
               

    REGOLAMENTO OTTAVA EDIZIONE     

                    STAGIONE 2019/20

1) SocietàPiù Toscana:

è una classifica meritocratica che analizza l’andamento delle 
Società dilettantistiche nel settore giovanile e scuola calcio 
prendenti parte alle attività e ai campionati promossi dal 
Comitato Regionale Toscana in solo ambito regionale e non 
provinciale. Tale andamento viene riconvertito in una speciale 
graduatoria a punti tenendo conto dei risultati ottenuti oltre a 
valori e parametri precedentemente stabiliti dal regolamento. 

2) Società partecipanti:

in graduatoria possono accedere tutte le Società dilettantistiche e
di Puro Settore giovanile regolarmente iscritte FIGC che svolgono 



attività solo in Toscana; sono escluse le Società Professioniste e 
chi svolge attività fuori regione. Verranno considerate tutte  le 
attività promosse dal C.R.T. dalla L.N.D. e dal S.G.S. nel settore 
giovanile e nella scuola calcio a livello regionale; successivamente 
a livello nazionale per le aventi diritto. Basta essere iscritti a un 
solo campionato per potervi figurare; inoltre si può accedere 
anche a stagione in corso, senza disputare campionati regionali, 
partecipando ad altre attività promosse dal C.R.T e dal S.G.S.(es. 
Coppe Cerbai, promozioni dai campionati provinciali, Torneo 
Esordienti Èlite e partecipazioni a Feste Regionali).   

3) La graduatoria è redatta tenendo conto di:

3.a) bonus di partecipazione a campionati regionali;

3.b) bonus di partecipazione ad altre attività regionali e nazionali;

3.c) punti ottenuti in classifica in ogni singolo campionato;

3.d) coefficienti aggiuntivi secondo il livello degli stessi;

3.e) coefficienti aggiuntivi nelle fasi nazionali;

3.f) bonus per ogni turno a eliminazione diretta superato;

3.g) POC(vedi art.12) per ogni turno a eliminazione diretta;

3.h) bonus  per ogni titolo vinto;

3.i) penalità per ogni retrocessione avvenuta;

3.j) penalità per la perdita degli Juniores Nazionali;

3.k) penalità per ogni rinuncia a campionato o coppa;



3.l) penalità per ogni esclusione a campionato o coppa;

3.m) sentenze del Giudice Sportivo;

3.n) decisioni del Comitato Regionale Toscana;

3.o) decisioni della Lega Nazionale Dilettanti;

3.p) decisioni del Settore Giovanile e Scolastico.

4) Classifica d’ingresso:

è l’insieme di tutti i campionati che una Società ha acquisito il 
titolo a partecipare nella stagione corrente; i valori prestabiliti di 
tali campionati( vedi art. 36/k) vengono di seguito sommati per 
determinare la posizione d’ingresso in graduatoria. In caso di 
parità fra due o più Società viene data la precedenza in classifica 
secondo l’articolo 5 (paragrafi a,b,c,d).

5) Precedenza di posizione:

per stilare la classifica provvisoria in caso di parità di punteggio fra
due o più Società viene data la precedenza  secondo questi 
parametri:                                                                                                a)
maggior punteggio nella classifica generale;                                        
b) maggior punteggio nella stagione precedente;                               
c) maggior punteggio nell’ultima stagione utile;                                 
d) ordine alfabetico.                  



6) Calcolo del punteggio nella classifica Meritocratica:

ogni volta vengono conteggiati(secondo parametri prestabiliti) 
tutti i punti ottenuti nei campionati e/o nelle altre attività 
promosse a cui una Società ha preso parte in una giornata; sono 
inoltre considerate eventuali sentenze del Giudice Sportivo e 
decisioni sui Comunicati Ufficiali del C.R.T. della L.N.D. e del S.G.S. 
Il punteggio del turno viene poi sommato(in alcuni casi sottratto) 
ai precedenti in modo da avere sempre la classifica aggiornata.      
Per stilare le classifiche provvisorie settimanali in caso di pari 
punteggio viene data la precedenza di posizione come indicato 
dall’ art.5. Importante:  nella classifica finale della stagione se due
o più Società avranno ottenuto lo stesso identico punteggio sono 
da considerare arrivate in perfetta parità.

7) Posizionamento nella classifica Meritocratica:

la Società che ha ottenuto i migliori risultati e di conseguenza il 
punteggio più alto si trova al primo posto; si prosegue poi in 
ordine decrescente fino al raggiungimento dell’ultima Società 
ammessa in graduatoria. 

8) Classifica finale:

nella classifica definitiva di fine stagione saranno premiate le 
prime tre Società classificate; in caso di parità verranno premiate 
tutte fino a raggiungere il terzo posto assoluto tenendo conto di 
tutti gli ex-aequo. Se la meglio piazzata di Puro Settore Giovanile 



non rientra nelle prime tre posizioni avrà egualmente menzione. 
Questo per dare un riconoscimento alle suddette Società che 
hanno un campionato in meno(Juniores) dove attingere punti.    
In caso di parità di punteggio fra due o più Società meglio piazzate
di Puro Settore Giovanile non presenti nelle prime tre posizioni, 
avranno diritto tutte al premio in ex-aequo.                                        
In presenza di casi limite non contemplati dal regolamento ci 
riserviamo di esaminare ogni singolo caso.

9) Variazioni e modifiche:

qualsiasi attività promossa, ripristinata, tolta o modificata nella 
formula dal C.R.T. dalla L.N.D. o dal S.G.S della FIGC a stagione in 
corso sarà aggiunta, variata o tolta nel regolamento.                    
Ogni variazione sarà esaminata singolarmente nel corso della 
stessa indicando i nuovi parametri e riconvertita in graduatoria.    

10) Controversie:

davanti a qualsiasi controversia(punti di penalità, reclami, ricorsi, 
gare non terminate regolarmente o non iniziate per mancata 
presentazione di una o entrambe le squadre)per stilare la 
classifica farà fede esclusivamente quanto riportato sui 
Comunicati Ufficiali del C.R.T  della L.N.D e del S.G.S.         
Potrebbe accadere di assegnare o togliere punti anche più volte 
fino all’ultimo grado di giudizio.



11) Passaggio al turno successivo: 

nel caso di tornei dove la formula prevede il confronto diretto o 
triangolare (Fasi Nazionali, Tornei Regionali e Coppe Cerbai, Play-
off Juniores Nazionali, Galà Esordienti, Torneo èlite Esordienti) 
viene assegnato un bonus per il superamento del turno(vedi 
singola cat.)più i Punti Ottenuti sul Campo(POC)(vedi art.12). 
Attenzione: nelle attività della scuola calcio sono assegnati i 
bonus ma non i POC.

12) Punti ottenuti sul campo(POC):

sono presenti solo quando c’è un passaggio di turno(confronto 
diretto oppure triangolare) che non sia di categorie appartenenti 
alla scuola calcio(Esordienti e Pulcini); ovvero oltre al bonus 
previsto vengono aggiunti anche i punti conseguiti sul campo 
premiando così chi supera il turno con risultati migliori rispetto ad
altre qualificazioni più sofferte. Sono unificati i punti per ogni 
manifestazione(vedi art.36/l) anche quando nel confronto  siano 
presenti Società di livello diverso(es. Tornei Reg.) ma differiscono 
per categoria(vedi articoli 36 e 37). Nelle fasi nazionali il valore 
dei POC viene raddoppiato(vedi art.36/m).

13) Spareggi per la vittoria o retrocessione in campionato:

nel caso che due o più squadre arrivino prime a pari punti il bonus
vittoria del campionato viene assegnato solo alla vincente dello 
spareggio; nel caso di due o più squadre arrivate a quello  per non



retrocedere la penalità viene data solo alla perdente dello 
spareggio e i POC non saranno conteggiati in nessun caso.

14) Retrocessioni:

le squadre retrocesse subiscono una penalità che non viene tolta 
nonostante siano successivamente ripescate.

15) Penalizzazioni:

nella Meritocratica oltre i punti di penalità verranno addebitati   
anche i coefficienti aggiuntivi secondo il livello del campionato.

16) Partite sospese o rinviate:

in caso di condizioni climatiche avverse o di eventi straordinari le 
gare non disputate saranno inserite in classifica dopo il recupero.

 

17) Rinunce a campionato:

la Società che non si iscrive a uno o più campionati a cui aveva 
titolo a partecipare subisce una penalità per ogni rinuncia salvo 
cause di forza maggiore per le quali ci riserviamo una decisione 
ogni singolo caso.

18) Ritiro a campionato in corso:



rinunciando a stagione in corso a uno o più campionati(escluse 
cause di forza maggiore per le quali ci riserviamo una decisione 
ogni singolo caso) la Società subisce una penalità per ogni ritiro;  
secondo le decisioni del C.R.T. potrebbero essere tolti tutti o in 
parte i punti ottenuti fino al momento del ritiro compresi 
eventuali coefficienti aggiuntivi  dei campionati. 

19) Esclusioni e preclusioni:

la Società esclusa per qualsiasi motivo da uno o più campionati 
subisce una penalità per ogni esclusione o preclusione.

20) Esclusioni a campionato in corso:

venendo estromessi a stagione in corso da uno o più campionati,  
la Società subisce una penalità per ogni esclusione;  secondo le 
decisioni del C.R.T. potrebbero essere poi tolti tutti o in parte i 
punti ottenuti fino al momento dell’esclusione compresi eventuali
coefficienti aggiuntivi  dei campionati.

21) Società promosse in èlite:

sono aventi diritto al bonus tutte le Società vincenti i campionati 
regionali Juniores,  Allievi e Giovanissimi escluse le  ripescate. 

22) Società promosse nei regionali:



sono aventi diritto al bonus tutte le Società vincenti i campionati 
provinciali Juniores  Allievi e Giovanissimi; escluse le promosse 
con “graduatoria secondaria aventi diritto” e le ripescate. 

23) Società promosse per meriti sportivi:

sono aventi diritto al bonus tutte le Società promosse per meriti 
sportivi nei campionati  Juniores Nazionali dai campionati 
regionali èlite, regionali e provinciali escluse le ripescate.

24) Società di Puro Settore promosse negli Juniores Regionali dai 
campionati Allievi Regionali:

le Società di Puro Settore Giovanile  vincenti uno dei 4 gironi  
Allievi Regionali, acquisendo il titolo a partecipare al campionato 
Juniores Regionale, possono rinunciare senza incorrere in penalità
perchè esercitano un proprio diritto; hanno inoltre diritto al 
bonus promozione la prima e unica volta in quanto titolo 
acquisito sul campo.

25) Società Dilettanti promosse negli Juniores Regionali dai 
campionati Allievi Regionali:

le Società Dilettanti che vincono uno dei 4 gironi  Allievi Regionali,
acquisendo il titolo a partecipare al campionato Juniores 
Regionale, hanno diritto al bonus tranne nei casi di essere già 
presenti in organico oppure di aver vinto  il campionato Juniores 



Provinciale nella stessa stagione onde evitare doppio bonus 
promozione.

26) Società promosse negli  Allievi fascia B di merito Regionale:

sono aventi diritto al bonus tutte le Società promosse con i 
seguenti requisiti(escluse le squadre già in organico):                       
a)classificate nei primi quattro posti del campionato Giov.mi  èlite 
b)in subordine le vincenti dei gironi B-C-D Giovanissimi regionali 
non si ha diritto al bonus in tutti gli altri casi.

27) Società promosse nei campionati professionisti:

se una Società viene promossa nei campionati professionistici la 
sua posizione nella Meritocratica si congela; nel caso dovesse 
tornare nei campionati dilettantistici riparte dal punto della 
sospensione e non da zero.

28) Società provenienti dai campionati professionisti:

le  Società ammesse al campionato Juniores Nazionale  e/o in 
sovrannumero ai campionati giovanili regionali sono equiparate in
tutto alle Società Dilettanti a partire dalla stagione in corso.

29) Società retrocessa dal campionato nazionale di serie D:



in questo caso subisce una penalità per la perdita della categoria 
Juniores Nazionali.

30) Società riammesse dopo ricorso: 

nel caso una Società venga esclusa da una o più categorie 
regionali e successivamente reintegrata anche parzialmente dopo 
l’accoglimento del ricorso, ha diritto alla restituzione dei punti 
precedentemente tolti secondo quanto stabilito dalla sentenza.     

31) Società con denominazioni e marchi simili:

non sono più cumulabili i punti fra due Società con matricole FIGC
diverse anche se di fatto l’una è riconosciuta la naturale 
continuazione dell’altra in quanto adottano marchi e colori sociali 
simili se non uguali e i calciatori tesserati fanno un percorso 
uguale a quello di altri tesserati della stessa categoria in unica 
Società. Ci riserviamo di esaminare ogni singolo caso.

 

32) Società inattive:

se una Società si dichiara inattiva automaticamente rinuncia alle 
iscrizioni ai campionati; subirà una penalità per ogni rinuncia  ai 
quali la suddetta Società aveva titolo a partecipare. La sua attuale 
posizione nella Meritocratica si congela; al ritorno all’attività 
riparte dal punto della sospensione e non da zero.



33) Fusioni:  

ratificata ufficialmente la fusione si entra in graduatoria con la 
nuova denominazione  solo se il C.R.T. o la L.N.D. la inseriscono 
nella composizione organici campionati regionali e/o nazionali e   
le Società preesistenti non figureranno più. La neonata Società 
rileverà dalle stagioni precedenti il punteggio più alto e non la 
somma delle singole Società che hanno aderito alla fusione.

34) Scissioni:

qualora una Società nata da una fusione decida di ridividersi 
rimane in organico regionale e/o nazionale (se approvato dal 
C.R.T. e/o dalla L.N.D.) chi detiene il titolo sportivo conservando il 
punteggio acquisito. L’altra o le altre Società aderenti la fusione se
presenti precedentemente nella Meritocratica avranno avuto 
diritto alla sospensione della loro posizione antecedente. Al 
momento del loro ritorno in organico regionale e/o nazionale  
potranno tornare in possesso del punteggio precedente e non 
ripartire da zero adottando denominazione  colori sociali e logo 
simili alla vecchia Società esistente prima della fusione. 

35) Squadre fuori classifica:

se in casi a carattere eccezionale vengano ammesse in organico 
una o più squadre fuori classifica queste non generano in alcun 
modo punteggio: ne a loro favore e ne per l’avversario di turno.



36) Parametri punti generali:

36.a) Promozioni in èlite 

         20 punti per ogni avente diritto(vedi articolo 21)

36.b) Promozioni nei regionali

         15 punti per ogni avente diritto(vedi articolo 22)

36.c) Promozioni di merito sportivo

        10 punti per ogni avente diritto(vedi articolo 23)

36.d) Promozioni negli Juniores reg. dai campionati Allievi reg.

         10 punti per ogni avente diritto(vedi articoli 24/25)

36.e) Promozioni nel girone di merito regionale Allievi B

         10 punti per ogni avente diritto(vedi articolo 26)

36.f) Perdita della categoria Juniores Nazionali

         -5 punti

36.g) Rinunce iscrizioni campionati 



        -20 punti per ogni rinuncia(vedi articolo 17) 

36.h) Ritiri a stagione in corso

-30 punti per ogni rinuncia più eventuali punti conquistati nella 
manifestazione e coefficienti aggiuntivi(vedi articolo 18)

36.i) Esclusioni e preclusioni dai regionali

     -30 punti per ogni esclusione o preclusione(vedi articolo 19)

36.j) Esclusioni a stagione in corso

-40 punti per ogni esclusione più eventuali punti conquistati nella 
manifestazione e coefficienti aggiuntivi(vedi articolo 20)

36.k) Classifica d’ingresso o bonus di partecipazione

  12 punti per iscrizione a campionato  Juniores nazionale 

  10 punti per ogni  iscrizione  a campionato  èlite 

    8 punti per iscrizione campionato  Allievi B di merito regionale

    6 punti per ogni  iscrizione  a campionato regionale     

                                     

36.l) Punti ottenuti sul campo (POC)

            3 punti per la vittoria



            1 punto per il pareggio 

            0 punti per la sconfitta

36.m) Punti ottenuti sul campo(POC) nelle fasi nazionali 

            6 punti per la vittoria

            2 punti per il pareggio 

            0 punti per la sconfitta

37) Parametri punti per categoria:

37.a) Juniores Nazionali(gironi interregionali)

       1 punto per ogni punto fatto in campionato

     70 punti per la vittoria del girone(accesso agli ottavi nazionali)

       5 punti per l’accesso play-off

       8 punti per l’accesso alla finale play-off + POC          

     15 punti vittoria play-off(accesso ai sedicesimi nazionali)+POC 

       5 punti per l’accesso agli ottavi naz.+POC

     10 punti per l’accesso ai quarti naz.+ POC

     20 punti per l’accesso alle Final Four + POC

     30 punti per l’accesso in finale naz.+ POC

   150 punti per il titolo nazionale  + POC



37.b) Juniores Regionali d’elite(girone A)

   1,5 punti per ogni punto fatto in campionato

    80 punti per il titolo regionale(accesso agli ottavi  nazionali)

    10 punti per l’accesso ai quarti naz.+ POC

    15 punti per l’accesso in semifinale naz.+ POC

    25 punti per l’accesso in finale naz.+ POC

 150 punti per il titolo nazionale + POC

       3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi

       5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC

       7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

     10 punti per l’accesso alla finale reg.+ POC

     20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

    -10 punti in caso di retrocessione(dal 14° al 16° posto)

37.c) Juniores Regionali(gironi B-C-D)

      1 punto per ogni punto fatto in campionato

    30 punti per la vittoria del girone+(promozione in èlite)

       5 punti per la vincente il triangolare di Supercoppa

       3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi



       5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC

       7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

     10 punti per l’accesso alla finale reg.+ POC

     20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

    -10 punti in caso di retrocessione(dal 13° al 16° posto)

37.d) Allievi Regionali d’elite(girone A)

      1,5 punti per ogni punto fatto in campionato

      80 punti per il titolo regionale(accesso alle qualif.nazionali)

      20 punti per l’accesso alle Final Six + POC

      40 punti per l’accesso alla finale naz.+ POC

   150 punti per il titolo nazionale + POC

        3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi

        5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC

        7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

      10 punti per l’accesso alla finale reg.+POC

      20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

     -10 punti in caso di retrocessione(dal 14° al 16° posto)

37.e) Allievi Regionali(gironi B-C-D)



       1 punto per ogni punto fatto in campionato

     30 punti per la vittoria del girone+(promozione in èlite)

       5 punti per la vincente il triangolare di Supercoppa

       3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi

       5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC

       7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

     10 punti per l’accesso alla finale reg.+ POC

     20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

    -10 punti in caso di retrocessione(dal 13° al 16° posto)

37.f) Allievi fascia B di merito Regionali

       1 punto per ogni punto fatto in campionato

     70 punti per la vittoria del campionato(titolo regionale di cat.)

    -10 punti in caso di retrocessione(dal 13° al 16° posto)

37.g) Coppa Cerbai Allievi fascia B 

     15 punti per ogni partecipante

       5 punti per l’accesso alle semifinali + POC

     10 punti per l’accesso in finale + POC

     30 punti per la vittoria + POC



37.h) Giovanissimi Regionali d’elite(girone A)

        1,5 punti per ogni punto fatto in campionato

      80 punti per il titolo regionale(accesso alle qualif.nazionali)

      20 punti per l’accesso alle Final Six + POC

      40 punti per l’accesso alla finale naz.+ POC

   150 punti per il titolo nazionale + POC

        3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi

        5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC

        7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

      10 punti per l’accesso alla finale reg.+POC

      20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

     -10 punti in caso di retrocessione(dal 14° al 16° posto)

37.i) Giovanissimi Regionali(gironi B-C-D)

        1 punto per ogni punto fatto in campionato

     30 punti per la vittoria del girone+(promozione in èlite)

       5 punti per la vincente il triangolare di Supercoppa

       3 punti per l’accesso in coppa reg.(dal 2° al 5°posto)ottavi

       5 punti per l’accesso ai quarti reg.+ POC



       7 punti per l’accesso alle semifinali reg.+ POC

     10 punti per l’accesso alla finale reg.+ POC

     20 punti per la vittoria coppa reg.+ POC

    -10 punti in caso di retrocessione(dal 13° al 16° posto)

37.j) Coppa Cerbai Giovanissimi fascia B

     15 punti per ogni partecipante

     10 punti per l’accesso alle semifinali + POC

     20 punti per l’accesso in finale + POC

     50 punti per la vittoria(titolo regionale di cat.)+ POC

37.k) Galà Regionale Esordienti

       3 punti per le semifinaliste

       5 punti per le finaliste 

       7 punti per la vincente 

37.l) Torneo under 12 fair-play èlite 9vs9

       5 punti per ogni partecipante(fase provinciale) 

       3 punti per l’accesso alla fase interprovinciale

       5 punti per l’accesso alla fase regionale



 10 punti per l’accesso alla fase interregionale(titolo regionale)

      15 punti per l’accesso alla Festa Nazionale

      25 punti per la vittoria alla Festa Nazionale(titolo nazionale)

37.m) Festa Regionale Esordienti  A fair-play

     10 punti per ogni partecipante

37.n) Festa Regionale Esordienti B 9vs9

     10 punti per ogni partecipante

37.o) Festa Regionale  Sei bravo a… cat. Pulcini 2°anno

     10 punti per ogni partecipante

     20 punti per la vincente fase reg.le(accesso alla Festa Naz.le)

     40 punti per la vincente Festa Nazionale                                         


