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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

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

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 24 AGOSTO 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
ALLEGATI
•

Comunicato Ufficiale n. 43/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante Termine e modalità
Deroga Art. 40 comma 3 stagione sportiva 2011-2012.

Il sopra indicato allegato è contenuto nel C.U. n.7 del 05/8/2011 del C.R.T.- L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A
Si trascrive stralcio del C.U. N. 50/A della F.I.G.C. del 4.8.2011 relativo alle nomine Organi Giustizia
Sportiva Territoriali 2011/2012 :
………….omissis…………..
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Giudice Sportivo:
Sostituti Giudice Sportivo:

Commissione Disciplinare:
Presidente:
Vice Presidente:
Componenti:

CLETO ZANETTI
LORENZO ROCCHI
IACOPO PICCIOLI
ANDREA TONERINI
CARMINE COMPAGNINI
RAFFAELLO NICCOLAl
GIUSEPPE COMPAGNINI
GABRIELE LENZI
ENZO CARLO FRANCOIS
RENZO COLI

FRANCO FANESCHI
MASSIMO TAITI
CARPANESI FEDERICO

PIETRO VILLARI
RICCARDO GOLIA
FABRIZIO TOSI

………….omissis…………..
COMITATO PROVINCIALE Dl PRATO
Giudice Sportivo:
Sostituti Giudice Sportivo:
………….omissis…………..

RAIMONDO PORTANOVA
AGOSTINO CHIATTO
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ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

C.U. n. 58/A del 8 agosto 2011 della F.I.G.C. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle Fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa
Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti

Il sopra indicato allegato è contenuto nel C.U. n.8 del 13/8/2011 del C.R.T.- L.N.D.
10 agosto 2011
24.163/ADS/GC
A.S.D. PAPERINO
Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di 3^ Categoria
per disputare i Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata
alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
-

Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la
contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l’Attività Giovanile;
Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti
;
Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di
affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra
ha accolto l’istanza,
-

Autorizzando la Società ASD PAPERINO a:

-

partecipare per la Stagione Sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile,

-

conservare l’anzianità di affiliazione (4.8.2006) e numero di matricola (917562),

disponendo, altresì
-

lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a decorrere dalla data del
presente provvedimento.

ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

C.U. n. 44/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante nuovo Statuto federale;

•

C.U. n. 49/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica all’art. 85 delle N.O.I.F.;

•

C.U. n. 59/A del 9 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia
Dilettanti stagione sportiva 2011/2012;
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C.U. n. 60/A del 8 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase finale nazionale del Campionato
Juniores Regionale stagione sportiva 2011/2012.

Il sopra indicati allegati sono contenuti nel C.U. n.9 del 24/8/2011 del C.R.T.- L.N.D.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
COMUNICATO UFFICIALE N. 32
COMUNICATO UFFICIALE N. 32
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si trascrive stralcio del C.U. N. 32 della L.N.D. del 28.7.2011 relativo alla ratifica della composizione
delle Delegazioni Provinciali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2011/2012 :
………….omissis…………..
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato
Vice Delegato

FALCO MAURIZIO
LOTTI ANTONIO

Componenti

INCERPI DARIO
PALLADINO RENATO
CASANOVA IVO

Segretario

PESSUTI UGO

MATI UMBERTO
QUERCI ROBERTO

………….omissis…………..

DEROGA ART. 34, COMMA 1, N.O.I.F. – CAMPIONATO ALLIEVI
Con lettera del 29 luglio u.s. prot. Segr./MC/mde/742 la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il
Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha espresso il proprio nulla-osta alla estensione della
deroga dell’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., anche ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.

GARE INTERNAZIONALI REGOLAMENTO F.I.F.A.
Si comunica che è disponibile nel sito della Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) la Circolare n. 15
riguardante la Circolare F.I.F.A. n. 1273, del 23 luglio 2011, relativa al Regolamento F.I.F.A.
disciplinante le gare internazionali con il relativo allegato ed una comunicazione integrativa, nonché una
traduzione in italiano – non ufficiale – del testo del medesimo Regolamento. Quest’ultimo è entrato in
vigore il 1° agosto 2011, e le Società che intendono organizzare/partecipare ad incontri o tornei
internazionali dovranno far riferimento alla nuova normativa in occasione di richieste di autorizzazione
alla disputa di gare internazionali di qualsiasi tipo, sia su territorio nazionale che all’estero.

ALLEGATI
Alleghiamo al presente C.U.:
•

Circolare n. 12 del 29 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Iscrizione al REA - Repertorio delle
notizie Economiche Amministrative.
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•

Circolare n. 13 del 1 agosto 2011 della L.N.D. riguardante Copertura della polizza RCT/O,
stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 330/00073975.

•

Circolare n. 14 del 3 agosto 2011 della L.N.D. riguardante Provvedimenti legislativi statali
interessanti l’organizzazione sportiva.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

Segreteria
SOCIETA’ INATTIVE
Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva
2011/2012:
G.S.

BADIA VAIANO A.S.D.

MATRICOLA N. 750452

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 SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI “RICHIESTA TESSERAMENTO” (COLORE
GIALLO).

COPPA TOSCANA DILETTANTI TERZA CATEGORIA 2011/2012
Si comunica che verranno iscritte d'Ufficio alla COPPA TOSCANA DI TERZA CATEGORIA 2011/2012
tutte le Società aventi diritto a prendere parte al Campionato di Terza Categoria di detta stagione
sportiva.
Le Società che eventualmente non intendessero disputare la Coppa, dovranno presentare, presso le
rispettive Delegazioni Provinciali, espressa rinuncia motivata entro e non oltre il 6 SETTEMBRE 2011.
La Società vincitrice della Coppa Toscana di 3A Categoria acquisirà il diritto per richiedere l'ammissione
a partecipare al campionato di categoria superiore, a quello in cui si trova, per la stagione sportiva
2012/2013.
Il Regolamento, gli ulteriori benefici e le modalità dell'intero svolgimento della Coppa verranno
comunicate successivamente.

ISCRIZIONI TORNEI PROVINCIALI ATTIVITÀ DI BASE: ESORDIENTI, PULCINI
E PICCOLI AMICI
Si ricorda alle Società che le iscrizioni ai Tornei in oggetto dovranno essere presentate direttamente alle
Delegazioni Provinciali di competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito internet www.figccrt.org (sezione modulistica, alla voce “Iscrizioni ai campionati LND e SGS” e, poi, alla sottovoce
“Modulistica iscrizione tornei provinciali attività di base”).
Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell’iscrizione ai suddetti
Tornei anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra, qualora esso non fosse già stato
consegnato.

TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N°

Società

Nome del torneo

Categorie

Data inizio

Data termine

21

CALENZANO

MEMORIAL ALDO CIABATTI

Juniores

28/08/2011

28/08/2011

Dilettanti

C.U. N. 6 - pag.

N°

Società

Nome del torneo

Categorie

Data inizio
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Data termine

11

JOLLY E MONTEMURLO

TORNEO DI AGOSTO

Giovanissimi

29/08/2011

05/09/2011

Giovanile

35

GALCIANESE

5° SETTEMBRE GALCIANESE

Esordienti Pulcini

09/09/2011

02/10/2011

Giovanile

38

TAVOLA CALCIO

1° TORNEO ROSSOVERDE

Juniores

05/09/2011

04/10/2011

Dilettanti

N°

Società

Nome del torneo

Categorie

Data inizio

Data termine

34

CALENZANO

3° MEMORIAL STRAGE STAZIONE DI
VIAREGGIO

ALLIEVI

31/08/2011

31/08/2011

Giovanile

46

CALENZANO

1° MEMORIAL “S. FACCHINI”

GIOVANISSIMI

29/08/2011

03/09/2011

Giovanile

POSIZIONI DISCIPLINARI
Ricordiamo a tutte le Società con l'inizio dell'attività ufficiale è opportuno che prima dell'impiego dei
propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.
Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della Stagione
Sportiva in corso e di quelle decorse e attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it.
Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.
L'Ufficio del Giudice Sportivo rimane comunque a disposizione per ogni e qualsiasi problematica relativa.

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE ON LINE
Per quanto attiene al tesseramento dell’attività giovanile (categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi,
Allievi e minori stranieri), si specifica che le società sulla propria pagina web alla sezione “pratiche
aperte”:
-

possono consultare direttamente lo stato in essere dei propri tesseramenti effettuati attraverso la
procedura on line;
possono stampare copia provvisoria dei cartellini, solo per i tesseramenti convalidati, in attesa
del cartellino definitivo [fasi: 1) cliccare sul nominativo del calciatore; 2) riepilogo dati pratica Æ
Stampa Tessera Provvisoria]

PRATICHE REGOLARIZZAZIONI MINORI STRANIERI
A seguito della procedura on line per il tesseramento di minori stranieri, si ritiene opportuno ricordare
quanto segue:
-

eventuali richieste di regolarizzazione non saranno inviate alla Società come avvenuto nelle
precedenti stagioni sportive, ma consultabili dalla stessa direttamente sulla propria pagina web
alla sezione “pratiche aperte”;
- tali richieste dovranno essere evase entro e non oltre il termine indicato, dopo di che questo
Ufficio provvederà, ritenuta la documentazione idonea, alla notifica del tesseramento ed all’inoltro
del medesimo alla Commissione Tesseramenti minori stranieri per ulteriore verifica;
- in mancanza di riscontro entro il termine indicato, questo Ufficio procederà ad archiviare la
pratica senza ulteriore comunicazione;
- si ricorda, infine, che il calciatore non potrà essere utilizzato finchè la Società non avrà ricevuto
notizia dell’avvenuto tesseramento.
Congiuntamente alla documentazione richiesta, la Società dovrà necessariamente indicare il
numero della pratica a cui si riferisce:
(esempio: Categoria Giovanissimi – Pratica n. SG _ _ _ _ _ _ )
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4. NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ GIOVANILE
Si comunica che è disponibile nel sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it) il C.U. n. 1 e
relativi allegati - Stagione Sportiva 2011/2012.

MODELLO CENSIMENTO SCUOLE CALCIO O CENTRO CALCISTICO DI
BASE
Si ricorda a tutte le Società che, come ogni anno, alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale per
le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), dovrà essere obbligatoriamente allegato il
modulo di censimento della Scuola calcio o centro calcistico di base.
Il modulo da utilizzare è allegato al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione
sportiva e predisposto per essere compilato al computer.
Questo Comitato, al fine di favorire una più corretta e chiara compilazione, ha predisposto un medesimo
modulo, in una versione personalizzata per le sole società di calcio della Toscana.
Tale modulo si trova allegato al presente Comunicato.

PROGRAMMA “VIVO AZZURRO”
In occasione della partita Italia-Slovenia che si svolgerà a Firenze il giorno 6 settembre p.v., la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha organizzato una
serie di iniziative (culturali, formative, promozionali) nell'ambito del programma "Vivo Azzurro", riportato
nelle news del sito di questo Comitato (www.figc-crt.org).
In particolare ricordiamo alcuni eventi a breve scadenza:
il giorno 26 agosto alle ore 15 in Palazzo Vecchio l'inaugurazione del Museo del Calcio Itinerante;
il giorno 1 settembre alle ore 20 presso il Museo del Calcio di Coverciano il Convegno sul “Ruolo
determinante dell'allenatore nelle dinamiche educative di gruppo” a cui parteciperanno Arrigo Sacchi,
Sinisa Mihailovic, Alfredo Martini, Andrea De Rossi.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1 COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
COMUNICATO UFFICIALE N. 32
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si trascrive stralcio del C.U. N. 32 della L.N.D. del 28.7.2011 relativo alla ratifica della composizione
delle Delegazioni Provinciali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2011/2012 :
………….omissis…………..
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato
Vice Delegato

FALCO MAURIZIO
LOTTI ANTONIO

Componenti

INCERPI DARIO
PALLADINO RENATO
CASANOVA IVO

Segretario

PESSUTI UGO

………….omissis…………..

MATI UMBERTO
QUERCI ROBERTO
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5.2 DEROGA ART. 34, COMMA 1, N.O.I.F. – CAMPIONATO ALLIEVI
Con lettera del 29 luglio u.s. prot. Segr./MC/mde/742 la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il
Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha espresso il proprio nulla-osta alla estensione della
deroga dell’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., anche ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.

5.3 ATTIVITA’ GIOVANILE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
A conclusione delle iscrizioni relative alle Categorie Allievi (Fascia A e B) e Giovanissimi (Fascia A e B),
si comunicano le squadre partecipanti ai rispettivi campionati:
CATEGORIA ALLIEVI – (iscrizioni 11)
C.F. 2001 Casale Fattoria; Galcianese; Grignanese; La Querce; Maliseti; Pietà 2004; Poggio a Caiano
1909; Prato Nord;Tavola Calcio 1924; Vaianese; Virtus Comeana.
CATEGORIA ALLIEVI FASCIA “B” – (iscrizioni 14)
C.F. 2001 Casale Fattoria; Coiano Santa Lucia; Galcianese; Grignanese; Jolly e Montemurlo; La
Querce 2009; Maliseti; Mezzana; Poggio a Caiano 1909; Chiesanuova 1975; Vaianese ; Viaccia Calcio;
Virtus Comeana; Zenith Audax .
CATEGORIA GIOVANISSIMI – (iscrizioni 11)
C.F. 2001 Casale Fattoria; Galcianese; Grignanese; La Querce; Mezzana; Poggio a Caiano 1909;
Chiesanuova 1975; Tavola Calcio ; Vaianese; Viaccia Calcio; Zenith Audax.
CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA “B” – (iscrizioni 17)
C.F. 2001 Casale Fattoria; Calenzano; Coiano Santa Lucia; Galcianese; Grignanese; Giovani Impavida
Vernio; Jolly e Montemurlo; La Querce; Maliseti; Pietà 2004; Poggio a Caiano 1909; Chiesanuova 1975;
Tavola Calcio; Vaianese; Viaccia Calcio; Virtus Comeana; Zenith Audax.
Si ricorda inoltre alle Società partecipanti che, ai fini del completamento dell’organico dei vari Gironi,
resta facoltà del Comitato Regionale, territorialmente competente, l’assegnazione di Società a
Delegazioni Provinciali diverse, purchè confinanti.
Sui prossimi CC.UU. verranno pubblicate le composizioni dei rispettivi Gironi con allegato i
calendari delle gare.

5.4 C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Si comunica che è disponibile nel sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it) il C.U. n. 1
e relativi allegati - Stagione Sportiva 2011/2012.

5.5 MODELLO CENSIMENTO SCUOLE CALCIO O CENTRO CALCISTICO DI
BASE
Si ricorda a tutte le Società che, come ogni anno, alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale per
le categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti), dovrà essere obbligatoriamente allegato il
modulo di censimento della Scuola calcio o centro calcistico di base.
Il modulo da utilizzare è allegato al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione
sportiva e predisposto per essere compilato al computer.
Questo Comitato, al fine di favorire una più corretta e chiara compilazione, ha predisposto un medesimo
modulo, in una versione personalizzata per le sole società di calcio della Toscana.
Tale modulo si trova allegato al presente Comunicato.
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5.6 PROGRAMMA “VIVO AZZURRO”
In occasione della partita Italia-Slovenia che si svolgerà a Firenze il giorno 6 settembre p.v., la
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha organizzato una
serie di iniziative (culturali, formative, promozionali) nell'ambito del programma "Vivo Azzurro", riportato
nelle news del sito di questo Comitato (www.figc-crt.org).
In particolare ricordiamo alcuni eventi a breve scadenza:
il giorno 26 agosto alle ore 15 in Palazzo Vecchio l'inaugurazione del Museo del Calcio Itinerante;
il giorno 1 settembre alle ore 20 presso il Museo del Calcio di Coverciano il Convegno sul “Ruolo
determinante dell'allenatore nelle dinamiche educative di gruppo” a cui parteciperanno Arrigo Sacchi,
Sinisa Mihailovic, Alfredo Martini, Andrea De Rossi.

5a. Attività di Base
Nessuna comunicazione

5b. Attività scolastica
Nessuna comunicazione

6. RISULTATI GARE
Nessuna comunicazione

7. GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna comunicazione

8. Errata Corrige
Nessuna comunicazione

9. CALENDARI GARE
Nessuna comunicazione

10. Allegati
•

Circolare n. 13 del 1 agosto 2011 della L.N.D. riguardante Copertura della polizza RCT/O,
stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 330/00073975.

•

C.U. n. 58/A del 8 agosto 2011 della F.I.G.C. relativo all’abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle Fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa
Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N.7 del 05/08/2011 che allega:
Alleghiamo al presente C.U.:
•

Circolare n. 12 del 29 luglio 2011 della L.N.D. riguardante Iscrizione al REA - Repertorio delle
notizie Economiche Amministrative.

•

Circolare n. 14 del 3 agosto 2011 della L.N.D. riguardante Provvedimenti legislativi statali
interessanti l’organizzazione sportiva.
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Comunicato Ufficiale n. 43/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante Termine e modalità
Deroga Art. 40 comma 3 stagione sportiva 2011-2012.

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 8 del 13/08/2011 che allega:
Alleghiamo al presente C.U.:
•

Regolamento 28^ Edizione Torneo Coppa Toscana riservato alle Società di 1^ e 2^ Categoria
Stagione Sportiva 2011/2012

Vedi C.U. C.R.T. L.N.D. N. 9 del 24/08/2011 che allega:
•

C.U. n. 44/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante nuovo Statuto federale;

•

C.U. n. 49/A del 4 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante modifica all’art. 85 delle N.O.I.F.;

•

C.U. n. 59/A del 9 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia
Dilettanti stagione sportiva 2011/2012;

•

C.U. n. 60/A del 8 agosto 2011 della F.I.G.C. riguardante abbreviazione dei termini procedurali
dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase finale nazionale del Campionato
Juniores Regionale stagione sportiva 2011/2012;

Pubblicato in Prato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Prato il 24.08.2011

Il Segretario
(Ugo Pessuti)

Il Delegato Provinciale
(Maurizio Falco)
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Ai Comitati e alle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
LORO SEDI

Protocollo: Segr./CT/MC/mde/826

CIRCOLARE n. 13

Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza
330/00073975
Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono
respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza
indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.

A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT),
stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono
assicurate con polizza ‘Responsabilità Civile verso terzi (RCT)’, che si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo
di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale,
con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:
- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le
attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi;
- i rischi derivanti all’Assicurato dall’organizzazione di Tornei.
Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere
accordare l’uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.
Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la
copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del
Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi)
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.
Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie
Società, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
PORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E
COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
Il Presidente Federale
Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare
delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati
Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici
Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si
svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni,
entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
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gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso
le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o
essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla
ubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con
contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della
relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le
proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo
alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della
discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società
interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA L’ 8 AGOSTO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

