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DIRETTIVO LEGA CALCIO UISP TOSCANA

In data 25 ottobre 2008 presso la sala convegni del comune di Rosignano Marittimo si è svolta 
l'Assemblea della Lega Regionale Calcio UISP. E' stato eletto il nuovo direttivo di lega 
composto da 15 consiglieri: 

1 Alberti Arturo Lega Calcio UISP Massa
2 Baldi Alessandro Lega Calcio UISP Firenze
3 Barsotti Natale Lega Calcio UISP Lucca-Versilia
4 Bartolozzi Daniele Lega Calcio UISP Livorno
5 Cascini Luca Lega Calcio UISP Pistoia
6 Cellai Roberto Lega Calcio UISP Empoli
7 Piccioni Sabina Lega Calcio UISP Prato
8 Cocco Pasquale Lega Calcio UISP Valdera
9 Donasoldi Renzo Lega Calcio UISP Cuoio
10 Fucini Giorgio Lega Calcio UISP Arezzo
11 Maddii Gabriele Lega Calcio UISP Siena
12 Manzi Luca Lega Calcio UISP Valdicecina
13 Moni Paris Lega Calcio UISP Pisa
14 Sarcoli Silvia Lega Calcio UISP Grosseto
15 Spera Vanessa Lega Calcio UISP Empoli

Il Consiglio Direttivo ha confermato alla presidenza Baldi Alessandro.
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L’Ass.CAPRIOLA S.C.1990 ha presentato formale ricorso avverso la squalifica sino al 19.04.2009 (mesi 6) del 
proprio tesserato GRANDINI Giovanni, inflittagli ai sensi degli artt. 129 e 136 R.D. e pubblicata sul C.U. in 
oggetto.

La ricorrente contesta la ricostruzione effettuata dal D.G. sul proprio referto, ove si legge testualmente che “ il 
Grandini, dopo aver offeso il D.G. medesimo a seguito dell’assegnazione di un calcio di punizione contro la sua 
squadra, si scagliava contro un avversario e veniva trattenuto a  forza dai compagni; poi riusciva a liberarsi e si 
avvicinava a detto avversario colpendolo con un pugno “destro” al volto (colpendolo sulla guancia sinistra)”.

La ricorrente assume che tale evento si è concretizzato, invece, con una “manata” al volto del tutto fortuita nel 
tentativo del Grandini di divincolarsi: chiede, quindi, una riduzione della sanzione.

Il reclamo appare non fondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Infatti il referto del D.G. appare a questa Commissione chiaro ed esaustivo nella descrizione dei fatti, senza 
poter  dar  adito,  quindi,  a  dubbie  interpretazioni,  in  considerazione  del  fatto  che,  proprio  perché  veniva 
trattenuto dai compagni, non si può considerare “fortuito” il successivo gesto violento del Grandini.

Per tale fatto questa Commissione, considerata una squalifica di mesi 1 ai sensi degli artt. 129 e 26 R.D. e mesi 
5 ai sensi dell’art.  136 R.D., conferma integralmente la sanzione inflitta in 1°grado in reiezione del ricorso 
proposto.

Si incamera la cauzione di cui all’art.77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
Davide Carlesi
Roberto Carlesi
Vasco Cipollini

DELIBERA n° 2  anno 2008/09
Ricorrente : CAPRIOLA S.C.1990 – Camporgiano (LU)

Comitato UISP : Lucca/Versilia
Gara Capriola/Gramolazzo del 18.10.2008     

C.U. n° 6 del 22-10-2008
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La società AC. Carpineto propone ricorso avverso la decisione presa in primo grado con la quale il giudice 
sportivo squalificava il proprio tesserato Alessandro Manasse per mesi 4 in base 
all’art. 136 RD.
La ricorrente ritiene eccessiva la squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto il suddetto avrebbe agito in 
difesa ad alcune provocazioni subite da parte di 2 tesserati avversari.

Questa commissione riunitasi  per esaminare il  ricorso in oggetto decide di  non prenderlo in esame  ma di 
respingerlo per vizio di forma per violazione dell’art.72 RD.
 Dalla documentazione ricevuta, infatti,  si evince che la delibera di prima istanza è stata pubblicata in data 
15/10 sul bollettino ufficiale N° 1, il ricorso risulta presentato in data 21/10 e la tassa reclamo pagata in data 
22/10. In base all’articolo sopracitato i termini per la presentazione di un ricorso al giudice di II grado sono di 5 
giorni!

 Si incamera la cauzione di cui all’art.77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

 

DELIBERA n° 3  anno 2008/09
Ricorrente: AC. Carpineto

Comitato UISP: Siena
gara del 13/10/08    - C.U. n°1  del 15/10/08
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La società ASD. Capezzana propone ricorso avverso la decisione presa in primo grado con la quale il giudice 
sportivo squalificava il proprio tesserato Leonardo Gorini per gg 45 in base all’art. 135 RD.

La ricorrente ritiene eccessiva la squalifica inflitta al proprio tesserato in considerazione a ciò che è accaduto. 
Gorini, infatti,  pur ammettendo di aver colpito in azione di gioco un tesserato avversario con una gomitata, 
dichiara che il gesto nasce dalla dinamica dell’azione stessa e che lo stesso non voleva assolutamente arrecare 
danno all’avversario.  

Dopo  un’attenta  lettura  del  referto  arbitrale  e  aver  sentito  il  DG  la  Commissione  Disciplinare  decide  di 
accogliere il ricorso in quanto il gesto, pur rimanendo un atto di violenza, non è effettivamente stato commesso 
con cattiveria e con l’intenzionalità di arrecare danno all’avversario e pertanto riduce la squalifica a mesi 1 in 
base all’art. 135 RD:  

 Si restituisce la cauzione di cui all’art.77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

 

DELIBERA n° 4  anno 2008/09
Ricorrente: ASD Capezzana

Comitato UISP: Prato
gara del 19/10/08    - C.U. n°6  del 29/10/08
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La società GS Amatori Rapolano propone ricorso avverso la decisione presa in primo grado con la quale il 
giudice sportivo squalificava il proprio tesserato Riccardo Donzellini per mesi 3 in base agli articoli 128,131 e 
135 RD.
In particolare il sig. Donzellini richiede una riduzione della stessa in quanto sostiene che, durante un’azione di 
gioco, dopo aver subito un fallo (gomitata al volto) non sanzionato dal direttore di gara, reagiva a tale decisione 
scalciando in terra, senza colpire alcun tesserato avversario, per la mancata assegnazione del fallo a proprio 
favore;  dichiara  inoltre  di  avere  avuto  al  termine  della  gara  un  colloquio  chiarificatore  con  il  tesserato 
avversario del quale sono stati equivocati i toni.

Il reclamo appare non fondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Infatti, il referto del D.G. appare a questa Commissione chiaro ed esaustivo nella descrizione dei fatti, senza 
poter dar adito, quindi, a dubbie interpretazioni, in quanto viene riportato testualmente: “......colpendolo con un 
violento calcio alla gamba...” e poi “....offendendo e minacciando il tesserato avversario (non venire a Rapolano 
altrimenti  lo  vedi!!)....”  ed  infine  “...voleva  entrare  nel  mio  spogliatoio  ma  veniva  più  volte  fermato  da 
compagni ed avversari dicendomi: cosa 
ca... guardi...etc”.

Questa commissione ritiene pertanto congrua la sanzione emessa in 1° grado e conferma mesi 1 di squalifica in 
base agli articoli 128, 131 R.D. e mesi 2 in base all’art.135 RD per un totale di mesi 3.

 Si incamera la cauzione di cui all’art.77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini

 

DELIBERA n° 5  anno 2008/09
Ricorrente: GS Amatori Rapolano

Comitato UISP: Siena
gara del 25/10/08    - C.U. n°5  del 27/10/08
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L’ASD BORGO ’69 ha presentato formale reclamo avverso la sanzione dell’assegnazione della sconfitta “a 
tavolino” della gara in oggetto per aver la medesima Associazione schierato il tesserato FRANCESCHETTI 
Diego, che risultava con un provvedimento di squalifica a carico, come da C.U. n°2 del 7.10.2008.

In  via  preliminare  questa  Commissione,  dall’esame  della  documentazione  ufficiale  sottopostale  e  visti  i 
Comunicati Ufficiali n° 2, 4 e 5 rileva quanto segue:

- mediante C.U. n° 2 del 7.10.08 veniva riportata la sanzione della squalifica per una gara (residuata 
dall’anno sportivo precedente) a carico del tesserato Franceschetti Diego,

- in data 14.10.2008 veniva disputata la gara oggetto di ricorso nella quale risulta aver preso parte il 
Franceschetti,

- sul C.U. n° 4 del 20.10.2008 la gara del 14-10 tra Borgo’69 e G10 Five Soccer appare omologata con il 
risultato di 7-6 a favore del Borgo’69,

- sul C.U. n° 5 del 27.10.2008 il giudice Sportivo di Arezzo, in accoglimento di un ricorso da parte del 
G10 Five Soccer  assegna la sanzione della perdita sportiva della gara (ed una ammenda di € 35,00) ai 
sensi dell’art. 110 R.D. nei confronti del Borgo’69 per l’irregolare partecipazione del Franceschetti.

Appare fuor di dubbio che questa decisione del Giudice Sportivo di 1°grado sia un atto viziato  da nullità, 
poiché  il  medesimo Giudice  aveva  già  deliberato  sulla  stessa  gara  mediante  la  sua  omologazione  in  data 
20.10.2008, per cui non poteva nuovamente decidere in merito ad essa ed il ricorso dell’Ass. G10 Five Soccer 
era di esclusiva competenza di questa Commissione di Appello.

Quanto ciò premesso, dato che il ricorso dell’Asd Borgo ’69 legittima la scrivente Commissione ad entrare nel 
merito della questione (art. 62 “b” R.D.), si procede in questa sede alla disamina dei fatti ed alla elaborazione 
del giudizio sugli stessi.

Del resto, la medesima questione appare piuttosto chiara e priva di dubbi interpretativi:

- l’Art. 45 comma “f” R.D. della Normativa Generale, integralmente riportato anche dall’art. 26 comma 
“f” delle Norme di Partecipazione emanate dalla Lega Calcio di Arezzo, stabilisce che le squalifiche, 
che non sono state integralmente scontate nella stagione in cui sono state inflitte devono essere scontate 
nella stagione successiva;

- il C.U. n° 2 del 7 ottobre 2008 della Lega Calcio di Arezzo riporta la residua squalifica di una gara a 
carico del tesserato Franceschetti Diego, che, pertanto, non risultava legittimato a prendere parte alla 
prima gara ufficiale in calendario;

- al contrario il Franceschetti prendeva parte alla prima gara, cioè quella del 14.10.2008 contro il G10 
Five Soccer;

- l’art.  110  R.D.  prevede  che,  nel  caso  in  cui  prendano  parte  ad  una  gara  atleti  squalificati,  venga 
sanzionata l’Associazione colpevole con la perdita della gara e l’ammenda di € 35,00.

La ricorrente assume, a propria difesa, che sarebbe stata prassi della Lega Calcio di Arezzo far scontare la 
squalifica nella seconda gara successiva alla maturazione del provvedimento ed alla sua pubblicazione, tant’è 
che non ha fatto giocare al Franceschetti la gara del 21.1.2008.

Questa Commissione osserva che, con tutta probabilità, la ricorrente ha confuso la fattispecie di cui al presente 
caso (sanzione maturata in anno sportivo precedente) con quanto previsto dal comma “b” del predetto art. 26 
delle  Norme  di  Partecipazione,  che  regolano  una  fattispecie  diversa,  cioè  la  squalifica  per  effetto  di  tre 

DELIBERA n° 6  anno 2008/09
Ricorrente : ASD BORGO ’69 – Sansepolcro (AR)

Comitato UISP : AREZZO
Gara Borgo ‘69/G10 Five Soccer del  14.10.2008

C.U. n° 5 del 27.10.2008
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ammonizioni  successive:  in tal  caso la  squalifica  viene scontata  nella  settimana tra  il  lunedi  ed il  venerdi 
successivi  alla  pubblicazione  sul  C.U.  (anche  se,  detto  per  inciso,  non avrebbe  modificato  i  termini  della 
questione, poiché il 7.10 è uscito il C.U. con l’annotazione della squalifica residuale, mentre la gara incriminata 
è stata giocata il 14.10).

Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere all’ASD Borgo’69 la sanzione della perdita della gara 
Asd Borgo ‘69/G10 Five Soccer per 0-5 e l’ammenda di € 35,00 ai sensi dell’ art.110 comma “a”R.D.

Sia consentito a questa Commissione esprimere la propria riprovazione per quanto espresso dal Sig. Matusali 
Gregory, Presidente dell’ASD Borgo’69, sul proprio ricorso: non sono tollerabili, infatti, le larvate “minacce” 
di non essere in grado di poter controllare i propri tesserati nella gara di ritorno se in questa sede non fosse stato 
accolto il reclamo.
Non solo egli non può, come afferma, “declinare sin d’ora ogni responsabilità”:  come Presidente egli se le 
“deve”  assumere  e,  nella  malaugurata  ipotesi  di  problemi  disciplinari,  ne  risponderà  nel  rispetto  della  sua 
qualifica.

Si incamera la cauzione di cui all’art.77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
Davide Carlesi
Roberto Carlesi
Vasco Cipollini
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L’Ass. Pescaiola O’Range Club ha proposto formale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto (vinta dal 
Papata Group per 1-0) chiedendone la ripetizione per “errore tecnico dell’arbitro”, in quanto il medesimo D.G. 
avrebbe, nel corso della gara in oggetto, ammonito per due volte un giocatore dell’Ass. Papata Group senza 
espellerlo.

Tale errore deriverebbe dal fatto che tutti i giocatori del Papata Group riportavano sulla parte anteriore della 
maglia  il  n°17,  che  però  non  aveva  riferimento  alcuno  all’effettiva  numerazione  esistente  sulla  schiena 
( sottolineando il fatto che nessun giocatore aveva il n°17 come reale numero di maglia); pertanto, a parere 
della  ricorrente,  il  D.G.  avrebbe  in  un  primo  tempo  ammonito  il  n°40  del  Papata  Group,  ma  riportando 
erroneamente sul taccuino il n°17) e successivamente lo avrebbe ammonito di nuovo, trascrivendo stavolta il 
numero giusto, cioè il 40, ma senza provvedere alla espulsione per doppia ammonizione.

Effettivamente da i documenti ufficiali questa Commissione rileva che il D.G. ammette di aver ammonito un 
giocatore, trascrivendo il n° 17, poi di aver ammonito il n° 40, ma nel contempo dichiara di non essere in grado 
di ricordare se il n° 40 era il tesserato che aveva ammonito in precedenza.

La  ricorrente  assume  che  il  D.G.  avrebbe  ammesso  tale  fatto  con  il  capitano  del  Pescaiola,  ma  di  tale 
affermazione non trova riscontro nella documentazione ufficiale, ove si riscontra unicamente la impossibilità di 
confermare quanto espresso nel ricorso.

Per tali motivi la scrivente Commissione ritiene di non aver la prova legale del lamentato “errore tecnico” e di 
non poter accogliere il ricorso proposto, confermando, quindi, il risultato acquisito sul campo.

Si incamera la cauzione di cui all’art. 77 R.D.

Così deciso in Prato il 13 novembre 2008 

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici:
Dr. Pier Luigi Binazzi (Presidente)
Davide Carlesi
Roberto Carlesi
Vasco Cipollini

DELIBERA n° 7  anno 2008/09
Ricorrente : PESCAIOLA O’RANGE CLUB

Comitato UISP : AREZZO
Gara Pescaiola/Papata Group del 26.10.2008    

C.U. n° 9 del 4.11.2008
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UISP TOSCANA 
 LEGA REGIONALE CALCIO

Modulo per pre-iscrizioni alle Finali Regionali 2009
(Da far pervenire inderogabilmente alla segreteria regionale 

entro il 6 dicembre 2008 )

Il  sottoscritto  _______________________________________  Presidente  della  Lega  

Calcio  Territoriale      _______________________________________     con la presente

CHIEDE

la  pre-iscrizione  alle  Finali  Regionali  della  stagione  sportiva  2008 – 2009 per  le  seguenti  discipline  della 

propria Lega Territoriale:

C11 
UOMINI

C7 

UOMINI

C5 

UOMINI

C5 

DONNE
Pre-iscrizione

(spuntare la 
disciplina)

Numero Squadre
Partecipanti Al 
Campionato 
Territoriale

N.B. –  L’attività Regionale inizia inderogabilmente il 18 maggio 2009. 
Le Finali Regionali si svolgeranno con un massimo di 16 squadre per ogni singola disciplina. 
Ogni Lega Territoriale ha diritto a partecipare con una associazione per ogni singola disciplina. 
Per il raggiungimento delle 16 associazioni  la Lega Regionale si riserva di far accedere una 
seconda associazione nel caso di necessità per Lega Territoriale (anche più di una per il calcio a 
5 donne), sulla base di criteri di rappresentatività fissati in base al numero di associazioni 
partecipanti all’attività territoriale.

In caso di successiva rinuncia alla partecipazione di una o più delle associazioni pre-iscritte, lo stesso si 
impegna ad adoperarsi per mantenere inalterato il numero complessivo comunicato sopra.

               

Il Presidente
            (nome e cognome)             
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COPPA TOSCANA
PROSSIMI TURNI - Sedicesimi di finale - andata

Squadra Casa Squadra Ospite Data Ora Campo

NARNALI P. A CAPPIANO mer 26/11/2008 21.15 Iolo (PO)

SPEDALINO LAZZERETTO mer 26/11/2008 21.15 Agliana sussidiario 2

SOVIGLIANA MAG. SAN SISTO mer 26/11/2008 21.15 PETROIO

AGR. ERCOLANI ROSSELLI mer 26/11/2008 21.15 Montelupo Loc. 
Graziani

PADOVANI LE QUERCI mer 26/11/2008 21.00 Badia di colle 
vald'elsa

LE COLLINE AC VILLANOVA gio 27/11/2008 21.15 Gargozzi S. Miniato

CAPEZZANA FILICAIA mer 26/11/2008 21.15 Il Pino (PO)

MONTAL. SESA GSA PISTOIA mer 26/11/2008 21.00 S. MARIA

LE CERBAIE SAN DONATO mer 26/11/2008 21.00 STABBIA

SPAZZAVENTO SCALESE-LA SCALA mar 25/11/2008 21.15 Bonelle (PT)

PORTA NUOVA CASINI mer 26/11/2008 21.15 Nodica Vecchiano

CERTALDO N.S. RIVER PIEVE mer 26/11/2008 21.15 MONTEBORO 

GAVENA ST.P. CAMPIGLIA gio 27/11/2008 21.15 STABBIA

USAP CANDEGLIA mer 26/11/2008 21.00 Barberino Vald'elsa

BORGO A CORNIO CASCIAVOLA mer 26/11/2008 21.00 S. Lucia Galilei (PO)

Il Presidente
Alessandro Baldi
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AREZZO
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157

e-mail  calcio@uisparezzo.it
Via Catenaria 12, 

52100 Arezzo

CARRARA
Tel.  058573171  - Fax.  058573171

e-mail  carrara@uisp.it
Via Nuova 6 C, 
54033 Carrara

EMPOLI
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293

e-mail  calcio@empoliuisp.it
Via Bardini 18, 

50053 Empoli  (FI)

FIRENZE
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936

e-mail  calcio@uispfirenze.it
Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

50145 FIRENZE

FIRENZE – MUGELLO
Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 

e-mail  borgo@uon.it
Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – 
VALDARNO

Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086  
e-mail  legacalciouispvald@libero.it

Via B. Pampaloni 51,      
50063 Figline Valdarno (FI)

GROSSETO
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 

e-mail  grosseto@uisp.it
Via Ravel 19, 

58100 Grosseto

LIVORNO
Tel. 0586 887433 - Fax. 0586 894332 

e-mail  calcio.livorno@uisp.it
Via Paretti 8, 
57122 Livorno

LUCCA
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310

e-mail  uisplucca@virgilio.it
Viale Puccini 351

55100 S. Anna di Lucca (LU)

LUCCA – VERSILIA
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 407104  

e-mail  luccaversilia@uisp.it
Via L. Repaci 1 c/o C.S. “Marco Polo”

55049 Viareggio (LU)
LUCCA – 

GARFAGNANA
Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 

e-mail  uispgarfagnana@inwind.it
Via S. Giovanni 53, 

55036 Pieve Fosciana (LU)

MASSA
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 

e-mail  massa@uisp.it
Via Alberica 6,
54100 MASSA

PIOMBINO –               I. 
D’ELBA

Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 
e-mail  uisppio@infol.it

Via Lerario 118,
57025 Piombino (LI)

PISA
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 

e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it
Viale Bonaini 4,

56125 Pisa

PISTOIA
Tel. 0573 23082 - Fax. 0573 22208

e-mail  pistoia.calcio@uisp.it
Via Bastione Mediceo 80, zona S. 

Agostino, 51100 PISTOIA

VALDINIEVOLE
Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 

e-mail  uisp@pistoia.it
Via Mazzini 143, 

51015 Monsummano Terme (PT)

PRATO
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612

e-mail  calcio@uisprato.it
Via Galeotti 33,
59100 PRATO

SIENA
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907

e-mail  calcio.siena@uisp.it
Strada Massetana Romana 18, 

53100 Siena

VALDELSA
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835

e-mail  uispvaldelsa@alice.it
Via Liguria 2,

53034 Colle Val d’Elsa (SI)

VALDICHIANA
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798
e-mail  legacalciouispvald@libero.it

Loc. S. Albino, c/o Centro Civico
53045 Montepulciano (SI)

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

Via Sacco e Vanzetti 29,
56025 Pontedera (PI)

VALDICECINA
Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 

e-mail legacalcio@uispcecina.it
Vicolo degli Aranci 8, 

57023 Cecina (LI)

ZONA DEL CUOIO
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250

e-mail  cuoio@uisp.it
Via Prov. Francesca Nord 224,

56022 Castelfranco di Sotto (PI)

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO
Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp)
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