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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. 8 del 8 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 deL C.U. n. 13 del 7.09.2017 del C.R.T. - L.N.D.)

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
TOSCANA
Dopo un periodo estivo denso di impegni per le Società e per il Comitato Regionale si ricomincia a
“giocare a pallone”, a far rotolare quella palla che è la nostra passione e che porta migliaia di
persone a sottrarre tempo alle proprie famiglie per svolgere sul territorio un’attività di
volontariato quotidiana davvero meritoria.
Quest’anno purtroppo ripartiamo senza il nostro Fabio, che per diciotto anni ha guidato e condotto
tutto il movimento dilettantistico e giovanile toscano ai vertici nazionali, tracciando un percorso
ricco di innovazioni e di progetti tesi allo sviluppo dell’attività e alla tutela dei tesserati e delle
Società dilettantistiche.
Noi proseguiremo in questo percorso sempre aperto al dialogo e alla condivisione delle scelte con
le Società, diretto a supportare tutto il movimento soprattutto in un momento così particolare per il
nostro paese.
A nome mio personale e del Consiglio Direttivo vorrei inviare a tutti i dirigenti, alla classe
arbitrale, ai volontari, ai tecnici, agli atleti, alle atlete e alle loro famiglie i migliori auguri per una
stagione sportiva ricca di soddisfazioni e successi.
Ora la palla passa a Voi, attori e veri protagonisti di questo meraviglioso sport!
Paolo Mangini
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3.2.1. SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI CAMPIONATI DILETTANTI
Estratto del Nuovo testo - TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO
Art. 74 Sostituzione dei calciatori/calciatrici
… omissis…
2. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e
cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico,
ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
… invariato.

3.2.2. MAGLIE DA GIOCO
Estratto del C.U. N. 1 Stagione Sportiva 17/18 - ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

19) MAGLIE DA GIOCO
… omissis…

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei Campionati giovanili
Juniores della Stagione Sportiva 2017-2018, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici
partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre
lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice
che la indossa.

3.2.3. 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
UFFICIO TESSERAMENTO

05411613100
05411613171

3.2.4. 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.

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 7 settembre
2017:
Cognome
ABDIJA
BETTAZZI

Nome
FRANCESCO
MATTEO

data nascita
14/12/2005
01/12/2005

matricola
2.257.228
2.395.755

Società di appartenenza
MALISETI TOBBIANESE
MALISETI TOBBIANESE
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4. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Nessuna comunicazione

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA STAGIONE 2017/2018
Si comunica che risultano iscritte d'ufficio alla 21^ Edizione della “COPPA PROVINCIALE” di
Terza Categoria “Memorial Sergio Faggi”- Stagione Sportiva 2017/2018 - le Società sotto
indicate.
Si fa presente che, nella data indicata del 6 settembre c.a., è pervenuta rinuncia motivata da parte
della Società A.C.F. PRATO SPORT A.S.D. pertanto la menzionata società, per la corrente
stagione sportiva, non partecipa all’attività in argomento.
Squadre partecipanti:
Casa del Popolo C.Vaiano
Giovani Impavida Vernio
Nuovo Calcio San Martino

Carmignano
Grignano
Prato Nord

Colonnata 1965
Montepiano
Sporting Seano

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. 12 del C.R.T. del 4.09.2017, e facendo seguito al
C.U. N. 7 del 6.09.2017, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 16 squadre
-

inizio:
23 Settembre 2017;
termine:
5 Maggio 2018
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018;
sosta per Pasqua dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018;
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 è 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’1.1.1999 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’1.1.1997 in poi, in base alle disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo del Comitato, per la stagione sportiva 2017/2018.

D.P. PRATO - C.U. N. 8 del 8/07/2017 – pag. 159

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).
Si allega Calendario.

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. 12 del C.R.T. del 4.09.2017, e facendo seguito al
C.U. N. 7 del 6.09.2017, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 15 squadre
-

inizio:
23 Settembre 2017;
termine:
5 Maggio 2018
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018;
sosta per Pasqua dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018;
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.

-

Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato in orario pomeridiano e la
domenica in orario antimeridiano.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 11:30 nella giornata della
domenica (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.

-

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 Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2001 al 14°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018.
Si allega Calendario.

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. 12 del C.R.T. del 4.09.2017, e facendo seguito al
C.U. N. 7 del 6.09.2017, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
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Girone unico di 16 squadre
-

inizio:
23 Settembre 2017;
termine:
5 Maggio 2018
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018;
sosta per Pasqua dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018;
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.

-

Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato in orario pomeridiano e la
domenica in orario antimeridiano.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 11:30 nella giornata della
domenica (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.

-

Comunque è 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 Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2002 al 14°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018.
Si allega Calendario.

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. 12 del C.R.T. del 4.09.2017, e facendo seguito al
C.U. N. 7 del 6.09.2017, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 16 squadre
-

inizio:
23 Settembre 2017;
termine:
5 Maggio 2018
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018;
sosta per Pasqua dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018;
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’ (quaranta) minuti ciascuno.
Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato in orario pomeridiano e la
domenica in orario antimeridiano.

-

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 11:30 nella giornata della
domenica (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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-

Comunque è 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 Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2003 al 12°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018.
Si allega Calendario.

5.6 CAMPIONATO GIOVANISSIMI 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. 12 del C.R.T. del 4.09.2017, e facendo seguito al
C.U. N. 7 del 6.09.2017, di questa Delegazione, si rendono note le modalità di organizzazione del
Campionato a margine indicato:
Girone unico di 16 squadre
-

inizio:
23 Settembre 2017;
termine:
5 Maggio 2018
sosta Natalizia dal 22 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018;
sosta per Pasqua dal 28 Marzo al 4 Aprile 2018;
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’ (quaranta) minuti ciascuno.

-

Tutte indistintamente le gare si effettueranno nella giornata di Sabato in orario pomeridiano e la
domenica in orario antimeridiano.

-

Orario gare: l’orario di inizio sarà compreso nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 18:30
nella giornata di sabato e nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 11:30 nella giornata della
domenica (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.

-

Comunque è 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 Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dall’1.1.2004 al 12°
anno compiuto e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018.
Si allega Calendario.

5.7 SOCIETÀ FUORI CLASSIFICA
Facendo seguito al C.U. n. 7 in cui si enuncia la società A.C.U. SPORTING CASINI A.S.D. “fuori
classifica”. nel campionato Giovanissimi Fascia “B”, 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”.
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5.8 PRONTO A.I.A.
Si informano le Società che partecipano ai Campionati di questa Delegazione Provinciale di Prato
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.

5.9 IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il
tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo
legittimata o da un Notaio.

6.0 RICHIESTA DEROGA ART.72 N.O.I.F. - TENUTA DI GIUOCO DEI
CALCIATORI S.G.S.
Si comunica che il Consiglio Federale, vista la richiesta del Settore Giovanile e Scolastico
di deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”, nella riunione del 4
agosto 2017, si è espresso positivamente per l’accoglimento della deroga al fine di consentire - per
la stagione sportiva 2017/2018 - ai calciatori dei Campionati di settore giovanile, di indossare, per
tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non
necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.
IL SEGRETARIO FEDERALE
Antonio Di Sebastiano

5a. Attività di Base
5a.1 RIUNIONI
Si ricorda che Giovedì 14.09.2017 alle ore 21:00, presso il Salone di questa Delegazione
Provinciale, si terrà una riunione, presieduta dal Delegato Provinciale Falco Maurizio; interverranno
il Responsabile Regionale per l’attività di Base Enrico Gabrielli, Scolastico Becheroni Andrea.
ed il Coordinatore Provinciale Massimo Catani con il seguente ordine del giorno:
- Comunicazioni del Delegato;
- Presentazione del Responsabile Tecnico Provinciale;
- Attività di Base Stagione Sportiva 2017/2018;
- Varie ed eventuali.
Atteso l’importanza degli argomenti trattati, i Rappresentanti delle Società, i responsabili
delle Scuole Calcio e gli Istruttori sono invitati a voler presenziare alla riunione.
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5a.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.:
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.

5b. Attività Scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione

9. ALLEGATI
Nella cartella Allegati Calendari e campi da gioco Categorie:
1.
2.
3.
4.
5.

Juniones;
Allievi Fascia “A”;
Allievi Fascia “B”;
Giovanissimi;
Giovanissimi Fascia “B”.

10. CALENDARIO GARE
Nessuna comunicazione
Pubblicato in Prato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Prato il 8/09/2017.
Il Segretario
(Maurizio Crisanto)

Il Delegato
(Maurizio Falco)

