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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 2018 – 2019

Comunicato Ufficiale N° 1 del 5 Luglio 2018
COMUNICAZIONI dei C.U. N° 1 pubblicato il 05.07.2018 dal C. R. Sardegna

1 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n°1 e allegati del Settore Giovanile e
Scolastico - Stagione Sportiva 2018-2019
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 del S.G.S. per l’anno 2018/2019 di
cui si allega copia.
Il documento regolamenta e dispone le direttive da seguire nell’ambito delle diverse attività.
Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo
sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall’Attività di Base a quella Agonistica, dalle modalità di
gioco al censimento online per le società, fino al calcio femminile.
Al fine di una preventiva e tempestiva consultazione che le società vorranno fare si allegano, al
presente Comunicato Ufficiale i seguenti documenti:
C.U. n. 1
Tutorial Censimento Online Attivita’ Giovanile
Modello di presentazione società 2018-2019
Tabella modalità di gioco – Categorie di Base e Giovanile
Modulo richiesta Deroghe calciatrici 2018 – 2019
Note del Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico

2 COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.2. 2.1. 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 2018, che riporta
le norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della
stagione sportiva 2018/2019;
il Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, 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 2018, dove si
rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva
2018/2019;
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il Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, che riporta
il Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2018/2019;
il Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva
2018/2019, segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di
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 2018, 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 2018/2019.
il Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, si
comunica, ai sensi dell’articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, la composizione delle
nomine relative alla Commissione Accordi Economici.

2.2 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 2018, relativa al termine
dell’Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2018/2019;
la Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, 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 2018, relativa alle gare
ufficiali in assenza di pubblico;
la Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, 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 2018, relativa all’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
la Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa alla
convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana
(U.S.S.I)
la Circolare n° 7 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa ai rapporti con
gli organi di informazione-esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2018/2019.
La Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa ai rapporti tra
società calcistiche e organi di informazione in relazione ale competizioni organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019.

3 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.3. 3.1.Consiglio Direttivo
1.4. 3.2 Segreteria
1.5. 3.2.1 Nuovi Metodi di ricarica “portafoglio tesseramenti”
Si rende noto alle società affiliate che a partire dal 1° luglio 2018 le società che operano sul portale
L.N.D. avranno la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite POS
virtuale, ossia a mezzo:
- carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard e Masterpass;
- bonifico "MyBank";
- Mav Light
Qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo delle sopracitate forme di pagamento:
1) POS Virtuale
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito. Nel
caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro
portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo
informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle società.
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2) My Bank
Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sara' re-indirizzato al proprio home banking per
effettuare materialmente la transazione. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente
ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il
servizio di “online banking” delle propria banca o apposita applicazione da smartphone o tablet.
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta
Europa.
La lista è consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del
beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma
della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società
è immediata.
3) MAV Light
Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla
banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, potrà procedere al
pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite
per la transazione di 1.200,00 euro.
N.B. Il MAV Light non puo' essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito con cui la società
dispone il pagamento.
1 - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
2 - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito entro il 4° giorno
lavorativo successivo al pagamento.

Infine nella richiesta di ricarica la società dovrà obbligatoriamente indicare:
1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento.
Qualora le società intendessero recarsi presso il Comitato Regionale di Cagliari, sarà possibile
effettuare la ricarica del proprio portafoglio anche attraverso un versamento in contanti (max €
999,00) o attraverso pagamento con carte di credito o bancomat utilizzando il POS fisico del CR.

1.6. 3.2.2. Società inattiva stagione sportiva 2018/19
La seguente Società ha cessato la propria attività, eppertanto, deve ritenersi inattiva:
Matricola
944314

Denominazione
SSD Fitness Club HF ARL

Comune Residenza
Capoterra

Rinuncia attività

SETTORE
GIOVANILE

4 COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE
SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1 ELENCO CLUB AUTORIZZATI PER PROVINI S.S. 2018 - 2019
Si allega il file relativo alle società autorizzate nella stagione a margine. Giova ribadire che
le società già autorizzate mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori
anche nella corrente stagione sportiva, purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30
Settembre 2018.
Tutte le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore dovranno chiedere autorizzazione
preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 Novembre 2018), in
base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e p.c. al Comitato Regionale LND
e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza, con lettera a firma del Legale
Rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile.
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5 ERRATA CORRIGE
1.7. Campionato di Prima Categoria
A parziale retifica di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 60 del 29 giugno 2018,
al punto C) del campionato di Prima Categoria, sono state erroneamente indicate le vecchie
denominazioni delle società Villanovafranca (Biddanoa FC) e Freccia Parte Montis (Freccia
Mogoro) riportate rispettivamente nelle griglia delle società qualificatesi nella stagione sportiva
2017/2108 al numero 10 e al numero 19.

IL SEGRETARIO
Gerolamo SALIU

IL DELEGATO
Renato SERRA

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO IN CARBONIA IL 5 LUGLIO 2018

