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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE CARBONIA- IGLESIAS
VIALE ARSIA N°108 – 09013 CARBONIA
TEL. 0781-64289
FAX. 0781-665084
E-MAIL: cplnd.carbonia@figc.it
INTERNET: http://carbonia.figc-sardegna.it

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018

Comunicato Ufficiale N° 6 del 7 Agosto 2017
COMUNICAZIONI C.U. N° 6 pubblicato il 4 Agosto dal C. R. Sardegna

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
In attesa delLA riunione del Consiglio Direttivo che avrà luogo lunedì 7 agosto, e della prevista
comunicazione sul completamento organico da parte del Dipartimento Interregionale prevista per
venerdì 4 agosto, la ufficializzazione delle eventuali società rinunciatarie ai propri campionati di
competenza e di conseguenza degli eventuali completamenti organici, verranno pubblicati nel prossimo
Comunicato Ufficiale.

3.2. Segreteria
3.2.1. CONTO CORRENTE BANCARIO COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Informiamo le Società affiliate che tutti i bonifici che verranno eseguiti a favore del Comitato
Regionale Sardegna della F.I.G.C. (inerenti tasse di iscrizione ai campionati e/o ricarica portafoglio
tesseramenti”), dovranno essere effettuati unicamente sull’unico conto corrente bancario, avente le
seguenti coordinate bancarie IBAN
IT72Y0101504812000070465438
intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Sardegna” acceso presso il
Banco di Sardegna, Filiale Piazza Garibaldi - Cagliari,

3.2.2. NUOVO METODO DI PAGAMENTO TESSERAMENTI
Si ricorda alle società affiliate che 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.
Nella richiesta di ricarica la società dovrà indicare:
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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

3.2.3. GRADUATORIA RIPESCAGGI 1° CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA
2017/2018
Nella graduatoria delle società che hanno richiesto il ripescaggio al Campionato di 1° Categoria
2017/2018, questa segreteria nella compilazione della stessa (vedi C.U. N°5 del 28/07/2017), ha
erronemanete indicato come ultimo ripescaggio della società Paulese la stagione sportiva 2012/2013,
mentre avrebbe dovuto indicare quella del 2014/2015 (vedasi C.U. N°6 del 31/07/2014). Per questo
motivo la società di cui sopra dovrà essere inserita al 2° posto della graduatoria in oggetto mentre la 1°
posizione verrà ricoperta dalla società Tonarese. Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito la
graduatoria corretta:
Prima
Categoria

1) Tonarese

2^ classificata (due turni play-off)

2013/2014

2) Paulese

2^ classificata (due turni play-off)

2014/2015

3) Atletico Settimo

2^ classificata (due turni play-off)

Nessuno

4) Ilbono

2^ classificata (un turno play-off)

2011/2012

5) Atletico Bono

2^ classificata (un turno play-off)

2011/2012

6) Badesi 09
7) Progetto Calcio

2^ classificata (un turno play-off)
2^ classificata (un turno play-off)

2013/2014
Nessuno

8) Monteurpinu Arsenal
9) Ploaghe 1994
10) Musei
11) Orani
12) Audax Algherese
13) Città Di Selargius
14) Villasimius
15) Folgore Mamoiada
16) Atletico Cabras
17) 1945 Alghero

2^ class. (3^per classif.avulsa)
3^ classificata
3^ classificata
3^ classificata
3^ classificata
4^ classificata
14^ classificata Retrocessa
14^ classificata Retrocessa
15^ classificata Retrocessa
15^ classificata Retrocessa

Nessuno
Nessuno
Nessuno
2015/2016
2015/2016
2005/2006
2002/2003
2012/2013
Nessuno
2000/2001

0,41 punti x gara - 12,25 p. (30
gare)
0,68 punti x gara - 20,65 p. (30
gare)
0,98 punti x gara - 25,55 p. (26
gare)
0,679 punti x gara - 16,30 p. (24
gare)
0,680 punti x gara - 20,40 p. (30
gare)
1,01 punti x gara - 26,35 p. (26 gare)
0,87 punti x gara - 22,55 p. (26
gare)
0,68 punti x gara - 17,55 p. (26 gare)
0,86 punti x gara – 25,65 p. (30 gare)
0,96 punti x gara - 21,15 p. (22 gare)
0,43 punti x gara – 12,80 p. (30 gare)
1,75 punti x gara – 52,35 p. (30 gare)
0,61 punti x gara – 15,90 p. (26 gare)
1,04 punti x gara – 29,10 p. (28 gare)
0,93 punti x gara – 28,05 p. (30 gare)
1,18 punti x gara – 35,35 p. (30 gare)
0,86 punti x gara – 25,75 p. (30 gare)

3.2.4. CHIUSURA UFFICI C.R. SARDEGNA
Si comunica che gli uffici del Comitato Regionale Sardegna resteranno chiusi:
dal pomeriggio dell’11 al 19 agosto 2017.

Gli uffici saranno pertanto operativi da lunedì 21 agosto 2017.

2011/12
2001/02
2014/15
1984/85
2008/09
2011/12
2014/15
2016/17
2015/16
2014/15
1966/67
1975/76
2014/15
1983/84
1957/58
2007/08
1984/85
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4. CHIUSURA PER PAUSA ESTIVA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Questa Delegazione Provinciale osserverà la chiusura totale per la pausa
estiva dal 7 a 18 Agosto 2017 e riaprirà regolarmente Lunedi 21 Agosto 2017 (tutti
i giorni feriali escluso il sabato) dalle ore 17,00 alle 19,30.

IL SEGRETARIO
Gerolamo SALIU

IL DELEGATO
Renato SERRA

Pubblicato ed affisso all’albo in Carbonia il 7 Agosto 2017

