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STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019

Comunicato Ufficiale N° 11 del 20 Settembre 2018
COMUNICAZIONI dei C.U. N° 12 pubblicato il 19.09.2018 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
3.2. Segreteria
3.2.1. ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA
Si rende noto che le calciatrici appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzate all’attività
agonistica con decorrenza:
Decorrenza
Società Appartenenza
Nome/i Atleta/i
18.09.2018
18.09.2018
20.09.2018

CITTA’ DI SESTU
POL. SEULO 2010
U.S.D.FERMASSENTI S.G.

PIBIRI MARCO SANDRO
GHIANI CRISTIAN
ARGIOLAS MANUEL

3.2.2. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COM.UFF. N° 4 DEL SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019)
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane MANCA Gabriele, nato il 15.06.2003 e
tesserato a favore della Società A.S.D. Futura Sales di Selargius;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “5771093” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione
sportiva 2018 / 2019).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane PERRA Alessio, nato il 09.09.2002 e
tesserato a favore della Società A.S.D. Futura Sales di Selargius;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “6693380” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione
sportiva 2018 / 2019).
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Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane LACONI Samuele, nato il 09.12.2003 e
tesserato a favore della Società PGS Club San Paolo di Cagliari;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “6712594” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione
sportiva 2018 / 2019).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane SERRA Mario, nato il 15.09.2003 e tesserato
a favore della Società CUS Sassari;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “2916932” emesso dalla Delegazione Provinciale di Sassari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione
sportiva 2018 / 2019).

3.2.1. NUOVO METODO DI PAGAMENTO RICARICA “PORTAFOGLIO TESSERAMENTI”
Si ricorda che sul portale L.N.D., a partire dal mese luglio 2018, le società hanno anche la
possibilità di effettuare la ricarica del portafoglio tesseramenti tramite POS virtuale, ossia a mezzo:
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".
E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario
e presso le ricevitorie SISAL ma *NON* presso gli sportelli postali.
Il servizio di incassi e' gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP
Paribas.
Andiamo a fornire alcuni chiarimenti in merito.
*1) POS Virtuale*
Il POS Virtuale e' 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 L.N.D. non conserva in
alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle società.
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 un’app 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 e' consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiarità del bonifico "MyBank" e' che non puo' 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.
*2) MAV Light*
Il MAV e' detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della L.N.D. la procedura di
"presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può
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 può essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società
dispone il pagamento.
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Si ricorda inoltre, alle società affiliate, che, prima di procedere al pagamento, dovranno procedere ad
inserire le richieste di ricarica dello stesso.
Nella richiesta di ricarica la società dovrà indicare:
1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento.
E’ possibile effettuare la ricarica del proprio portafoglio anche attraverso il versamento in contanti (max €
999,00) o attraverso pagamento diretto con carte di credito o bancomat recandosi presso gli uffici del
Comitato Regionale
Le richieste di ricarica inserite dalle società nella loro pagina riservata, per diventare effettive,
effetuate tramite bonifico bancario, dovranno essere approvate dal Comitato Regionale e, per
questo motivo, si consiglia di trasmettere copia del bonifico effettuato all’Ufficio Amministrativo
del Comitato (mail: a.scarano@figc.it; a.devilla@figc.it ) che provvederà, dopo l’effettivo accredito
sul c/c bancario, alla ratifica.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare gli uffici del CR Sardegna al numero 0702330800

3.2.2. Meccanismo promozioni/retrocessioni (play-off e play-out) stagione
sportiva 2018 / 2019.
Allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui farà parte integrante, si allega il meccanismo
Promozioni/Retrocessioni relativo ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria,
Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019.

3.2.3.

Rinuncia Ilvamaddalena 1903 al campionato regionale Allievi, girone “D”.

Con comunicazione pervenuta in data 17 settembre 2018, la Società Ilvamaddalena 1903, causa
problemi organizzativi, comunica la propria rinuncia al Campionato Allievi Regionali girone “D”.
Pertanto, le Società del girone “D” del Campionato a margine, nella giornata in cui avrebbero dovuto
incontrare la Società Ilvamaddalena 1903, osserveranno un turno di riposo.

3.2.4.

Rinuncia Atletico Nuoro al campionato regionale Allievi, girone “C”.

Con comunicazione pervenuta in data 17 settembre 2018, la Società Atletico Nuoro, causa
problemi organizzativi, comunica la propria rinuncia al Campionato Allievi Regionali girone “C”.
Pertanto, le Società del girone “C” del Campionato a margine, nella giornata in cui avrebbero dovuto
incontrare la Società Atletico Nuoro, osserveranno un turno di riposo.

3.2.5. SOCIETÀ CESSATE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Le seguenti società:
Matricola Denominazione
951506
G.S.D. SAN BIAGIO
943755
A.S.D. 87 BERCHIDDA
919824
A.S.D. BELVI’
919545
A.S.D. CRIBBIO 78

Comune Residenza
VILLASOR
BERCHIDDA
BELVI’
PIMENTEL

Campionato –Attività
Calcio A 11 Maschile
Calcio A 11 Maschile
Calcio A 11 Maschile
Calcio a 11 Maschile

Hanno cessato l’attività a fianco indicata, confermando la partecipazione ad altra attività della LND. o,
all’attività del Settore Giovanile Scolastico stagione sportiva 2018/2019.
In ottemperanza al disposto dell’art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica
da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per
qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento”

4. Comunicazioni del Coordinamento Regionale Sardegna del
Settore Giovanile e Scolastico
4.1. Attivita’ Di Base - Riunione tecnica responsabili Provinciali attività di
Base
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A seguito della programmazione annuale condivisa con le Delegazioni Provinciali, tenuto conto
dell’imminente avvio della stagione di tutte le categorie entro e non oltre il 15 di Ottobre 2018 (c.u. n.1), si
porta a conoscenza che i Responsabili di cui a margine si incontreranno Venerdi’ 21.09.2018 alle ore
15.30 presso la sede LND di Oristano dell’attività di base. I contenuti della riunione verteranno sulla
preparazione dei REGOLAMENTI per la fase autunnale delle Categorie Esordienti, Pulcini, Primi
Calci e Piccoli Amici da consegnare alle Delegazioni. Sarà l’occasione per fare l’analisi delle riunioni
svoltesi con le società nei vari territori della Sardegna iniziati il 30 Agosto a Nuoro e conclusesi il 19
Settembre a Luras .

4.2. Corso allenatore “Grassroots Level E” Oristano - S. Antioco
Si allegano i Bandi per le domande ai Corso “Grassroots Level E” di Oristano e Sant’Antioco.
La partecipazione è rivolta agli istruttori operanti nelle scuole calcio Elite, Scuole Calcio o centri calcistici
privi di qualifica.

4.3. Settimana Europea dello Sport - Open Day Femminile - Bosa
Nell’ambito della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE si comunica che Sabato 22 Settembre
2018 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 si svolgerà a Bosa un OPEN DAY FEMMINILE rivolto alle ragazze
dei Club Femminili, delle Scuole Calcio Elite, Scuole Calcio, Centri Calcistici, Scuole di ogni ordine e
grado.
L’attività promozionale si svolgerà nella Piazza IV Novembre della cittadina e successivamente nel
Campo Sportivo Italia. Si allegano i documenti necessari ed il programma della giornata ricordando che
le ragazze, alle quali verrà consegnata una maglietta rosa con il logo federale, non potranno svolgere
attività se privi di certificazione medica di idoneità sportiva e di accredito nella segreteria. Il responsabile
organizzativo sarà il Prof. Mario Obinu (Resp. Calcio Femminile SGS Sardegna).

4.4. Centro Federale Territoriale Oristano – S.Giusta Incontro di
aggiornamento nazionale c.f.t. oristano 13.09.2018
Nell’ambito dell’attività formativa programmata dallo staff dei C.F.T. Nazionale, Giovedì
13.09.2018 si è svolto presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta e presso il campo sportivo
sede del CFT, il seminario di aggiornamento tecnico.
Alla presenza del Sindaco del Comune di Santa Giusta Antonello Figus, del Coordinatore Regionale
S.G.S., del Responsabile Tecnico Maurizio Marchesini, del Collaboratore Tecnico Bruno Redolfi e di tutto
lo Staff Tecnico del C.F.T. si sono presentate le novità organizzative e metodologiche della imminente
stagione sportiva che si avvierà presumibilmente il 15 Ottobre 2018.

4.5. Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio Elite
Le Società, “Alghero Calcio” nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del
12.07.2018, organizzano i seminari secondo il programma che viene allegato al presente C.U.

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Corso “Grassroots Level E” a SANT’ANTIOCO
Organizzato dalla FIGC Coordinamento Regionale per il S.G.S. con la collaborazione di questa
Delegazione, si allega il Bando per le domande al Corso Informativo “Grassroots Level E” che si
svolgerà a Sant’Antioco dal 13 Ottobre al 9 Novembre 2018 (in giornate di Sabato mattina). La
partecipazione è rivolta agli Aspiranti Istruttori Attività di Base operanti nelle scuole calcio Elite,
Scuole Calcio o Centri Calcistici di Base.
In base alle indicazioni del Bando e della domanda di iscrizione , le stesse scadranno il 06.
Ottobre 2018
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5.2. Riunione società
Venerdì 07.09.2018 presso questa Delegazione Provinciale, alla presenza del Coordinatore Regionale
del S.G.S. Sardegna Prof. Mauro Marras , del Delegato Provinciale Renato Serra e Collaboratori e il
Coordinatore Provinciale dell’ A.I.A.C. Alberto Martinelli, si è svolta la riunione con i Rappresentanti
delle Società del territorio dove sono stati presentanti i nuovi programmi dell’attività del Coordinamento
del Settore Giovanile e Scolastico Regionale della corrente stagione Sportiva.
Nell’occasione sono state consegnate alle Società con il titolo di “Scuole Calcio” le targhe
ufficiali .
Società presenti alla riunione : ANTAS CALCIO, ANTIOCHENSE 2013, CALASETTA CALCIO,
CARLOFORTE, CORTOGHIANA, DOMUSNOVAS J.S.E., FERMASSENTI, GONNESA CALCIO, EX
BIANCOBLU’, MARCO CULLURGIONI, PORTOSCUSO CALCIO, SANT’ANNA ARRESI, SOUTH
WEST SPORT, SULCIS UNITED, TEULADA e VILLAMASSARGIA.

5.3. CAMPIONATO PROVINCIALE CATEGORIA ALLIEVI 2018-2019
Alla scadenza dei termini sono state effettuate le seguenti iscrizioni :
N°
1
2
3
4
5
6
7

SOCIETA’
ATLETICO NARCAO
DON VITO SGUOTTI
CARBONIA B
EX BIANCOBLU’
GONNESA CALCIO
MONTEPONI IGLESIAS
PORTOSCUSO CALCIO

LOCALITA’
NARCAO
CARBONIA
CARBONIA
CARBONIA
GONNESA
IGLESIAS
PORTOSCUSO

Le squadre sopraindicate in tabella andranno, come nella decorsa stagione sportiva, a comporre un
girone del Campionato organizzato dalla Delegazione provinciale di Cagliari a cui le società dovranno
fare riferimento.

5.4. CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/2019 CAT. GIOVANISSIMI
Alla scadenza dei termini sono pervenute le seguenti iscrizioni e pertanto il Campionato a margine è
composto dal seguente GIRONE UNICO con n° 11 Squadre.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SOCIETA’
ASD AC CORTOGHIANA
ASD ANTAS CALCIO
ANTIOCHENSE 2013
ASD ATLETICO NARCAO
DON VITO SGUOTTI
FERMASSENTI S. GIOVANNI
ASD GONNESA CALCIO
MONTEPONI IGLESIAS
SPORT TIME GONNESA
SULCIS UNITED
VILLAMASSARGIA

SEDE
CORTOGHIANA
IGLESIAS
SANT’ANTIOCO
NARCAO
CARBONIA
SAN GIOVANNI SUERGIU
GONNESA
IGLESIAS
GONNESA
VILLAMASSARGIA
VILLAMASSARGIA

La data di inizio del campionato è prevista per la seconda decade del mese di Ottobre.
In un prossimo C.U. sarà pubblicato il calendario completo e anagrafe Società.
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5.5. SCADENZA ISCRIZIONI TORNEI DELL’ATTIVITA’ DI BASE
La scadenza delle iscrizioni dei Tornei dell’attività di Base (vedi le modalità riportate nel
C.U N° 8 del 30.08.2018) dovranno essere effettuate entro Martedì 25.09.2018.

5.6. ALLEGATI
Si allega al presente C.U. il bando e la domanda di iscrizione al Corso “Grassroots Level E” .

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

Gerolamo SALIU

Renato Serra

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ ALBO IN CARBONIA IL 20 SETTEMBRE 2018

