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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSOC
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 6 del 20/07/2012
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
La Segreteria su delega del Consiglio Direttivo di questo Comitato riunitosi in data 19 giugno 2012,
in considerazione di quanto stabilito sui CC.UU. n. 20 e 21 rispettivamente del 15 e del 20/10/2011
relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di completamento degli organici per i
Campionati della stagione sportiva 2012/2013, ha deliberato le seguenti graduatorie di merito:
DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Squadre 4° classificate nel Campionato di 3^ categ oria e perdenti il 1° turno dei Play Off
Società
Atletico Forte dei Marmi
Veneri Calcio
Castellina Scalo
Montuolo Nave
Rio Marina
United Firenze
Aurora Calcio
Soiana
Chianti Nord
Virtus Leona
Tirrenia

Camp.
34
34
30
27
27
24
24
28
27
24
24

Coppe Discipl.
12
32
19
36
6
31
8
29
8
23
21
20
6
32
12
14
12
5
2
16
8
0

AnzFed

Att.Fed Att Par.
12
14
12
0
14
0
12
0
14
0
8
0
4
0
8
0
12
0
4
0
12
0

Giovan
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0

Totale
104
101
81
76
74
73
71
62
58
46
44

Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra enunciata devono essere presentate
per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana L.N.D. entro il termine
perentorio di lunedì 23 luglio 2012 alle ore 12.00.

Si invitano le Società sopra indicate a comunicare la disponibilità o
l’indisponibilità ad accettare l’eventuale ammissione al Campionato di Seconda
Categoria, entro martedì 24 luglio p.v. ore 12.30.
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1.1.2. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si comunica a tutte le Società che l’estratto conto della Stagione Sportiva 2011/2012 è disponibile
sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da
questo Comitato Regionale.
Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente
all’iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013.
I saldi attivi possono essere detratti dall’importo della quota di iscrizione.

1.1.3. CORRISPONDENZA FRA SOCIETA’ E COMITATO REGIONALE
Per evitare possibili disguidi e ritardi nell’espletamento delle pratiche riguardanti l’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato, si raccomanda a tutte le società di trasmettere tali pratiche in
plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o
quant’altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.

1.1.4. TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI
- TRASFERIMENTI
Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera
plastificata, deve consegnarla alla Società cessionaria.
- GIOCATORI SVINCOLATI
Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno
consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo
tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale
assume nuovo vincolo.
- NUOVI TESSERATI
La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il
modulo per la richiesta della tessera come segue:
. unire la foto del nominativo interessato, nell’apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto
stessa nome, cognome, data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di
matricola;
. inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali
documenti, all’Ufficio Tesseramento L.N.D.
- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE
Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell’apposito
modulo corredato:
. da una foto del nominativo interessato, apposta nell’apposito spazio del modulo stesso, avendo
cura di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
. compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
. allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.
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1.1.5. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTI
TERMINI TESSERAMENTO E SVINCOLI
Si ricorda a tutte le Società che, all’interno del nostro sito web www.figc-crt.org nella sezione
“Modulistica”, alla voce “Tesseramento LND e SGS-Modulistica, procedure, termini, premio
preprazione” è disponibile il documento “Termini tesseramento e svincoli. Prospetto per le Società
stagione sportiva 2012/2013”.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO (“LISTE GIALLE”)–CODICE FISCALE
Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di
tesseramento (lista gialla),

è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore
da inserire nell’apposito spazio riservato sotto la casella “Cognome e Nome”.
Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice
fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.
Si ricorda che le Società possono stipulare con i propri calciatori accordi per il loro svincolo in base
all’art. 108 delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal sito www.figc-crt.org nella sezione
“Modulistica” – “Tesseramento LND e SGS”).
Tale accordo – in triplice copia – deve essere depositato, a pena di nullità, presso questo Comitato
Regionale entro 20 giorni dalla data della stipulazione in esso indicata e comunque entro e non oltre
il 30 giugno 2013.
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PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI
STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Di seguito si riportano note chiarificatrici relative alla documentazione da allegare alle varie tipologie
di richiesta di tesseramento:

- TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore su eventuali
precedenti tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è
mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse
stato tesserato all’estero, la richiesta di
tesseramento non potrà essere evasa al
Comitato, ma dovrà essere inoltrata
immediatamente all’Ufficio Tesseramento
Centrale della FIGC.

Iscrizione scolastica

Certificato di iscrizione presso l’Istituto scolastico

Prova di nascita del calciatore

Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di
residenza) se nato in Italia o documento
equipollente che comprovi la data di nascita.

Documento identificativo del calciatore

Fotocopia del passaporto del calciatore o
documento equipollente.

Documento identificativo dei genitori

Fotocopia del passaporto o documento
equipollente.

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line,
dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento giovanile
alle delegazioni provinciali di competenza che provvederanno ad inoltrarla
all’Ufficio Tesseramenti del C.R. Toscana per il controllo, la ratifica del
tesseramento e conseguente invio della stessa alla Commissione
tesseramento minori stranieri per le verifiche di sua competenza.
Si ricorda che il calciatore non potrà essere utilizzato finché la Società non
avrà ricevuto notizia dell’avvenuto tesseramento.
Si specifica inoltre che qualora la suddetta Commissione in sede di esame non
ritenga la documentazione prodotta conforme alle norme, la stessa può
intervenire con un provvedimento di revoca del tesseramento
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TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (RINNOVO ANNUALE SGS –
PROCEDURA ON LINE)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Cartellino previsto dalle norme federali (procedura
on line)

Iscrizione o frequenza scolastica

Certificato di iscrizione o frequenza presso l’Istituto
scolastico

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del ragazzo
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line,
dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento giovanile
alle delegazioni provinciali di competenza.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – MAI GIOCATO PER FEDERAZIONI
ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore
non è mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore.

Certificato di Residenza Storico

Certificato di Residenza Storico attestante la
residenza del calciatore in Italia da almeno 12
mesi.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Dichiarazione del calciatore

Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore
non è mai stato tesserato all’estero e firmata dal
calciatore.

Certificato di Residenza Storico

Certificato di Residenza Storico attestante la
residenza del calciatore in Italia da almeno 12
mesi.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente
all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo
02/07/2012-30/03/2013.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – GIA’ GIOCATO PER FEDERAZIONI
ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicata l’ultima società
dove ha giocato e la relativa Federazione di
appartenenza firmata dal calciatore.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Dichiarazione del calciatore su precedenti
tesseramenti all’estero

Dichiarazione in cui venga indicata l’ultima società
dove ha giocato e la relativa Federazione di
appartenenza firmata dal calciatore.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente
all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo
02/07/2012-31/12/2012.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con
questa tipologia di tesseramento.
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- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA’ TESSERATI IN ITALIA – MAI GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)
CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo.
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CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – 50135
Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel
periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dall’ Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA’ TESSERATI IN ITALIA – GIA’ GIOCATO PER
FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)
CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.
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CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Residenza e stato di famiglia del calciatore

Certificato contestuale di residenza e stato di
famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore
e dei genitori

Permesso di soggiorno del minore e dei genitori.
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto
presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Richiesta di tesseramento

Il modulo previsto dalle norme federali

Certificato di Residenza

Certificato di Residenza.

Prova di soggiorno in Italia del calciatore

Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di
permesso di soggiorno scaduto presentare la copia
del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di
rinnovo.

Attività lavorativa/Studio

Dichiarazione del datore di lavoro certificata da
Ente competente attestante la regolare assunzione
o iscrizione/frequenza scolastica.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all’Ufficio
Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D’Annunzio, 138 – 50135
Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel
periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.
Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dall’ Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.
Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e
che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né
trasferiti né svincolati.
La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con
questa tipologia di tesseramento.

C.U. n. 6 del 20/07/2012- pag.167

1.1.6. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI
MODALITA' DI ISCRIZIONE
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ
Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con
l’iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento
dell’importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento
previsto entro il termine stabilito (10 agosto 2012) dovranno effettuare le due iscrizioni
separatamente

***
Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell’iscrizione ai campionati di competenza per la
stagione sportiva 2012/2013, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari
previsti dal regolamento amministrativo vigente.
Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il
proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito

entro il termine stabilito per l’iscrizione al proprio campionato di
competenza.
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
O) – TERZA CATEGORIA
P) – JUNIORES PROVINCIALI
Q) – ALLIEVI REGIONALI
R) – GIOVANISSIMI REGIONALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’
Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale,
seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati
dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina
web di ogni società dove è stato predisposto un apposito programma in merito.
Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i
propri codici d’accesso.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti
passaggi:
1) compilazione dei dati societari e dell’organigramma;
2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e
l’ammontare del proprio saldo.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
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I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE
(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell’impianto di gioco
da parte dell’Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

NEL MODELLO DELL’ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL’ASSEMBLEA CHE HA
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
PRECISIAMO, INOLTRE, CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALL’ORGANIGRAMMA
(DIMISSIONI, INTEGRAZIONI, ECC.) NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ACCEDENDO ALL’AREA SOCIETÀ
DELLA PROPRIA PAGINA WEB, OPERANDO NELLO SPAZIO AREA GENERALE ED
ISCRIZIONI/ORGANIGRAMMA. LA STAMPA DELLE VARIAZIONI DOVRÀ ESSERE
INVIATA O DEPOSITATA PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE E LA DATA DI
ARRIVO O DI DEPOSITO COSTITUIRÀ LA DECORRENZA DELLE VARIAZIONI
STESSE.
NON SARÀ ACCETTATA ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE E LE VARIAZIONI
PROPOSTE SENZA L’INSERIMENTO WEB DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARANNO
CONSIDERATE NULLE ED ARCHIVIATE.
Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà all’arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.
L’effettuazione dell’iscrizione on-line terminerà rispettivamente il giorno:

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 23 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE C2: 23 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE D: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
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CALCIO FEMMINILE SERIE C: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012

TERZA CATEGORIA: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012

JUNIORES PROVINCIALI: 10 AGOSTO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012

ALLIEVI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 19 luglio 2012 (fa
fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 12,00 DEL
21 LUGLIO 2012
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GIOVANISSIMI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012
Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 19 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 12,00 DEL
21 LUGLIO 2012
Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle
procedure.

MODALITA' DI PAGAMENTO
-

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES E CALCIO
FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES

L’importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve
essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a COMITATO REGIONALE
TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE
IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla
domanda di iscrizione). L’importo dell’iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa
degli oneri finanziari.
-

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A CINQUE SERIE C2, CALCIO A
CINQUE SERIE D, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE D,
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la
dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite
R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013.
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione R.I.D. Bancario per la prima
volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione
campionati 2012/2013.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di
iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
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1.1.7. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI
QUOTE ISCRIZIONI
F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1
G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2
H) – CALCIO A CINQUE SERIE D
I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES
L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C
M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D
N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
O) – TERZA CATEGORIA
P) – JUNIORES PROVINCIALI
Q) – ALLIEVI REGIONALI
R) – GIOVANISSIMI REGIONALI
F) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

660,00

€.

2.600,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012
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G) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

2.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012
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H) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

500,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

700,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

2.300,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 21 SETTEMBRE 2012
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I) CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

300,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

Fondo cauzionale

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 20 OTTOBRE 2012

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
Verranno iscritte d’ufficio alla Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque tutte le società aventi diritto
a partecipare ai campionati di Serie C/1, Serie C/2 e Serie D escluse quelle che invieranno esplicita
e motivata rinuncia entro la data di scadenza dell’iscrizione dei rispettivi campionati.
DATA DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE: 1° TURNO 10 SE TTEMBRE 2012
le modalità di svolgimento e le date dei turni successivi saranno resi noti con un prossimo
C.U.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE
Le modalità di svolgimento e data di inizio saranno comunicate con un prossimo C.U.
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L) CALCIO FEMMINILE SERIE C 2011/2012

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

900,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

560,00

€.

2.700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.
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M) CALCIO FEMMINILE SERIE D

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

600,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

900,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

560,00

€.

2.400,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.
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N) CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

350,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

250,00

Fondo cauzionale

€.

100,00

€.

700,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba
artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente
anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva
omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa
all’uopo emanata dalla Lega stessa. Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva
competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione
da parte di Società che non provvedano al versamento, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle
somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale. Alle Società
che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche
indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti
ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50%
delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.
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ATTIVITA’ DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI F.I.G.C. - L.N.D.
Nella stagione sportiva 2012/2013 alle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. - L.N.D viene demandata la
direzione tecnica disciplinare delle sotto elencate attività:
- Campionato di Terza Categoria
- Campionato di Terza Categoria Under 21
- Campionato Terza Categoria Under 18
- Campionato riserve
- Campionato Juniores Provinciale
- Attività mista
- Campionato Amatori

MODALITA' DI PAGAMENTO
L’importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo
della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a
COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE
Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato
(allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l’opzione per la
dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.
L’importo dell’iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.
Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite
R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l’esistenza
dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile
sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013).
Per le Società che optano per il pagamento mediante l’opzione R.I.D. Bancario per la prima
volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione
campionati 2012/2013.
Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di
iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.
Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.
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O) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA UNDER 21/UNDER 18

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Tassa associativa alla L.N.D.

€.

250,00

Diritto di iscrizione al campionato

€.

800,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

1.100,00

Assicurazione dirigenti

€.

90,00

Fondo cauzionale

€.

760,00

€.

3.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012
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ISCRIZIONI CAMPIONATI “RISERVE”
Le Società che si vogliono iscrivere al campionato di “Terza Categoria Under 21” e “Terza
Categoria Under 18” con la squadra “Riserva” SENZA DIRITTO A PROMOZIONE dovranno
inviare:
a) lettera di adesione su carta intestata della Società con indicazione del campo di gioco;
b) assegno circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana L.N.D. del
seguente importo:

RISERVE
Diritto di iscrizione al
campionato

€.

800,00

Acconto spese per attività
regionale e organizzazione

€.

850,00

€.

1.650,00

Totale

Termine entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione:
10 AGOSTO 2012 (ore 19)
(*) inviata per posta vale data timbro postale
depositata a mano presso i nostri uffici o la Delegazione Provinciale entro le ore 19.00

C.U. n. 6 del 20/07/2012- pag.181

P) CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione
che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché,
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under
21” e “3ª Categoria - Under 18”.

SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 10 AGOSTO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato

€.

700,00

Assicurazione tesserati (acconto)

€.

300,00

€.

1.000,00

Totale

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla
Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale saldo attivo effettuando il
versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012
oppure
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012
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ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Q) – ALLIEVI REGIONALI
SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 18 LUGLIO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato (società dilettanti)

€.

310,00

Diritto di iscrizione al campionato (società puro Settore
Giovanile)

€.

260,00

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 19 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 12,00 DEL
21 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 16 SETTEMBRE 2012
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R) – GIOVANISSIMI REGIONALI
SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 18 LUGLIO 2012 (*)
Diritto di iscrizione al campionato (società dilettanti)

€.

260,00

Diritto di iscrizione al campionato (società puro Settore
Giovanile)

€.

210,00

N.B. Oltre all’importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il
saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell’eventuale
saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.
Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante
l’utilizzo dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione
“documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è
più modificabile.
Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).
(*) Ai fini della validità dell’iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 19 luglio 2012
(fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO
presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 12,00 DEL
21 LUGLIO 2012
DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 16 SETTEMBRE 2012
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CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI – GIOVANISSIMI – GIOVANISSIMI B
SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE 2012/2013
SCADENZA ISCRIZIONE 26 LUGLIO 2012 *
* Modulo di iscrizione
Si informa che in data 5/07/2012 sono state inviate, a mezzo posta prioritaria, i moduli per
presentare le domande di partecipazione ai Campionati Regionali 2012/2013 riservato alle
Società Professionistiche.
Le suddette domande, unitamente all’autorizzazione per l’utilizzo della procedura programmazione
gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato entro e non oltre giovedì 26 luglio
2012. Le domande di partecipazione, in originale, potranno essere consegnate a mano (i nostri
uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta (farà fede la
data del timbro di partenza).
TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si invitano le Società partecipanti ai Campionati dell’attività indicata in oggetto di voler effettuare i
versamenti sotto riportati per la partecipazione ai campionati:
Allievi Regionali maschili calcio a 11 – Società Professionistiche

€ 380,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 – Società Professionistiche

€ 330,00

Il pagamento dell’importo previsto per l’iscrizione ai suddetti Campionati Regionali potrà
avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale
Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a
questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).

N.B. LA TASSA E’ DOVUTA DALLE SOCIETA’ INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO
DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUNO DEI
SUINDICATI CAMPIONATI.

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI : ALLIEVI, ALLIEVI B,
GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B
Si porta a conoscenza alle Società interessate che le iscrizioni ai campionati in epigrafe dovranno
essere presentate entro LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012 direttamente alle Delegazioni Provinciali di
competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito internet www.figc-crt.org nella “sezione
modulistica”.
Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell’iscrizione ai suddetti
Campionati anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra.
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2.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
Si riporta di seguito estratto delle comunicazioni alle Società in merito a richieste di riammissione ai
Campionati Giovanili Regionali:
Alla Società A.S.D. GRACCIANO
Prot. 156.20/GR/Segr del 18.07.2012
Oggetto: Richiesta di esame per esclusione dai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
2012/2013
Con riferimento alla nota del C.R. Toscana L.N.D. del 6 luglio u.s. e alla nota della Società A.S.D.
Gracciano del 28 giugno u.s., tenuto conto del parere espresso dal Comitato Direttivo del Settore e
valutata l’entità dei provvedimenti assunti a carico di Società e tesserati, siamo con la presente ad
esprimere parere negativo alla richiesta inoltrata dalla Società A.S.D. Gracciano.
… omissis …
Il Presidente
Giovanni Rivera

Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 20/07/2012.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)

