Lega Calcio – Pistoia

e noi giochiamo corretti

COMITATO TERRITORIALE PISTOIA
LEGA CALCIO UISP PISTOIA
- Stagione Sportiva 2013/2014 -

- Comunicato Ufficiale n° 02

LEGA CALCIO E SETTORE TECNICO ARBITRALE
La Lega Calcio e il Settore Tecnico Arbitrale comunica che il giorno 16/09/2013 alle ore 21,15 presso
la sede della UISP di Pistoia in via G. Gentile n.40/g a Pistoia è convocata una Riunione tra il Settore
Tecnico Arbitrale e gli Allenatori ed i Capitani delle Società partecipanti ai Campionati di 1°, 2° e 3°
Divisione, con il seguente ordine del giorno:
-

Presentazione dei nuovi responsabili del S.T.A.
Presentazione delle nuove norme tecniche
Varie ed eventuali.

CENTRO SPORTIVO DERBY CLUB
Il Centro Sportivo Derby Club comunica che:

- sono aperte le iscrizioni al campionato invernale calcio a 5
- sono aperte le iscrizioni al campionato provinciale over 35
- sono aperte le iscrizioni al master di ottobre iscrizione gratuita
per informazioni rivolgersi al derby club 3332962960 oppure 0572 634675

UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti – Comitato Territoriale Pistoia
51100 Pistoia (PT) – Via G. Gentile, 40/g – Tel 0573/451143 fax 0573/22208 – e-mail: pistoia.calcio@uisp.it – www.uisp.it/pistoia
C.F.. 800007490479
51015 Monsummano Terme (PT) – Via G. Mazzini, 143 – Tel 0572/950460 – fax 0572/950437

2

COMUNICAZIONE LEGA CALCIO
In corrispondenza dei turni infrasettimanali, le società che giocato il lunedì precedente,
possono richiedere lo spostamento di detta gara al mercoledì’ successivo.
La Lega Calcio ricorda alle Società che giocano in casa di comunicare data, orario e
campo entro il lunedì antecedente la gara.

SVOLGIMENTO CAMPIONATI 2013/2014
1° Divisione
ASD BAR VALERIO
ASD BUGGIANO/MERIDIEN
ASD CASINI BOYS
ASD CHIAZZANO
ASD CIRCOLO SPERONE
ASD LE FURIE
ASD LE QUERCI/CANTAGRILLO
ASD LEVANTE
ASD MARRUOTA 1970
ASD NUOVA DAJC
ASD PIUVICA 97
ASD POOL BUGIANI 84
ASD SPAZZAVENTO CDP
ASD SPELL CAMPIGLIO
APD VIA NOVA

2° Divisione
ASD ARCI CANTAGRILLO
ASD ARCI TOBBIANA 1976
ASD BOTTEGONE
ASD CARPINETA/SANTOMORO
ASD DINAMO BICCIMURRI
ASD CHIESINA MONTALESE
ASD GIGLIO
ASD GSA CRUDELIA
ASD MASOTTI
ASD PALMA CASERANA
ASD PISTOIA CENTRO
ASD PONTE DI SERRAVALLE
ASD RAMINI CAN BIANCO
ASD RAVENS
ASD VALDIBRANA

3° divisione
ASD BARACCA CALCIO
ASD CAFFE MARTINI
ASD GAVINANA
GRUPPO VALDINIEVOLE
ASD MARLIANA
ASD MOLIN NUOVO
ASD MONTAGNANA
ASD PISTOIA SAN MARCO
ASD PITECCIO
ASD PONTE ALLE TAVOLE
ASD SANTONUOVO
ASD SCALA IANO
ASD SOLVE ET REPETE

Campionato di 1° Divisione
1^ fase
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno nelle seguenti date:
Andata
1° giornata 22/09/2013
2° giornata 29/09/2013
3° giornata 06/10/2013
4° giornata 09/10/2013 infrasettimanale ( mercoledì )
5° giornata 13/10/2013
6° giornata 20/10/2013
7° giornata 27/10/2013
8° giornata 30/10/2013 infrasettimanale ( mercoledì )
9° giornata 03/11/2013
10° giornata 10/11/2013
11° giornata 17/11/2013
12° giornata 24/11/2013
13° giornata 01/12/2013
14° giornata 08/12/2013
15° giornata 15/12/2013
Ritorno
1° giornata 22/12/2013
recuperi
2° giornata 12/01/2014
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3° giornata 19/01/2014
4° giornata 26/01/2014
5° giornata 02/02/2014
6° giornata 09/02/2014
7° giornata 16/02/2014
8° giornata 23/02/2014
9° giornata 02/03/2014
10° giornata 09/03/2014
11° giornata 16/03/2014
12° giornata 23/03/2014
13° giornata30/03/2014
14° giornata 06/04/2014
15° giornata 13/04/2014
Gli eventuali recuperi del girone di andata dovranno essere effettuati durante la sosta Natalizia, gli
eventuali recuperi del girone di ritorno verranno stabiliti dalla Lega Calcio.
Le prime 8 squadre classificate prenderanno parte ai Play Off, dalla 9° classificata alla 16° classificata
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata, che comunque parteciperà ai quarti di finale, si aggiudicherà il Trofeo Loris
Bacci e un buono di €100,00 sull’iscrizione del Campionato 2014/2015.
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i seguenti criteri:
1- Scontro diretto
2- Differenza reti nello scontro diretto
3- Coppa Disciplina
4- Miglior differenza reti in classifica generale

Play Off
Al temine della 1^ fase verranno effettuati i quarti di finale con gare di andata e ritorno, giocherà in
casa la gara di andata la peggior classificata, con i seguenti abbinamenti:
1° quarto 8^ - 1^

2° quarto 7^ - 2^

3° quarto 6^ -3^

4° quarto 5^ - 4^

Andata il 23/04/2014 Mercoledì
Ritorno il 26/04/2014
In caso di parità accede alla semifinale la miglior classificata nella 1^ fase.
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, giocherà in casa la gara di andata la peggior
classificata, con i seguenti abbinamenti
1° semifinale Vincente 4° quarto – vincente 1° quarto
2° semifinale Vincente 3° quarto – vincente 2° quarto.
Andata il 30/04/2014 Mercoledì
Ritorno il 03/05/2014
In caso di parità accede alla finale la miglior classificata nella 1^ fase.
FINALE venerdì 09/05/2014 ore 21,40 campo da stabilire
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Coppa Primavera
Al temine della 1^ fase verranno effettuati i quarti di finale con gare di andata e ritorno, giocherà in
casa la gara di andata la peggior classificata, con i seguenti abbinamenti:
1° quarto 15^ - 10^

2° quarto 14^ -11^

3° quarto 13^ - 12^

Andata il 26/04/2014
Ritorno il 03/05/2014
In caso di parità accede alla semifinale la miglior classificata nella 1^ fase.
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, giocherà in casa la gara di andata la peggior
classificata, con i seguenti abbinamenti
1° semifinale Vincente 3° quarto – 9^ classificata
2° semifinale Vincente 2° quarto – vincente 1° quarto.
Andata il 07/05/2014 Mercoledì
Ritorno il 10/05/2014
In caso di parità accede alla finale la miglior classificata nella 1^ fase.
FINALE venerdì 16/05/2014 ore 21,40 campo da stabilire

Campionato di 2° Divisione
1^ fase
La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno nelle seguenti date:
Andata
1° giornata 22/09/2013
2° giornata 29/09/2013
3° giornata 06/10/2013
4° giornata 09/10/2013 infrasettimanale ( mercoledì )
5° giornata 13/10/2013
6° giornata 20/10/2013
7° giornata 27/10/2013
8° giornata 30/10/2013 infrasettimanale ( mercoledì )
9° giornata 03/11/2013
10° giornata 10/11/2013
11° giornata 17/11/2013
12° giornata 24/11/2013
13° giornata 01/12/2013
14° giornata 08/12/2013
15° giornata 15/12/2013
Ritorno
1° giornata 22/12/2013
recuperi
2° giornata 12/01/2014
3° giornata 19/01/2014
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4° giornata 26/01/2014
5° giornata 02/02/2014
6° giornata 09/02/2014
7° giornata 16/02/2014
8° giornata 23/02/2014
9° giornata 02/03/2014
10° giornata 09/03/2014
11° giornata 16/03/2014
12° giornata 23/03/2014
13° giornata30/03/2014
14° giornata 06/04/2014
15° giornata 13/04/2014
Gli eventuali recuperi del girone di andata dovranno essere effettuati durante la sosta Natalizia, gli
eventuali recuperi del girone di ritorno verranno stabiliti dalla Lega Calcio.
Le prime 8 squadre classificate prenderanno parte ai Play Off, dalla 9° classificata alla 16° classificata
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata, che comunque parteciperà ai quarti di finale, si aggiudicherà il Trofeo Loris
Bacci e un buono di €100,00 sull’iscrizione del Campionato 2014/2015.
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i seguenti criteri:
1 Scontro diretto
2 Differenza reti nello scontro diretto
3 Coppa Disciplina
4 Miglior differenza reti in classifica generale

Play Off
Al temine della 1^ fase verranno effettuati i quarti di finale con gare di andata e ritorno, giocherà in
casa la gara di andata la peggior classificata, con i seguenti abbinamenti:
1° quarto 8^ - 1^

2° quarto 7^ - 2^

3° quarto 6^ -3^

4° quarto 5^ - 4^

Andata il 23/04/2014 Mercoledì
Ritorno il 26/04/2014
In caso di parità accede alla semifinale la miglior classificata nella 1^ fase.
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, giocherà in casa la gara di andata la peggior
classificata, con i seguenti abbinamenti
1° semifinale Vincente 4° quarto – vincente 1° quarto
2° semifinale Vincente 3° quarto – vincente 2° quarto.
Andata il 30/04/2014 Mercoledì
Ritorno il 03/05/2014
In caso di parità accede alla finale la miglior classificata nella 1^ fase.
FINALE venerdì 09/05/2014 ore 20,10 campo da stabilire
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Coppa Primavera
Al temine della 1^ fase verranno effettuati i quarti di finale con gare di andata e ritorno, giocherà in
casa la gara di andata la peggior classificata, con i seguenti abbinamenti:
1° quarto 15^ - 10^

2° quarto 14^ -11^

3° quarto 13^ - 12^

Andata il 26/04/2014
Ritorno il 03/05/2014
In caso di parità accede alla semifinale la miglior classificata nella 1^ fase.
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, giocherà in casa la gara di andata la peggior
classificata, con i seguenti abbinamenti
1° semifinale Vincente 3° quarto – 9^ classificata
2° semifinale Vincente 2° quarto – vincente 1° quarto.
Andata il 07/05/2014 Mercoledì
Ritorno il 10/05/2014
In caso di parità accede alla finale la miglior classificata nella 1^ fase.
FINALE venerdì 16/05/2014 ore 20,10 campo da stabilire

Campionato di 3° Divisione
1^ fase
Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in caso di assenza di campi da gara, le gare slitteranno al
mercoledì successivo.
Andata
1° giornata 22/09/2013
2° giornata 29/09/2013
3° giornata 06/10/2013
4° giornata 13/10/2013
5° giornata 20/10/2013
6° giornata 27/10/2013
7° giornata 03/11/2013
8° giornata 10/11/2013
9° giornata 17/11/2013
10° giornata 24/11/2013
11° giornata 01/12/2013
12° giornata 08/12/2013
13° giornata 15/12/2013
Ritorno
1° giornata 22/12/2013
2° giornata 12/01/2014
3° giornata 19/01/2014
4° giornata 26/01/2014
5° giornata 02/02/2014
6° giornata 09/02/2014
7° giornata 16/02/2014
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8° giornata 22/02/2014
9° giornata 02/03/2014
10° giornata 09/03/2014
11° giornata 16/03/2014
12° giornata 23/03/2014
13° giornata29/03/2014
Gli eventuali recuperi del girone di andata dovranno essere effettuati durante la sosta Natalizia, gli
eventuali recuperi del girone di ritorno verranno stabiliti dalla Lega Calcio.
Le prime 6 squadre classificate prenderanno parte ai Play Off, dalla 7° classificata alla 13° classificata
parteciperanno alla Coppa Primavera.
La 1° Classificata si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci e un buono di €100,00 sull’iscrizione del
Campionato 2014/2015.
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i seguenti criteri:
1 Scontro diretto
2 Differenza reti nello scontro diretto
3 Coppa Disciplina
4 Miglior differenza reti in classifica generale

2^ fase
Play Off
Al temine della 1^ fase verrà costituito un girone formato dalla prime 6 squadre classificate che
stabilirà le due finaliste del Campionato di 3° Divisione. Verranno effettuate gare di sola andata nelle
date seguenti:
1° giornata 05/04/2014
2° giornata 12/04/2014
3° giornata 26/04/2014
4° giornata 03/05/2014
5° giornata 10/05/2014
La classifica finale del girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i seguenti criteri:
1- Scontro diretto
2- Differenza reti nello scontro diretto
3- Coppa Disciplina
Accederanno alla finale le prime 2 classificate del Girone della 2^ fase.
La 1° classificata vincerà la finale con la vittoria e il pareggio.
La 2° classificata vincerà la finale con la vittoria.
FINALE venerdì 23/05/2014 alle ore 21,40 presso lo Stadio (da definire)

Coppa Primavera
Al temine della 1^ fase verrà costituito un girone formato dalle squadre classificate dal 7° al 13° posto
che stabilirà le due finaliste della Coppa Primavera di 3° Divisione. Verranno effettuate gare di sola
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andata nelle date seguenti:
1° giornata 05/04/2014
2° giornata 12/04/2014
3° giornata 17/042013 (giovedì)
4° giornata 26/04/2014
5° giornata 03/05/2014
6° giornata 10/05/2014
7° giornata 17/05/2014
La classifica finale del girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i seguenti criteri:
1- Scontro diretto
4- Differenza reti nello scontro diretto
5- Coppa Disciplina
Accederanno alla finale le prime 2 classificate del Girone della 2^ fase
La 1° classificata vincerà la finale con la vittoria e il pareggio.
La 2° classificata vincerà la finale con la vittoria.
FINALE venerdì 23/05/2014 alle ore 20,10 presso lo Stadio (da definire)

SVOLGIMENTO CAMPIONATO
Per quanto non specificato nello svolgimento del campionato si fa riferimento: alle Norme di Partecipazione
Provinciali , alla Normativa Generale Edizione 2009 della Lega Calcio Nazionale e alla Circolare della Lega
Calcio Nazionale del 31-05-2013
1. CLASSIFICA MARCATORI I giocatori che avranno totalizzato il maggior numero di reti, nella disputa
delle gare della 1^ fase dei Campionati di 1° , 2° e 3° Divisione, si aggiudicheranno la classifica marcatori
ognuno per il proprio campionato, se presenti alla premiazione.
2. COPPA DISCIPLINA La Società ( una di ogni Divisione) che avrà totalizzato il minor numero di punti dopo
la disputa delle gare della 1^ fase si aggiudicherà la Coppa Disciplina.
Le vincenti della Coppa Disciplina si aggiudicano un buono di sconto del valore di € 100,00 sull’iscrizione del
prossimo campionato.
3. SCADENZA TESSERAMENTO La scadenza del tesseramento per i calciatori, compresi i partecipanti alla
3° cat. FIGC, è prevista per la quart’ultima giornata della 1° fase. ( ART.16 comma G – R-A). Gli atleti non
possono prendere parte ad gare senza il cartellini UISP, pena perdita gara e squalifica giocatore.
5. ART. 104 La mancata presenza alle premiazioni comporta la non consegna del premio.
6. AMMONIZIONI Verranno azzerate tutte le ammonizioni all’inizio dei Play-off e della Coppa Primavera.
7. PROMOZIONI E RETROCESSIONI: Alla fine del Campionato di 1° Divisione ci sarà 1 retrocessione in
base alla classifica finale della 1^ fase. Alla fine del Campionato di 2° Divisione ci saranno 2 promozioni (
verranno promosse le 2 finaliste ed i ripescaggi d’Ufficio verranno effettuati in base alla classifica finale della
1^ fase) e ci sarà 1 retrocessione in base alla classifica finale della 1^ fase.. Alla fine del Campionato di 3°
Divisione ci saranno 3 promozioni ( verranno promosse le 2 finaliste e la 3° promossa sarà la 3° classificata nel
girone della 2° fase ed i ripescaggi d’Ufficio verranno effettuati in base alla classifica finale della 2^ fase). In
caso di Promozione della stessa società che ha 2 squadre nella stessa categoria e stessa affiliazione verranno
fatte due liste distinte di atleti , gli atleti parteciperanno con la squadra di appartenenza dall’inizio fino alla fine
del campionato.
8. PREMI : Le squadre 1° classificate di ogni Divisione, nella 1^ fase, si aggiudicano il 4° Trofeo Loris Bacci.
La squadra che vincerà il Campionato di 1° Divisione, 2° Divisione e 3° Divisione avrà un buono di €100,00
sull’iscrizione del prossimo campionato 2014/2015.
La società vincitrice della Coppa Primavera di tutte le Divisioni, avrà un buono del valore di €100,00
sull’iscrizione del prossimo campionato 2014/2015.
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9 . DISCIPLINARE: Con l’inizio della stagione 2013/2014 verranno adottate le previsioni disciplinari come da
Normativa Generale, per le società e arbitri e soci.
10.SPOSTAMENTI GARA: Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti alla Lega Calcio
mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente recupero dovrà
essere programmato entro le 2 settimane successive. Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara, ciascuna
Associazione dovrà versare la somma di € 30,00 per spese di segreteria.
11. PROVVEDIMENTI A FINE GARA I provvedimenti, del D.G., adottati dopo la fine della gara possono
non essere notificati agli interessati mediante la ricevuta rilasciata dal D.G..
12. TERNE ARBITRALI Durante lo svolgimento del campionato la società che richiede la terna arbitrale,
quando gioca in casa , il pagamento della diaria deve essere corrisposto per intero, se la terna viene richiesta
dalla società ospite, il pagamento solo dei due assistenti sarà a carico del richiedente, mentre la diaria
dell’arbitro resta a carico della società ospitante.
In caso che la terna venga programmata d’ufficio dagli organi competenti della Lega Calcio, il pagamento sarà
diviso tra le 2 società.
Le terne arbitrali durante lo svolgimento dei Play-Off dei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione sono inviate
d’ufficio per tutto lo svolgimento della fase. Il pagamento delle diarie sarà diviso tra le 2 società.
Durante lo svolgimento della Coppa Primavera le terne sono inviate d’ufficio solo nella fase di Semifinale e
Finale. Il pagamento della diaria arbitrale sarà diviso tra le due società.
13.PAGAMENTO DIARIE ARBITRALI La 1’ rata arbitri pari a €250,00 scade entro il 20 dicembre 2013 .
La 2’ rata di €250,00 scade entro il 28 febbraio 2014 . In caso di mancato pagamento entro il 10° gg dalla
scadenza naturale verrà incamerata l’intera cauzione e comminati 3 punti di penalizzazione. In caso di recidività
la società in difetto sarà esclusa dal campionato. Un eventuale ulteriore conguaglio degli arbitraggi deve essere
corrisposto prima dell’inizio dei play off e coppa primavera. In difetto le società saranno escluse dalle gare
della fasi finali.
14. PROGRAMMAZIONE GARE Le gare devono essere programmate non oltre il martedì sera, per dare la
possibilità di inserire tutte le gare nel comunicato ufficiale che uscirà il mercoledì ed entrerà in vigore dal giorno
successivo.( giovedì).
15. PAGAMENTO CAMPI COMUNALI Il pagamento dei campi comunali devono essere corrisposti alla
segreteria della UISP entro il venerdì alle ore 13.00 antecedente alla gara. In difetto sarà effettuato il prelievo
coatto sul campo da parte di organi della Lega Calcio. Per il pagamento dei campi da calcio è ammesso il
pagamento mediante acconto che verrà scalato con l’uso del campo da gioco.
16. RINUNCIA ALLA CATEGORIA DI MERITO Le società che hanno acquisito il diritto alle categorie di
appartenenza (redatte in base alla classifica), in caso di rinuncia, non usufruiranno gli incentivi messi a
disposizione della Lega, verranno retrocesse in 3° Divisione, saranno penalizzate con 15 punti in classifica e gli
verrà incamerata la cauzione. In caso di rinuncia di una o più Società ad acquisire la divisone di competenza
verranno ripescate, d’Ufficio, le Società che seguono in classifica nel Campionato 2012/2013, assegnandogli
delle agevolazioni economiche. Le società ripescate che rinunciano alla promozione verranno penalizzate con
10 punti del Campionato 2013/2014, restando nella Divisione di competenza.
17. SQUALIFICHE A GIORNATE Le squalifiche per 1 giornata per somma di ammonizione del Campionato
2011/2012 vengono azzerate (art. 45 comma f R.D.), mentre le squalifiche derivanti da espulsioni dirette
verranno scontate nel Campionato 2012/2013. (vedi punto n.22)
18. PUNTEGGIO GARE. Nello svolgimento dei Campionati verranno assegnati 2 punti per la vittoria e 1 punto
per in pareggio..
19. TEMPI DI GARA Le gare avranno tempi di 40 min, per quanto riguarda la 1° e la 2° Divisione. Mentre per
quanto riguarda la 3° Divisione i tempi saranno di 35 min.
20. PALLONI DA GARA. Le squadre che giocano in casa dovrà garantire un numero minimo di 5 palloni per
lo svolgimento della gara.
21. ATLETI DI CATEGORIE FIGC.
Per quanto riguarda gli atleti FIGC di 1° e 2° Categoria vedi Circolare del 31/05/2013 e per gli atleti di 3°
Categoria FIGC vedi Norme di Partecipazione stagione 2013/2014 pubblicate sul Com. n.1
Ogni squadra, ad inizio Campionato, dovrà presentare presso la UISP di Pistoia l’elenco dei tesserati FIGC e
ogni qualvolta venga tesserato un nuovo tesserato FIGC dovrà essere ripresentata la nuova lista, pena, in caso di
partecipazione ad una gara, la sconfitta a tavolino e squalifica del giocatore.
I tesserati FIGC di 3° Categoria dovranno essere riportati sulle note ufficiali di gara con scritta FIGC.
22. SQUALIFICHE IN CORSO da scontare nella stagione 2013/2014
Squalifiche a giornate da scontare nella stagione sportiva 2013/2014 di calcio a 11 UISP
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Squalifiche tesserati a giornate per la stagione 2013/2014
CIATTI FABIO (SPAZZAVENTO CDP) 3 giornate
CIOFFI MATTEO (ASD LEQUERCI/CANTAGRILLO) 3 giornate
DE LUCA ALESSANDRO (ASD SANTONUOVO) 3 giornate
BARONCELLI FILIPPO (ASD MASOTTI) 2 giornate
BARTOLI VALERIO (ASD PALMA CASERANA) 2 giornate
BARTOLINI MARCO (ASD CARPINETA) 2 giornate
CACACE GIANNI (ASD CASINI BOYS) 2 giornate
FERRERI MIRKO (SPAZZAVENTO CDP) 2 giornate
FOCOSI DAVIDE (ASD PALMA CASERANA) 2 giornate
GIOMI PETER (SPAZZAVENTO CDP) 2 giornate
KOLA ANTON (ASD NUOVA DAJC) 2 giornate
LA GRECA GABRIELE (ASD GIGLIO) 2 giornate
MASSARO ANGELO (ASD SANTONUOVO) 2 giornate
PUCCINI ANDREA (ASD RAVENS) 2 giornate
VAIANI SIMONE (ASD LIGA DEPORTIVA) 2 giornate
GOMIERO CLAUDIO (ASD LIGA DEPORTIVA) 2 giornate
BALDI GIANNI (ASD CASINI BOYS) 1 giornata
BORGO SERGIO MARIA (ASD MASOTTI) 1 giornata
CANIGIANI FEDERICO (ASD MONTAGNANA) 1 giornata
CAPPABIANCA CLAUDIO (ASD RAVENS) 1 giornata
CAPPELLI ALESSANDRO (ASD CARPINETA) 1 giornata
CARUSO DANIELE (ASD FERRUCCIA) 1 giornata
CHELUCCI GABRIELE (ASD LIGA DEPORTIVA) 1 giornata
CIPRIANI GIULIO (ASD SPELL CAMPIGLIO) 1 giornata
DE LUCA DANIELE (APD VIA NOVA) 1 giornata
LENCI FEDERICO (ASD MOLIN NUOVO) 1 giornata
LENZI FABRIZIO (APD VIA NOVA) 1 giornata
MILIONE TIZIANO (ASD PONTE SERRAVALLE) 1 giornata
PAGNINI STEFANO (ASD PALMA CASERANA) 1 giornata
PALERMO FRANCESCO (ASD ARPINETA) 1 giornata
PILIERO MATTEO (ASD CAFFE MARTINI) 1 giornata
SIMONI LUCA (SPAZZAVENTO CDP) 1 giornata
SPINELLI CRISTIANO (ASD MASOTTI) 1 giornata

Squalifiche tesserati a tempo in corso
HOTI RROK fino al 05/02/2015
NIKAJ ARBEN fino al 10/01/2016
KEGANI ENDRI fino al 07/03/2016
ATZORI CORRADO fino al 22/02/2015
MASINI STEFANO fini al 11/04/2014
NANNINI ANDREA fino al 25/06/2015
MARONGIU MANUEL fino al 25/06/2014
LAVORINI GIANLUCA fino al 25/06/2014
SCARAMELLA EMILIANO fino al 25/06/2014
ARRIGONI MATTEO fino al 25/06/2014
COSENTINO GIUSEPPE fino al 12/03/2014
LAVORINI FRANCESCO fino al 25/09/2013
ANDREOTTI FRANCESCO fino al 19/09/2014
MALAJ ARMANDO fino al 17/10/2014
MALAJ SHKELZEN fino al 17/04/2018
NARDI LORENZO fino al 31/12/2013
Pubblicato a Pistoia il mercoledì 11 settembre 2013
U.I.S.P. Lega Calcio Pistoia
Il Presidente

Boschi Roberto
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