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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
COMUNICATO UFFICIALE N°01 del 06 luglio 2017

1 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si comunica per opportuna conoscenza, che il Consiglio Federale ha accolto l’istanza in
deroga dell’art. 72 delle NOIF, in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”, volta a consentire
per la Stagione Sportiva 2017/2018, ai calciatori dei Campionati Dilettantistici Nazionali, Regionali
e Provinciali, nonché dei Campionati Giovanili e Juniores, di indossare, per tutta la durata della
Stagione Sportiva, la maglia con lo stesso numero (da 1 a 99, non necessariamente
progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

1.1. Comunicati Ufficiali n°1 e n°2 del Settore Giovanile e
Scolastico - Stagione Sportiva 2017-2018
A beneficio di tutte le società interessate, si rende nota la pubblicazione dei sotto elencati
Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dei quali si indica la pagina
web di riferimento:

http://www.figc.it/it/3332/2538451/ComunicatoSGS.shtml

2 COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.2. Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
 il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, che riporta
le norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della
stagione sportiva 2017/2018;
 il Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, nel quale
si richiamano le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a
sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica ai
sensi dell’articolo 43 delle NOIF;
 il Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, dove si
rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva
2017/2018;
 il Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017; che riporta
il Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2017/2018;
 il Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017; relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva
2017/2018, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di
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Eccellenza Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores
e il Torneo delle Regioni;
il Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, si
comunicano, ai sensi dell’art.11, comma 4, lett.i) del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione
sportiva 2016/2017.
il Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, alla
composizione delle nomine relative della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva
2017/2018.
il Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2017, si
comunicano, ai sensi dell’articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, alla composizione delle
nomine realtive alla Commissione Accordi Economici.

1.1. Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:
 la Circolare n° 1 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017, relativa al termine
dell’Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2017/2018;
 la Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017; decadenza dalla
affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale;
 la Circolare n° 3 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017; relativa alle gare
ufficiali in assenza di pubblico;
 la Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017; relativa alle gare
amichevoli e ai Tornei della Stagione Sportiva 2017/2018;
 la Circolare n° 5 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017; relativa
all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
 la Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2017; relativa alla
convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana
(U.S.S.I)
 la Circolare n° 7 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata in Roma il 5 luglio 2017,
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., inerente per oggetto: “Conversione in Legge del
D.L. n. 50 del 26 aprile 2017 concernente disposizioni in materia finanziaria”.
 la Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 5 luglio 2017; Rapporti con gli organi
di informazione-esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2017/2018.
 La Circolare n° 9 della L.N.D., pubblicata in Roma il 5 luglio 2017; Rapporti tra società
calcistiche e organi di informazione in relazione ale competizioni organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2017/2018.

3 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Consiglio Direttivo
3.2 Segreteria
3.3 Nuovo Metodo di pagamento tesseramenti
Si rende noto alle società affiliate che, dalla nuova stagione sportiva 2017/2018, è stato
attivato un nuovo metodo di pagamento delle pratiche relative ai tesseramenti (atleti tecnici e
dirigenti). Nel portale società è stato infatti attivato il nuovo menu “Portafoglio Pagamenti” da cui si
potranno inserire le richieste di ricarica dello stesso.
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Nella richiesta di ricarica la società dovrà indicare:
1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento che, per il momento, sarà possibile solo tramite bonifico bancario.
A breve saranno comunque disponibili anche le possibilità di pagamenti elettronici attraverso i
circuiti di carta di credito Visa e Mastercard, bonifici su circuito MyBank e la possibilità di ricorrere
anche ai MAV.
Qualora le società dovessero recarsi presso il Comitato Regionale o presso le Delegazioni
Provinciali, sarà possibile effettuare la ricarica del proprio portafoglio anche attraverso il
versamento di contanti (max € 999,00) o attraverso pagamento con carte di credito o bancomat.
Le richieste di ricarica per diventare effettive dovranno essere approvate dal Comitato
Regionale e, per questo motivo, si consiglia di trasmettere copia del bonifico effettuato
all’Ufficio Amministrativo del Comitato (fax 0708001827 mail: a.scarano@figc.it;
a.devilla@figc.it ) che provvederà all’immediata ratifica.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare gli uffici del CR Sardegna al numero 0702330800.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 06 luglio 2017

