2 h.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a
parastinchi e un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Le società interessate a partecipare DOVRANNO COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE UN
MODULO CON I DATI DEI GIOCATORI PRESENTI al Open Day. Il modulo è disponibile on
line fino al 15 settembre 2017 al seguente indirizzo internet:
https://goo.gl/forms/psI8H1WeLV49HKN83
Il modulo, una volta stampato, dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo del
CFT, assieme alla copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per
chi ha anagraficamente compiuto il 12° anno di età) di ciascun giocatore presente al
raduno, in assenza del quale non potrà partecipare alle attività sportive previste nella
giornata. Inoltre, per ciascun atleta partecipante al Open Day, dovrà essere consegnata la
liberatoria a firma dei genitori del minore, allegata al modulo.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Sig. Enrico Gabbrielli
Tel. 338 2114779 e-mail: cft@figc-crt.org
Questo il calendario degli incontri:
- lunedì 25 settembre ore 16:00 Campo “Bozzi” - Firenze
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME QUATTRO (4) SOCIETÀ di calcio maschile secondo
l’elenco in appresso, che avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle
società aventi diritto di partecipazione al Open Day farà fede la data di invio del modulo, così come
registrata dal sistema.
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open
Day effettuati nel mese di Giugno 2017.
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lunedì 2 ottobre ore 16:00 Campo “Bozzi” - Firenze
partecipazione RISERVATA ALLE PRIME SEI (6) SOCIETÀ di calcio maschile, secondo
l’elenco in appresso, che avranno inviato il modulo di adesione. Al fine di determinare l’elenco delle
società aventi diritto di partecipazione al Open Day farà fede la data di invio del modulo, così come
registrata dal sistema.
Sono escluse dalla partecipazione le società che hanno già partecipato ai precedenti Open
Day effettuati nel mese di Giugno 2017.
Elenco delle società maschili invitate (s.e. & o.):
A.S.D. ATLETICA CASTELLO
U.S.D. FCG FLORIA 2000
A.S.D. SORMS S.MAURO CALCIO
U.S.D. CASELLINA
A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D.
A.S.D. PONTE RONDINELLA MARZOCCO
A.S.D SESTO CALCIO 2010
A.C.D. BAGNO A RIPOLI
A.S.D. LASTRIGIANA
U.S. SALES A.S.D.
A.S.D. BELMONTE ANTELLA GRASSINA
A.S.D. LA NUOVA POL.NOVOLI
U.S. SETTIGNANESE A.S.D.
S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D.
SSDARL FIESOLE CALCIO
A.S.D. LANCIOTTO CAMPI V.S.D.

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INFORMATIVO - FORMATIVO
GRASSROOTS LIVELLO E) PER ASPIRANTI ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI
BASE OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO DELL’ ISOLA D’ELBA
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso rivolto ad Istruttori non qualificati
che svolgono attività di formazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle Scuole di
Calcio e dei Centri Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC.


Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°12 ore.
Il Corso avrà luogo presso l’impianti sportivi della società Academy Audace Portoferraio Via
Carburo, 2, 57037 – Portoferraio.
-

Il Corso avrà inizio il giorno 23 settembre 2017 alle ore 09:00/13:00 e dalle ore 15:00-19:00
Il termine del corso è previsto il giorno 24 settembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)
Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato
ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenza superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato,
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
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Previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Coordinatore Regionale del SGS, potrà essere
presa in considerazione la possibilità di recuperare le ore perdute, frequentando medesimo
corso attivato in altra Delegazione Provinciale nella corrente stagione sportiva.


Modalità di iscrizione

Requisito necessario per l’accesso e la partecipazione al corso è svolgere la propria attività di
istruttore presso una Scuola Calcio o un Centro Calcistico di Base nella stagione sportiva in corso,
dell’ISOLA D’ELBA, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.
Al fine di formare persone che abbiano interesse ad iniziare l’attività di Istruttore nella Scuola
Calcio, il Settore Giovanile e Scolastico, concede la possibilità di ammettere al corso ad almeno
n°2 candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Al Corso verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, residenti nella provincia di
GROSSETO, che COMPILERANNO ON LINE la domanda di iscrizione al corso ENTRO E NON
OLTRE IL 15 SETTEMBRE 2017.
Nel caso di più nominativi per la medesima Società, si dovrà indicare quello PRIORITARIO e
quello SECONDARIO.
L’iscrizione potrà essere effettuata UNICAMENTE compilando on line un apposito modulo al seguente
indirizzo internet:
https://goo.gl/forms/iz3nzCBc7SLJ8Udb2


Numero dei partecipanti.

Al corso può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a quaranta (40) unità.
Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti viene stabilito in 35 unità.
Nel caso di un numero inferiore a quello minimo previsto, il Settore Giovanile e Scolastico, viste le
domande depositate, potrà organizzare corsi a carattere interprovinciale e comunque nel rispetto del criterio
di vicinioretà.
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di
autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.


Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al
corso.
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività Sportiva Non
Agonistica prima dell’inizio del corso.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la determinazione
degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto sotto riportato:
- un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello
prioritario e quello secondario);
- 2 posti (fra i quaranta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di arrivo, a coloro che
non operano in ambito di scuole di calcio delle Società;
- in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in base all’ordine di
arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari indicati dalle Società;

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, gli aspiranti corsisti verranno
invitati a partecipare in una delle sedi più vicine alla sede annullata con posti disponibili.
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Toscana SGS provvederà a comunicare l’elenco degli iscritti
mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale della Toscana del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 055 6521444 - mail:
crtsgs@figc-crt.org).
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. RICEVUTE PAGAMENTO EMMESSE PER 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, e pertanto non saranno più consegnate a mano od inviate tramite posta.

5.2. 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.:
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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5.3. ESORDIENTI 2° ANNO 9c9
Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana L.N.D. ha inoltrato formale richiesta alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio per utilizzare gli Arbitri Ufficiali A.I.A. per la categoria Esordienti
2° anno 9c9, sia per i Tornei Federali che per i Tornei organizzati da Società.
In analogia a quanto avvenuto negli anni passati per la medesima categoria, tale opportunità è
subordinata a due condizioni:
a) gli oneri finanziari sono a totale carico delle società;
b) i direttori di gara debbono essere utilizzati in tutte le gare della categoria esordienti 2° anno della
Delegazione.
Nel solo caso del Torneo Federale, pertanto, è necessario che la maggioranza qualificata delle
società partecipanti siano favorevoli a tale evenienza.
In attesa, quindi, di una risposta ufficiale in merito, le società contrarie all’utilizzo dei direttori di
gara nella categoria esordienti 2° anno dovranno comunicare la loro scelta a questa Delegazione
entro e non oltre mercoledì 6 settembre p.v. a mezzo mail dppo@figc-crt.org o fax 057432344

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 10 del 26.08.2017 che allega:




Calendario e campi di giuoco Campionato Eccellenza (Girone A, Girone B)
Calendario e campi di giuoco Campionato Promozione (Girone A, Girone B, Girone C)
Calendario e campi di giuoco Campionato Juniores Regionali (Girone A di “merito”,
Girone B, Girone C, Girone D)

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 11 del 31.08.2017 che allega:





Calendario e campi di giuoco Campionato Prima Categoria (Gironi A - B - C - D - E - F)
Calendario e campi di giuoco Campionato Seconda Categoria (Gironi A - B - C - D - E F - G- H - I - L - M - N)
Calendario e campi di giuoco Campionato Allievi Fascia B a livello Regionale
Schema riassuntivo modalità di svolgimento attività provinciale categorie di base
2017/2018

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione
Pubblicato in Prato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Prato il 01/09/2017.
Il Segretario
(Maurizio Crisanto)

Il Delegato
(Maurizio Falco)

