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Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820

Segretaria

Badalassi Giorgia

SETTORE ATTIVITA’ : Coordinatore Landi Davide

Gruppo di Lavoro:
Cellai Roberto,Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso
SETTORE DISCIPLINA
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Ercolini Fabio

Giudice I°istanza regionale

Scordo Dario

Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David

Badalassi Giorgia Bimbi Alessia

SETTORE ARBITRI

Coordinatore

De Luca Giovanni

Designatore

Baldacci Gabriele

Coordinatore osservatori

Caparrini Andrea

Gruppo di lavoro:

Morosi Alessio

SETTORE FORMAZIONE
Gruppo di lavoro:

Coordinatore

Papa Vincenzo

Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
DELIBERA n° 10 anno 2021/2022
Ricorrente: ASD PHOENIX 2012
Comitato UISP : PRATO
gara del 29.03.2022 ASD PHOENIX 2012- La
Libertà 1945 Viaccia
C.U. n. 25 del 30.03.2022
In data 01.04.2022, la società ASD PHOENIX 2012, propone ricorso avverso la sentenza della
Commissione Disciplinare di Primo Grado con la quale veniva squalificato, ai sensi dell'art. 224 RTN, il
proprio tesserato Gallorini Simone.
Il motivo di doglianza rappresentato dalla ricorrente a questa Commissione Disciplinare di Appello,
attiene unicamente ad una diversa ricostruzione dei fatti dai quali emergerebbe come il proprio
tesserato non abbia in alcun modo colpito alcun giocatore della squadra avversaria.
Tale posizione è stata meglio specificata dal Gallorini Simone nel corso della propria audizione, il
quale, invece, confermava come ci fosse stato a fine partita un contatto con un avversario ma con
modalità tali da non ritenersi meritevole della squalifica inflitta, pari a 45 gg.
Dalla lettura del rapporto del DG emerge come il Gallorini, a partita conclusa, abbia tirato uno
schiaffo alla nuca ad un avversario, dopo averlo schernito.
Questa Commissione, letto il rapporto di gara, esercitando le facoltà che le sono fatte proprie dall'art.
177 RTN, ha acquisito un supplemento di rapporto del DG, al fine di meglio specificare quanto
accaduto e poter valutare le responsabilità del tesserato.
Dalla lettura dell'atto acquisito emerge inequivocabilmente come la condotta del Gallorini, dapprima
descritta come uno schiaffo, sia stata meglio circostanziata e “derubricata” in uno “scapaccione” da
inserirsi proprio nel contesto di scherno e derisione già precedentemente menzionato dal DG nel
proprio rapporto, ma sicuramente in alcun modo violento
Si deve ritenere quindi che la squalifica disposta nei confronti del sig. Gallorini Simone sia
sicuramente corretta sul piano dell'inquadramento normativo, ma non sulla sua entità, che deve
essere orientata verso il minimo della sanzione edittale prevista per la fattispecie violata.

P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello accoglie il ricorso avanzato dall'ASD PHOENIX 2012 e riduce
la squalifica a n. 3 giornate e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione versata.
Così deciso in Firenze il 16.04.2022.

Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: David Carlesi (Presidente)
Giorgia Badalassi
Alessia Bimbi

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

DELIBERA n° 11 anno 2021/2022
Ricorrente: ASD PIUVICA
Comitato UISP : PISTOIA
gara del 28.03.2022 ASD PIUVICA-HELLAS
PISTOIA
C.U. n. 25 del 3.03.2022

In data 06.04.2022, la società ASD PIUVICA, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione
Disciplinare di Primo Grado con la quale veniva squalificato, ai sensi dell'art. 222 RTN, il proprio
tesserato BORBORINI Matteo.
Il motivo di doglianza rappresentato dalla ricorrente a questa Commissione Disciplinare di Appello,
attiene alla mancata notifica nel c.d. (cedolino) del provvedimento disciplinare nei confronti del
proprio tesserato, oltre che dell'assenza di alcuna minaccia né intimidazione proferita nei confronti
del DG.
Su tale secondo punto di doglianza occorre subito menzionare come tale ricostruzione tuttavia non
risulta suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, il quale
come noto, riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, e, nel caso di cui in esame, costituisce
l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio
convincimento.
Per quanto attiene alla paventata nullità della squalifica del tesserato per l'assenza della sua menzione
nel c.d. cedolino è opportuno sottolineare come l'art. 135 RTN specifichi espressamente come la
nullità della sanzione disciplinare sia conseguenza patologica della mancata trasposizione della stessa
nel Comunicato Ufficiale, il quale ai sensi dell'art. 62 RTN “è l’organo d’informazione nel quale devono
essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni UISP SdA
Calcio” e di cui deve essere assicurata e garantita la conoscenza.
Come noto il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice di I istanza deve essere fondato su
prove, il cui regime è espressamente disciplinato dal combinato degli articoli da 177 a 180 del RTN ed
ove è espressamente menzionato il rapporto/referto del DG, ma non del c.d. “cedolino”.
Tale documento, che potremmo definire riassuntivo del risultato e delle sanzioni disciplinari è
comunque “atipico” in quanto non enucleato nel RTN e non incide in alcun modo sulla efficacia della
sanzione adottata, che, come sopra menzionato diventa efficace proprio con la pubblicazione nel
Comunicato Ufficiale.
Tale assunto è confortato altresì dalla lettura del RTN in merito alla notificazione del provvedimento
disciplinare da parte del DG o per tramite di esibizione del cartellino, o per comunicazione orale nei
casi di condotte tenute prima dell'inizio della partita od al termine della stessa, si veda sul punto
Applicazione pratica regola n. 12.
Pertanto, sulla scorta di quanto sopra emerge pacificamente come la sanzione comminata al
BORBORINI Matteo sia già menzionata nel referto di gara e meglio specificata nell'integrazione
redatta dal DG, il quale ha puntualmente compilato il proprio documento.

Orbene dalla lettura dello stesso emerge tuttavia come il BORBORINI abbia offeso ed ingiuriato il DG,
ma al contempo, non si rinvengono gli atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti
gravemente intimidatori o aggressivi che giustificherebbero la sussunzione della condotta nella
fattispecie di cui all'art 222 RTN.
Si deve ritenere quindi che la squalifica disposta nei confronti del sig. BORBORINI Matteo non sia
corretta sul piano dell'inquadramento normativo, in quanto per come descritta nel rapporto arbitrale e
nella suo supplemento, la condotta tenuta dall'atleta risulterebbe maggiormente aderente al dettato di
cui all'art. 218 (offese, ingiurie) nonché avulso dell'aggravante speciale di cui agli articoli 116-119
RTN che impone come l'entità della pena deve essere “obbligatoriamente aumentata in misura non
inferiore al doppio e non superiore al triplo”.
È da ricordare infatti, come ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 RTN “ Il Giudice dell’impugnazione
può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo
stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d’impugnazione e applicare la sanzione
prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto
illecito non sia stata oggetto d’impugnazione”.

P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello respinge il ricorso avanzato dall'ASD PIUVICA, ridetermina la
squalifica

di BORBORINI Matteo in n. 4 giornate e per gli effetti dispone l'incameramento della

cauzione.
Così deciso in Firenze il 16.04.2022.

Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: David Carlesi (Presidente)
Giorgia Badalassi
Alessia Bimbi

COPPA UISP 2021-2022
S.d.A. CALCIO TOSCANA
NORME DI PARTECIPAZIONE
- composte da pagine -

(Art. 61 del R.T.N.)
COPPA UISP NAZIONALE Fase 2 TOSCANA
Società Partecipanti :

Usap Toscana Lamiere A.S.D. ( Siena)
Kicker’s Narnali A.S.D. (Prato)
C.R.C.S.D. Campiglia (Siena)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le squadre si incontreranno in gare di sola andata,al termine di ogni gara dovrà risultare
una squadra vincente, pertanto se alla fine dei tempi regolamentari, il risultato dovesse
essere di parità saranno calciati i tiri di rigore per determinare la vincente secondo le
modalità previste dal R.T.N. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di
punti, accederanno alla gara di finale per determinare la vincente della Fase Regionale
Toscana e acquisire il diritto alla Fase 3 NAZIONALE.
Qualora, su richiesta del SdA Calcio Nazionale, fosse disponibile ulteriore posto nella FASE 3
, potrà avere accesso anche la seconda classificata.
Per ogni gara sarà attributo il seguente punteggio:
3
2
1
0

punti per gara vinta
punti per gara vinta ai rigori
punto per gara persa ai rigori
punti per gara persa.

Se al termine di tutte le gare due o più squadre avessero totalizzato lo stesso numero di
punti per determinare la classifica finale si procederà con i criteri di seguito specificati:
Punti negli scontri diretti
Migliore differenza reti
Migliore Coppa Disciplina

Calendario Gare:
Merc 04/05/2022 Gara 1 : Usap Toscana Lamiere – Kicker’s Narnali
ore 21,15 c/o di Baberino di Val d’Elsa, Via Ugo Foscolo
( Barberino Tavarnelle)
Riposa Campiglia
Merc 11/05/2022 Gara 2: Campiglia – Vinc . Gara 1
Merc 18/05/2022 Gara 3: Perd. Gara 1- Campiglia

Ogni squadra giocherà una gara in casa, per cui l’ordine di cui sopra è puramente indicativo.
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni di carattere organizzativo che saranno
comunicate attraverso apposito C.U. alle Associazioni partecipanti.

COMUNICATI UFFICIALI
Il Comunicato Ufficiale è lo strumento d’informazione nel quale devono essere pubblicate, a
pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni del SdA
Calcio UISP, nonché il calendario delle gare.
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN),
che avviene, di norma, nella giornata di mercoledì tramite:
 ritiro dello stesso presso la Segreteria del SdA Calcio in Firenze Via Bocchi,32 .
 inserimento nell’apposita sezione del sito Uisp Toscana/Calcio/ Comunicati Ufficiali
 invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica che saranno forniti da tutte le
Associazioni e Società Sportive partecipanti.

8. REGOLAMENTO TECNICO
Per la disputa delle gare delle varie Fasi previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio
2021-2022 si adotta il “Regolamento Tecnico Nazionale”. Per la 1^ Fase e per la 2^ Fase
sono ammesse deroghe per i Territori/Regioni che ne faranno richiesta e comunque previa
autorizzazione del S.d.A. Calcio Nazionale.

TEMPI DI ATTESA
Il tempo massimo di attesa per la presentazione delle squadre e dell’arbitro al campo di
gioco è di 15 minuti oltre l’orario di programmazione, in deroga al RTN. In caso di ritardo
dell’arbitro oltre il tempo di attesa si potrà disputare ugualmente la gara previo accordo
scritto delle squadre e sottoscritto dall’arbitro.

TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL RECINTO DI GIOCO
Sono ammessi al campo di gioco:
 18 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 11
 14 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 7
 12 atleti più 3 dirigenti per il Calcio a 5
Possono accedere al campo anche 1 medico e 1 massaggiatore per squadra purché in
possesso di documento di attestazione della qualifica.
Escluso il caso di ritardo oltre l’orario di programmazione della gara, di cui al punto
precedente, le squadre dovranno presentare all’arbitro , 15 minuti prima dell’orario di
programmazione della gara, le liste di gara in duplice copia corredate dal numero di tessera
Uisp per ogni tesserato ( cartellino tecnico) e un documento di identità. Sono considerati
documenti di identità la carta di identità, il passaporto e la patente di guida.
Possono considerarsi validi anche i documenti scaduti successivamente alla data di rilascio
della tessera UISP.

A fronte delle attuali disposizioni governative in materia sanitaria in vigore
dal 1 Aprile 2022, le Società dovranno consegnare al Direttore di Gara, oltre
ai documenti sopra elencati, anche Autocertificazione del rispetto
prescrizioni Sanitarie Gruppo squadra, allegato al presente C.U.
Inoltre è fatto obbligo alla Società Ospitante di controllare il Green Pass a
coloro che accedono all’impianto sportivo come previsto dal protocollo

anticovid in vigore.
Alla società ospitante è fatto inoltre obbligo di controllare il Green Pass al
pubblico che assiste all’evento sportivo come previsto dalla normativa
sanitaria in atto.
DIREZIONE DELLE GARE
Nelle gare di Calcio a 11 sarà prevista la terna arbitrale e nel Calcio a 5 ed a 7 sarà previsto
il doppio arbitro.

SANZIONI DISCIPLINARI
In tutta l’attività , la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e
partite, comporta per il medesimo, la squalifica di una giornata di gara.
In deroga all’Art. 135 a), le squalifiche sono efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del
comunicato ufficiale
Le squalifiche a giornate vengono scontate nella Manifestazione ove sono state comminate.
Le ammende comminate dagli organi di disciplina dovranno essere versate al Comitato
Regionale sul c/c IT 39 P 03359 01600 1000000 14124 prima della conclusione della fase a
cui si riferisce la gara o comunque prima della gara di andata del turno successivo. La
squadra rinunciataria ad un turno delle gare ad eliminazione diretta sarà esclusa dalla
Manifestazione e sanzionata ai sensi dell’ Art. 195 e 196

INADEMPIMENTI ECONOMICI
L’accettazione dell’iscrizione alle Manifestazioni Regionali è subordinata al pagamento della
quote residue delle attività svolte nelle manifestazioni precedenti art 22 RTN
PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID
In tutte le gare previste nelle Attività Nazionali UISP SdA Calcio 2021-2022 si applicano le
disposizioni dell’Autorità pubblica ed il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP” pubblicato sul
sito dell’UISP all’indirizzo:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf
Per quanto non contemplato dalle presenti Norme di Partecipazione, sarà applicato quanto
previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore.

10. INFORTUNI
Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o
consegnata – nei modi e nei termini indicati nel Vademecum Uisp - presso la sede del
Comitato UISP Toscana, o seguire le indicazioni presenti sul sito per procedere alla denuncia
infortuni online.
Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e le modalità di compilazione
sono disponibile su: www.uisp.it/assicurazione/.
11. TESSERAMENTO
a) Gli Atleti che intendono partecipare all’attività UISP SdA Calcio devono tesserarsi all’UISP
- fatto salvo quanto disposto dall’articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste dalle
Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale.
b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle
relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il
tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle
Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.
c) Nell’ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione
sportiva, per più di una Associazione o Società sportiva aderente all’UISP, nella medesima

disciplina sportiva.
d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all’attività
competitiva purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad
attività non istituzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione
dell’apposita scheda d’attività per ogni Associazione o Società sportiva con la quale
partecipano a ogni manifestazione.
e) Nel caso in cui un’Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla
stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto
sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l’Associazione o Società sportiva
deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con
quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.
f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa
manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.).
g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all’attività ufficiale
non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per
le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.
12. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE
La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la
programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero
necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e
delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via
d’urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in tal
caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo
Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.)

PROGRAMMAZIONE GARE COPPA UISP NAZIONALE
SQ.1

SQ.2

DATA

ORARIO

IMPIANTO

Usap Toscana
Lamiere

Kicker’s
Narnali

Mer 04/05/2022

21.15

Barberino di Val d’
Elsa- Via U. Foscolo

Vincente gara 1 Campiglia

Mer 11/05/2022

Perdente gara 1 Campiglia

Mer 18/05/22

UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Calcio
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per rispetto prescrizioni sanitarie per gruppo squadra
(art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali riguardante I servizi consolari ai sensi del
Regolamento Generale sulla protezione dei (UE) 2016/679

IL/la sottoscritto __________________________________ c.f. _________________________________
nato a ___________________ ( ____ ) il __/ __ / _____ , residente a __________________ ( ___ ) in _______________ n° ____
in qualita’ di Presidente /Delegato dell’ Associazione __________________________________ con sede a __________________
in via ________________________ n° ____ con P.IVA __________________
in relazione alla GARA

_____________________________________________________ che si svolge in data _______________

e ora ____________

DICHIARA

Il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle prescrizioni
sanitarie relative agli accertamenti Covid – 19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative.
Il/La sottoscritto/a come sopra indicato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole
delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla
pratica di attività sportive agonistiche ( art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo, ________________
Data, _________________

Firma _________________

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
S.d.A. Territoriali
AREZZO
CARRARA
EMPOLI
ETRUSCOLABRONICHE

FIRENZE
FIRENZE –
MUGELLO
FIRENZE –
VALDARNO
GROSSETO
LUCCA
LUCCA – VERSILIA
LUCCA –
GARFAGNANA

MASSA
PIOMBINO –
I.D’ELBA

Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157
e-mail arezzo@uisp.it
Tel. 058573171 - Fax. 058573171
e-mail carrara@uisp.it
Tel. 0571 711533 - Fax.
0571.711469
e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it
Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376
e-mail
calcio.etruscolabroniche@uisp.it
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936
e-mail calcio@uispfirenze.it

e-mail grosseto@uisp.it
Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310
e-mail uisplucca@virgilio.it
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137
e-mail luccaversilia@uisp.it
Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497
e-mail uispgarfagnana@gmail.com
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086
e-mail massa@uisp.it
Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645
e-mail
legacalciouisp.piombino@gmail.com

SIENA VALDICHIANA
VALDERA

Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347
e-mail legacalcio@uispvaldera.it

ZONA DEL CUOIO

Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250
e-mail cuoio@uisp.it

PISTOIA
PRATO
SIENA
SIENA -VALDELSA

Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)

Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”
50145 FIRENZE
Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032
e-mail borgo@uon.it
Borgo S.Lorenzo
Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline
Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086
e-mail legacalciouispvald@libero.it
Valdarno (FI)
Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759
Viale Europa 161,58100 Grosseto

Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 email calcio.pisa@uisp.it
Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208
e-mail pistoia.calcio@uisp.it
Tel. 0574 691301 e-mail calcio.prato@uisp.it
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907
e-mail calcio.siena@uisp.it
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199
e-mail uispvaldelsa@alice.it
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798
e-mail valdichiana.siena@uisp.it

PISA

Via Catenaria 12, 52100 Arezzo

Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca
(LU)
Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
Via S. Giovanni 53,
55036 Pieve Fosciana (LU)
Via Alberica 6, 54100 MASSA
Via Lerario 118,
57025 Piombino (LI)
Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
Via G. Deledda 41,
Prato 59100 (PO)
Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)
Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045
Montepulciano (SI)
Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera
(PI)
Via Prov. Francesca Nord 224,56022
Castelfr. di Sotto (PI)
Responsabile Calcio Toscana
Federico Cocchini

