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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 2019 – 2020

Comunicato Ufficiale N° 7 del 29 Agosto 2019
COMUNICAZIONI del C.U. N° 7 del 29 Agosto 2019 dal C. R. Sardegna

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 89 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 69/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’articolo
66, comma 1, delle N.O.I.F..

2.2. Circolare n° 11 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inerente il “Decreto Ministeriale 13
Agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante “Organizzazione e servizio degli Steward negli
impianti sportivi”

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. MODIFICHE GIRONI “B ED E” CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
La Società Siliqua Calcio, a seguito di quanto pubblicato nel Comunicato n. 6 del 09 Agosto 2019,
richiedeva chiarimenti, tramite mail indirizzata al Presidente del Comitato e in copia conoscenza al Segretario,
circa i criteri di ripescaggio adottati dal Consiglio Direttivo del Comitato per il completamento dell’organico del
campionato in oggetto.
Questo Consiglio Direttivo, convocato informalmente e con carattere d’urgenza, ha ritenuto le
motivazioni addotte dalla società assolutamente legittime avendo, questo Comitato, nel completamento
organico del campionato in oggetto, erroneamente valutato i meriti sportivi della società Siliqua anche sulla
base di quanto previsto dalle norme a suo tempo stabilite.
Pertanto delibera di inserire nel girone “B” del Campionato di 2° Categoria, la società ricorrente
Siliqua Calcio in sostituzione della società Circolo Ricreativa Arborea che viene di conseguenza inserita,
come 15^ squadra, nel girone “E” del medesimo campionato.
Qui di seguito vengono riportati per completezza tutti gli OTTO gironi del Campionato in oggetto con
le modifiche apportate ai Gironi “B” ed “E”:
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Gli OTTO gironi del Campionato di 2^ Categoria 2019/2020 risultano così composti:
Girone “A”

Girone “B”

Girone “C”

Girone “D”

1

ATLETICO SETTIMO

ATLETICO MASAINAS

BUSACHESE

AMATORI JERZU

2

AZZURRA MONSERRATO

BINDUA

COLONIA JULIA

BARIESE

3

BURCERESE

DOMUSNOVAS J.S.

GESTURI

BAUNESE

4

CALCIO DECIMOPUTZU

DON BOSCO GUSPINI

HAVANA SAN BASILIO

CARDEDU

5

CALCIO PIRRI

FORTITUDO GUSPINI

LUNAMATRONA

CASTOR 1977

6

DECIMO 07

GIALETO 1909

MEANA SARDO

ESCALAPLANO

7

FERRINI CALCIO QUARTU

IS URIGUS

POL. ALLAI

GAIRO

8

GIOVENTU’ ASSEMINI

ISOLA SANT’ANTIOCO

SANTA LUCIA

GIRASOLE

9

JUPITER

MONREALE

SEGARIU

ILBONO

10

PGS AUDAX CAPOTERRA

PERDAXIUS

SENORBI’

LOTZORAI

11

PGS CLUB SAN PAOLO

SANT’ANNA ARRESI

SINI 2014

NURRI

12

PULA CALCIO

SILIQUA CALCIO

SORGONO

PERDASEDFOGU

13

URAGANO PIRRI

SULCIS UNITED

VILLANOVAFRANCA

SAN VITO

14

USSANA

VERDE ISOLA

VIRTUS FURTEI

TRIEI

1

CIRC. RICREAT. ARBOREA

AIDOMAGGIORESE

AUDAX ALGHERESE

ATLETICO MADDALENA

2

CUGLIERI 1952

ATLETICO BONO

BOYL PUTIFIGARI

CALANGIANESE

3

FOLGORE ORISTANO

BOLOTANESEI

CALMEDIA BOSA

ERULA

4

MACOMER

BOTTIDDA

CANIGA SASSARI

FC BIASI’

5

MONTERRA

BURGOS

FLORINAS

LAERRU

6

MONTIFERRU

CALAGONONE

ITTIRI SPRINT

LAURAS

7

NARBOLIESE

FANUM OROSEI

MARA 1974

LI MACCIONI S.TEODORO

8

NORBELLO

LULESE

PADRIA

MALASPINA

9

NURACHI

NULESE

PLOAGHE 1994

MONTE ALMA

10

OLLASTRA SIMAXIS

ONIFERESE

SAN PAOLO APOSTOLO

MORES

11

ORISTANESE

ORANI

SENNORI CALCIO

PALAU

12

SANVERESE

SEDILO

SOGMA

PATTADA

13

SIMAXIS 2014

SUPRAMONTE

SPORTING CANTERA

PORTO SAN PAOLO

14

SOLARASUSSA 2012

TUTTAVISTA GALTELLI’

TRESELIGHES

SANTA TERESA

15

TRAMATZA 1972

Girone “E”

Girone “F”

Girone “G”

Girone “H”

3.1.2. RINUNCIA SOCIETÀ POL. FORTITUDO GUSPINI AL CAMPIONATO REGIONALE

ALLIEVI “UNDER 17 FASCIA A2”
Con nota pervenuta in data 26 agosto 2019, la Società Pol. Fortitudo Guspini comunica la propria
rinuncia al Campionato Regionale Allievi “Under 17 Fascia A2”. Tale rinuncia ha reso vacante un posto nel
Girone “A” del campionato in oggetto.
Il Consiglio direttivo del Comitato, delibera di assegnare il posto resosi vacante nel Girone “A”alla
Società Albagiara ripescata tra le Società “non aventi diritto” che hanno presentato nei termini regolare
domanda.

3.1.3. RINUNCIA SOCIETÀ ASD PIZZINNOS AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

“UNDER 17 FASCIA A2”
Con nota pervenuta in data 26 agosto 2019, la Società ASD Pizzinnos comunica la propria rinuncia al
Campionato Regionale Allievi “Under 17 Fascia A2”. Tale rinuncia ha reso vacante un posto nel Girone “B”
del campionato in oggetto.
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Il Consiglio direttivo del Comitato, delibera di assegnare il posto resosi vacante nel Girone “D” alla
Società Samugheo transitante dal Girone “C” per motivi logistico-territoriali.
Il Consiglio direttivo del Comitato, delibera, inoltre, di assegnare il posto resosi vacante nel Girone “C”
alla Società Atletico FC Sanluri, ripescata tra le Società “non aventi diritto” che hanno presentato nei
termini regolare domanda.
Pertanto i gironi del Campionato Regionale Allievi “Under 17 Fascia A2” 2019/2020 risultano
così composti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GIRONE “C”
ALBAGIARA
ASSEMINI CALCIO
ATLETICO FC SANLURI
CANNONAU JERZU
CUS CAGLIARI
FRASSINETTI ELMAS VILLASOR
GIGI RIVA
LA PINETA SINNAI
MARCO CULLURGIONI
MONTEPONI IGLESIAS
MURAVERA
OMEGA CALCIO
ORIONE 96
PGS CLUB SAN PAOLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GIRONE “D”
ARITZO 1977
BOSA
CATALUNYA ALGHERO
DON BOSCO NULVI
DORGALESE
ILVAMADDALENA 1903
LANTERI SS
MONSERRATO SS
OTHOCA CAPPUCCINI
POLISPORT NUORO
PORTO ROTONDO
SAMUGHEO
SAN PAOLO APOSTOLO
SINISCOLA MONTALBO

Il Campionato Allievi Regionali “Under 17 Fascia A2”avrà inizio il 29 Settembre 2019 e proseguirà secondo il
calendario che sarà pubblicato in un successivo Comunicato.

3.1.4. RINUNCIA U.S. ARBUS AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15
FASCIA A1”
Con nota pervenuta in data 19 agosto 2019, la Società U.S. Arbus comunica la propria rinuncia al
Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15 Fascia A1”. Tale rinuncia ha reso vacante un posto nel
Girone “A” del campionato in oggetto.
Il Consiglio Direttivo del Comitato, delibera di assegnare il posto resosi vacante nel Girone “A”alla
Società Orione 96 classificatasi ottava al termine del Campionato stagione sportiva 2018/2019.
Pertanto i gironi del Campionato Giovanissimi Regionale “Under 15 Fascia A1” 2019/2020 risultano
così composti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GIRONE “A”
1979 SIGMA DE AMICIS
ACCADEMIA OGLIASTRA
ATLETICO CAGLIARI
CARBONIA CALCIO
EFFECIFERRINI
FERRINI CAGLIARI
FUTURA CALCIO SALES
GIGI RIVA
LA PALMA M.U.
MONASTIR KOSMOTO
MONTEPONI IGLESIAS
ORIONE 96
PGS CLUB SAN PAOLO
SAN FRANCESO
CAGLIARI CALCIO “A”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GIRONE “B”
ALGHERO
ATLETICO NUORO
CITTA’ DI ITTIRI
DON BOSCO NULVI
GHILARZA
LANTERI SS
ORISTANESE
OTHOCA CAPPUCCINI
POL. CALCIO BUDONI
POLISPORT NUORO
PURI E FORTI
SAN PAOLO APOSTOLO
SASSARI CALCIO LATTE DOLCE
SIMBA
CAGLIARI CALCIO “B”

Il Campionato Giovanissimi Regionali “Under 15 Fascia A1”avrà inizio il 29 Settembre 2019 e proseguirà
secondo il calendario che sarà pubblicato in un successivo Comunicato.
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3.1.5. RINUNCIA SOCIETÀ PGS AUDAX CAPOTERRA E POL. FRASSATI OZIERI AL
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15 FASCIA A2”
Con note pervenute in data 26 agosto 2019, le Società Pgs Audax Capoterra e la Pol. Frassati di
Ozieri comunicano la propria rinuncia al Campionato Regionale Giovanissimi “Under 15 Fascia A2”. Tali
rinunce hanno reso vacanti due posti, uno nel Girone “C” e uno nel girone “D” del campionato in oggetto.
Il Consiglio direttivo del Comitato, delibera di assegnare i posti resisi vacanti nel Girone “C” alla
Società Monreale Calcio e nel Girone “D” alla Società Tanca Marchesa di Terralba ripescate tra le Società
“non aventi diritto” che hanno presentato nei termini regolare domanda.
Pertanto i gironi del Campionato Giovanissimi Regionale “Under 15 Fascia A2” 2019/2020 risultano
così composti:
GIRONE “C”
GIRONE “D”
1 ACCADEMIA C SARRABESE
1 ABBASANTA
2 ASSEMINI CALCIO
2 BOSA
3 CARLOFORTE
3 C.U.S. SASSARI
4 ESSECISIGMA
4 CORRASI JUNIOR OLIENA
5 FERRINI CALCIO QUARTU
5 ILVAMADDALENA 1903
6 FORTITUDO GUSPINI
6 JUVE LURAS
7 FRASSINETTIELMAS VILLASOR
7 PIZZINNOS
8 LANUSEI CALCIO
8 POLISPORTIVA OSSESE
9 MARCO CULLURGIONI
9 PORTO ROTONDO
10 MONREALE CALCIO
10 PROGETTO CALCIO SINISCOLA
11 OMEGA CALCIO
11 TANCA MARCHESA
12 SAMUGHEO
12 TERRALBA F. BELLU
13 SANT’ELENA QUARTU
13 TORRES
14 TONARA
14 TURRITANA
15 VILLACIDRESE CALCIO
15 OLBIA CALCIO 1905
Il Campionato Giovanissimi Regionali “Under 15 Fascia A2”avrà inizio il 29 Settembre 2019 e proseguirà
secondo il calendario che sarà pubblicato in un successivo Comunicato.

3.2. Segreteria
3.2.1. CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA – LEGGE REGIONALE N°48 ART.11 COMMA

56
Questo Comitato Regionale in relazione all’accesso al contributo messo a disposizione dalla Regione
Autonoma della Sardegna attraverso la legge n°48 art. 11 comma 56 del 28/12/2018, ricorda che l’erogazione
dello stesso è subordinato all’iscrizione della società all’Albo Sportivo Regionale.
Ad oggi però abbiamo verificato che, alla data odierna, molte società non risultano iscritte e si
rammenta che in mancanza di detto requisito, il Comitato non potrà erogare alcuna somma.
Pertanto si invitano, ancora una volta, le società che non abbiano ancora provveduto, a
procedere celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al link istituzionale:

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128
Sempre in relazione a quanto stabilito dalla suddetta legge regionale si informano le società, che il
Comitato Regionale Sardegna, a partire dal prossimo mese di settembre, organizzerà dei corsi di formazione,
rivolti a Dirigenti, Tecnici e Tesserati delle società affiliate, che riguarderanno i seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Corso di Primo Soccorso BLSD e Medicina Sportiva;
Gestione amministrativa e fiscale delle ASD;
Gestione Sportiva della ASD e NOIF;
Tecnica Calcistica e Metodologie di allenamento;
Normative Regionali a favore dello Sport e accesso ai Contributi.

A tal proposito si informano le società che a breve verranno pubblicate le sedi, dislocate su tutto il territorio
regionale, dove avranno luogo i corsi di formazione.
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Pertanto si richiede di voler indicare attraverso la compilazione del modulo allegato al presente
Comunicato Ufficiale i nominativi dei dirigenti prescelti, che dovranno essere regolarmente censiti
nell’organigramma societario, che prenderanno parte ai suddetti corsi.
Tale modulo dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo mail corsi.ras@lnd.it. entro e non oltre il 10
SETTEMBRE 2019.

3.2.2. CALENDARIO GARE CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA STAGIONE
SPORTIVA 2019 / 2020.
Allegato al presente Comunicato viene trasmesso, completo con gli impianti di gioco e gli orari gara di
ogni singola Società, il calendario gare del Campionato di “Eccellenza” stagione sportiva 2019/2020.

3.2.3. RECUPERO GARE
Le gare di Campionato inserite in calendario e non regolarmente concluse per cause di forza
maggiore, in base a quanto stabilito dall’articolo 56 delle NOIF, dovranno essere recuperate, con le modalità
fissate dalla Segreteria di questo Comitato Regionale, entro e non oltre il “Terzo” Mercoledì successivo alla
ufficializzazione e ratifica del rinvio pubblicata sul Comunicato Ufficiale da parte del Giudice Sportivo.

3.2.4. RINVIO GARE
Si ricorda che la Segreteria di questo Comitato potrà concedere eventuali rinvii di gare, causa
sopraggiunti improvvisi lutti di persone riconducibili alla Società sportiva interessata, unicamente previo
accordo tra le Società interessate e comunque entro la disputa della successiva gara di Campionato
fissata in calendario.

3.2.5. RICHIESTA ANTICIPI E POSTICI GARE
Si rammenta che il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di modifica di
giornata di gara o di variazione dell’orario debbano essere comunicate entro dieci giorni dalla disputa della
gara stessa.
Solo in via del tutto eccezionale, e compatibilmente con le disponibilità dei direttori di gara,
saranno presi in considerazione eventuali ulteriori spostamenti di giorno e/o orario solo se comunicati entro
e non oltre la giornata di LUNEDI’ antecedente la gara stessa per ragioni organizzative del Comitato
Regionale Arbitri della Sardegna.

3.2.6. NUOVO PORTALE TESSERAMENTI STRANIERI
Si comunica che dal 1° luglio 2019 è operativo il nuovo portale della FIGC, tramite il quale le società
potranno espletare le seguenti pratiche di tesseramento:
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
- Primo tesseramento di calciatori stranieri dai dieci anni compiuti (art.19 FIFA e Legge di Bilancio
2018);
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni;
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni (10+).
L’indirizzo internet del suddetto portale è il seguente http://portaleservizi.figc.it e tramite la funzione “attiva
utenza” le società riceveranno le credenziali di accesso all’indirizzo mail del rappresentate legale della
società.
Inoltre, è attiva una mail a cui rivolgersi per supporto tecnico e ogni chiarimento: supportotecnico@figc.it
Le tipologie di tesseramento sopra riportate sono pertanto di diretta competenza dell’ufficio Tesseramenti
della F.I.G.C.

3.3. Modifiche al programma gare
COPPA ITALIA (ECCELLENZA)
 Gara andata Atletico Uri / Ossese del 1° settembre 2019: la gara a margine, causa l’indisponibilità
del campo dichiarato, per accordo fra le Società, viene anticipata a Sabato 31.08.2019, alle ore 17:30
sul campo Comunale “W.Frau” di Ossi.
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Gara andata La Palma M.U. / Monastir Kosmoto del 1° settembre 2019: la gara a margine, causa
l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale in erba artificiale di Sestu,
alle ore 16:00.
 Gara andata Li Punti / Bosa del 1° settembre 2019: la gara a margine, per accordo fra le Società,
viene anticipata a Sabato 31.08.2019, alle ore 17:00.
 Gara andata Porto Rotondo / Nuorese Calcio del 1° settembre 2019: la gara a margine, causa
l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale “Geovillage” di Olbia.
 Gara andata San Marco Assemini / Carbonia del 1° settembre 2019: la gara a margine, causa
l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale erboso di Decimomannu.
 Gara andata Taloro Gavoi / Ghilarza del 1° settembre 2019: la gara a margine, causa
l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di “Fonni”.
 Gara ritorno Bosa / Li Punti dell’8.09.2019: la gara a margine, per accordo fra le Società, viene
anticipata a Sabato 07.09.2019, alle ore 17:00.
COPPA ITALIA (PROMOZIONE)
 Gara andata Villacidrese / Gonnosfanadiga dell’8.09.2019: la gara a margine, per accordo fra le
Società, viene anticipata a Sabato 07.09.2019, alle ore 17:00.

4. PROGRAMMA GARE CAMPIONATI REGIONALI
COPPA ITALIA ECCELLENZA
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
31/08/2019
17:30
31/08/2019
17:00
01/09/2019
17:00

ATLETICO URI

POLISPORTIVA OSSESE

A

LI PUNTI CALCIO

BOSA

A

FERRINI

CASTIADAS CALCIO

A

GUSPINI CALCIO

ARBUS CALCIO

A

LA PALMA MONTEURPINU

MONASTIR KOSMOTO

A

PORTO ROTONDO

NUORESE CALCIO 1930

A

SAN MARCO ASSEMINI 80

CARBONIA CALCIO

A

01/09/2019
17:00

TALORO GAVOI

GHILARZA

A

01/09/2019
17:00

01/09/2019
17:00
01/09/2019
16:00
01/09/2019
17:00

Impianto

Localita' Impianto

COMUNALE
WALTER FRAU
COMUNALE LI
PUNTI (A)
FERRINI "PIERO
POLESE"
STADIO
COMUNALE
GUSPINI

OSSI RIONE "SOS
PIANOS"
SASSARI LI PUNTI PALA
DI CARRU

Indirizzo Impianto
VIA PORTOTORRES
VIA PALA DI CARRU

CAGLIARI

VIALE MARCONI KM 5,400

GUSPINI

S.S. 126 KM.1

STADIO DI SESTU

SESTU

VIA DANTE ALIGHIERI

GEOVILLAGE

OLBIA

CIRCONV.NORD DIR.
GOLFO ARANCI

COMUNALE
DECIMOMANNU LE DECIMOMANNU
AIE
COMUNALE
GIUSEPPE MULAS FONNI
FONNI

VIA DELLE AIE
VIA XXV APRILE - LOC.
COLEO
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5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA DEL

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
5.1. Centro Territoriale Federale Oristano Open Day 2019 2020.
Cosi come comunicato nel CU del 25 Luglio 2019 si ricorda che in relazione alla programmazione dell’
attività 2019 2020 del C.F.T. di Oristano, il Coordinamento Federale Sgs Sardegna ha programmato 4
giornate dedicate agli Open Day per la individuazione dei calciatori/calciatrici che potranno frequentare il
C.F.T. di Oristano nell’ anno sportivo 2019 2020. In ognuna di queste giornate verrà presentato e spiegato il
modello ed il metodo di lavoro del C.F.T. alle Società del Territorio, ai loro Atleti, ai Tecnici e ai Genitori. Le
società del territorio prenderanno parte alle attività organizzate con i loro atleti calciatori nati nel 2007
e calciatrici nate nel 2006 /2007 muniti di regolare certificato di idoneità sportiva e tesseramento
federale 2019 2020. Questo il Programma:
Oristano - Lunedì 02.09.2019 - ore 17.00 Centro di Formazione Federale “Tino Carta” Loc. Sa Rodia
Via Repubblica: A.S.D. Athletic Solarussa – A.S.D. Atletico Cabras Calcio – U.S.D. Atletico Simaxis – A.S.D.
Cuglieri 1952 - POL. Don Bosco – G.S.D. G. Frassinetti – A.S.D. Milese 2013 – A.S.D. Narboliese – A.S.D.
Nurachese – ASD Ollastra 1969 – US Oristanese ASD – AS Oristano Calcio – U.S. Othoca Capuccini –
A.S.D. Santa Giusta Calcio – POL. Sanverese – A.S.D. Simba – S.P.D. Tharros – A.P.D. U.S. Tramatza A.S.D. Arriora.
Samugheo (OR) - Giovedì 05.09.2019 - ore 17.00 Campo Sportivo Comunale “Paules” Via Oristano:
A.S.D. Samugheo – U.S.D. Ortuerese - U.S. Tonara – POL. Sorgono – GS Meanasardo – A.C. Laconi –
A.S.D.POL. Aritzo 1977– POL. Ovodda – A.S.D.POL. Albagiara – POL. Busachese - POL. Gennargentu
Desulo.
Arborea (OR) - Lunedì 09.09.2019 - ore 17.00 Impianti Sportivi P.g.s. Arborea Via Don Bosco: P.G.S.
Arborea - A.S.D. U.S. Arbus Calcio – POL. Don Bosco ASD – A.S.D. Football Club Villacidro – POL.
Fortitudo – GSD Freccia Parte Montis – U.S.D. Gonnosfanadiga – A.S.D. Guspini Calcio – U.S. Lunamatrona
– POL. Olimpia Arbus – POL.Pabillonis - ASDPOL Sardara 1983 – A.S.D.G.S. Tanca Marchesa – A.S.D.
G.S. Terralba Francesco Bellu - A.S.D. Uras - S.S. Villacidrese Calcio Srl – S.S. Arcidano.
Abbasanta (OR) - Lunedì 23.09.2019 - ore 17.00 Campo Comunale “Antongiulio Cabras” Via
Perdalonga: G.S.D. Abbasanta – A.C.D. Atletico Bosa – C.S. Bosa – A.S.D. Calmedia Bosa – U.S. Ghilarza
– A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. Nikeion 1962 – A.S.D. Borore – POL. Silanus
Le Società dovranno consegnare alla segreteria la lista dei partecipanti in carta intestata e firmata dal
presidente.

5.2. Scuole Calcio Elite – Scadenza domanda 10.09.19.
Si richiama l’attenzione delle Società interessate ad una attenta lettura del CU n.2 del 02.07.2019
(pagg 5-6-7) al fine della presentazione della documentazione richiesta.
Entro il 10 Settembre 2019 la documentazione dovrà pervenire presso la sede del Coordinamento
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico in Via Cocco Ortu n.32 070/494601 .
E’ richiesto inoltre inviare entro tale data la stessa documentazione all’indirizzo mail : sardegna.sgs@figc.it .

5.3. Campionato under 17 femminile – under 15 femminile
Scadenza domanda 31.08.19.

–

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link:
www.u17femminile.it e www.u15femminile.it.

5.4. Torneo under 14 pro – esordienti fair play pro
domanda 30.08.19.

– Scadenza

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link:
www.u14pro.it e www.u13pro.it.
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5.5. Torneo under 13 fair play elite - Scadenza domanda 30.09.19.
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e dalle
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con
fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a
loro riservata e denominata TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE. L’iscrizione dovrà essere effettuata
solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link : www.u13elite.it Le società appartenenti alle Leghe
Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e
Scolastico collegandosi all’indirizzo www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il
relativo form. (si allega regolamento)

5.6. Incontro S.G.S. Sardegna – Dirigenti e Tecnici di Società
Delegazione di Sassari
Tenuto conto della nota di cui al CU n.1 relativa all’ inizio delle attività delle categorie Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti previsto entro e non oltre il 15 Ottobre 2019, si comunica che il
Coordinamento del Settore Giovanile Sardegna sarà presente all’incontro condiviso con la L.N.D. Provinciale
di Sassari che si terrà a SASSARI martedì 03.09.2019 ore 18.00 presso l’Hotel il Vialetto in Via Preda
Niedda alle ore 18,00.
L’incontro verterà sulle disposizioni del S.G.S. relative all’ imminente stagione sportiva.

5.7. Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio elite
Le Società, Arzachena 2015, U.S.D. Gonnosfanadiga, nell'ambito dei programmi di informazione di
cui al C.U. S.G.S. n. 2 del 02.07.2019, organizzano i seminari secondo il programma che viene allegato al
presente C.U.

5.8. Corso Uefa C Iglesias – Scadenza Iscrizioni 9.09.2019
Si comunica che il Settore Tecnico ha pubblicato attraverso il C.U. N.43 il bando di ammissione al
Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo ad
Iglesias dal 30.09.2019 al 11.01.20120. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di cui al bando
allegato entro e non oltre il 9.09.2019 o depositate presso la sede provinciale LND di Carbonia in Viale
Arsia.
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6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
6.1.1. BANDO CAMPIONATI PROVINCIALI 2019/2020
Come previsto dall’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Provinciali:
 la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal
Decreto del ministero della Salute 24/04/2013, gli impianti dovranno essere dotati di almeno
un defibrillatore semiautomatico esterno.
Per ulteriori dettagli, consultare il punto III, comma 9) del C.U, n° 1 della L.N.D. 2019/2020
(“ASSISTENZA MEDICA”).
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2019/2020, non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non
provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato, delle somme determinate a
titolo di omologazione o di rinnovo esclusivamente degli impianti in erba artificiale.
Si precisa che alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo
svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono
risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega
Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei
suddetti impianti.
 l’inesistenza di SITUAZIONI DEBITORIE nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati.
 il versamento delle seguenti somme a titolo di diritti ed oneri finanziari:
-

C1- Tassa associativa alla L.N.D.

-

C2- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza

-

C3- Acconto spese per attività regionale/provinciale, organizzazione e deposito cauzionale

-

C4- Assicurazione tesserati più i costi annuali di tesseramento F.I.G.C. (importo
consultabile nell’estratto conto Società).

Per quanto riguarda il punto C4 (assicurazione tesserati) ogni singola società, ed esclusivamente per la
prima squadra, all’atto dell’iscrizione dovrà versare ad integrazione l’importo relativo e commisurato al
numero dei suoi tesserati vincolati al termine della stagione 2018/2019 o nella misura forfetaria prevista per
le nuove affiliate.
Solo per questa voce, anche in questa stagione sportiva, il Consiglio Direttivo del Comitato, per venire
incontro alle Società di 3^ Categoria e Serie D di Calcio a 5, ha deliberato che tali importi potranno essere
versati a saldo, per chi lo ritenesse opportuno, entro e non oltre mercoledì 20 novembre 2019 (termine
PERENTORIO).
È obbligatorio che le domande di iscrizione vengano predisposte attraverso il sistema informatico “online” del sito della L.N.D., all’indirizzo www.lnd.it (sezione società) con l’utilizzo delle proprie credenziali
di accesso (firma elettronica).
Il documento di iscrizione dovrà essere trasmesso attraverso la firma elettronica entro e non oltre i termini
stabiliti (scadenza iscrizioni) per ciascuna categoria, pena l’esclusione dal campionato di competenza,
contestualmente al versamento delle somme dovute.
Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale
Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2019/2020, la delega alla Lega Nazionale
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Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, secondo il testo
allegato alla documentazione di iscrizione ai vari Campionati.

6.2. DEMATERIALIZZAZIONE
Si ricorda alle società di nuova affiliazione che è operativo l’utilizzo della firma elettronica per tutte le
operazioni inerenti le iscrizioni ai Campionati di competenza, lo svincolo degli atleti e per tutte le pratiche di
tesseramento sia del settore dilettanti che di quello delle giovanili.
Tale procedura permette a tutte le Società di trasmettere digitalmente, senza necessità di spedizione
postale, tutte le pratiche gestite attraverso la propria area società.
A tal fine si invitano, ancora una volta, le società a visionare il tutorial esplicativo al seguente
indirizzo internet https://www.youtube.com/watch?v=oD5AwY-QxNo .
Gli uffici del Comitato Regionale e di tutte le Delegazioni Provinciali di competenza sono naturalmente a
disposizione per qualsivoglia necessità o delucidazione.

6.3. TASSE CAMPIONATI PROVINCIALI 2019/2020
Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno trasmettere a mezzo
Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la causale del versamento – Nome società e
Campionato) a favore del Banco di Sardegna, Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C.
Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007
0465 438”), ovvero a mezzo Assegno non trasferibile, intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale
Sardegna”, le seguenti tasse:

CAMPIONATO
a

A 3 CATEGORIA
3a CATEGORIA
B
NUOVE AFFILIATE
C JUNIORES
D JUNIORES “PURE”
ALLIEVI “UNDER 17”
PROV.LI
GIOVANISSIMI
F
“UNDER 15” PROV.LI
ALLIEVI “UNDER 17”
G
C5
GIOVANISSIMI
H
“UNDER 15” C5
E

Quota
Associativa

Diritti
Iscrizione

Assicuraz.
Dirigenti

Diritti
Segreteria
e deposito
cauzionale

Importo

parziale

Anticipazioni spese tesseramento
e Assicurazioni Tesserati

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
300,00
600,00
100,00
300,00 1.300,00 vedi punto 1. comma C4
300,00

Gratuita

100,00

400,00

====

700,00

=====

300,00

In conto spese tesseramento

800,00 € 800,00
1.000,00

========
In conto spese tesseramento
€ 600,00

300,00

700,00

100,00

300,00

1.400.00

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========
========

Agli importi della colonna “importo parziale” vanno sommate le anticipazioni in conto spese per il
tesseramento e l’assicurazione degli atleti delle nuove affiliate, mentre le società già affiliate devono fare
riferimento a quanto riportato al punto 1 comma C4.
* unitamente ai diritti di segreteria, per le società di puro Settore Giovanile, saranno dovuti gli importi di deposito cauzionale, se trattasi di prima
iscrizione della stagione o di società di nuova affiliazione. (euro 260,00/310,00).

I SERIE D C5
SERIE D C5
L
NUOVE AFFILIATE

300,00
300,00

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5
400.00
100,00
300.00 1.100.00 vedi punto 1. comma C4
Gratuita

100,00

350.00

In conto spese tesseramento

750.00 € 500,00
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 11

A) CAMPIONATO “3^ CATEGORIA”
Dalla stagione sportiva 2017/2018, è stato ripristinato il Campionato di 3^ Categoria che, in linea con il
progetto della Lega Nazionale Dilettanti a sostegno delle nuove affiliazioni e dello sviluppo delle attività
territoriali provinciali, consentirà alle società nuove affiliate, anche per quest’anno di ottenere una
scontistica del costo di iscrizione.
L’iniziativa, promossa dalla L.N.D. e dal Comitato Regionale Sardegna, prevederà pertanto, per le società
di nuova affiliazione, la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato (vedasi riga “B” della
tabella al punto 1.3 del presente Comunicato).
Tale gratuità sarà altresì riconosciuta alle Società che, nella Stagione Sportiva 2019/20, verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. e che iscriveranno una propria
squadra al campionato in oggetto.
Il Campionato di 3^ Categoria verrà organizzato, sulla base di uno o più gironi, da ciascuna delle sette
Delegazioni provinciali.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:
1. Le Società di nuova affiliazione;
2. Le Società in organico al termine della stagione 2018/2019;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1945 ALGHERO
ARCIDANO
ASDPOL GAIRO
ATLETICO FC SANLURI
AZZANI
BARIESE
CALCIO SILIQUA
CALMEDIA BOSA
DLF SERRAMANNA
DUOSPEDES

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ESSECI SIGMA CAGLIARI
FUNTANALIRAS MONTI
GIRASOLE
ITALPIOMBO S. TERESA
LA PINETA
MEDIO CAMPIDANO USSAR.
OLIENA CALCIO
ORUNESE
PORTOSCUSO CALCIO
RUDALZA

21
22
23
24
25
26
27

S.MARIA REGINA TOTTUB.
SANT ANNA 2010
TULESE
TZARAMONTE
VALLE DEL LERNO
VERDE ISOLA
VILLA REAL

40
41
42
43
44

SANTU PREDU
SINNAI CALCIO A 11
SOS PARIS 2006
TADASUNI
WILIER

3. Le Società retrocesse dall’organico di 2^ Categoria;
28
29
30
31
32
33

ALBAGIARA
ASUNI
FC BERCHIDDEDDU 2015
GOLFO ARANCI
GONNESA CALCIO
IRGOLESE

34
35
36
37
38
39

LOCERI
LOTZORAI A.S.D.
MINERVA
OLIMPIA ARBUS
S.G. FLUMINI QUARTU
SAN GIORGIO DONORI

4. Le eventuali squadre “B” delle Società LND.
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con l’utilizzo
della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata e la firma
elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria della Delegazione territorialmente competente che sarà a disposizione delle Società
interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro venerdì 20 settembre
2019, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità
per l’anno 2019/2020 di un campo regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento
all’Albo regionale delle Società sportive.
CAGLIARI :
ORISTANO :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta” 09170
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827 Oristano
www.cagliari.figc-sardegna.it
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it

C.U. N° 7
Stagione Sportiva 2019-2020

CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

N.B.: Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate, si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).
b)- Inizio Campionato: da stabilire.
c)- Campo di giuoco: si ricorda che le Società partecipanti al Campionato di 3^ Categoria devono avere
disponibile, a tutti gli effetti, all'atto dell'iscrizione, un campo di giuoco regolamentare come disposto dall'art.
27 del Regolamento della L.N.D. (misure minime mt. 90X45). Per coloro che utilizzano campi di gioco in
“erba artificiale” è obbligatorio allegare il certificato di omologazione in corso di validità pena la
non accettazione della domanda stessa.
NON SONO AMMESSE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO CONTENENTI CONDIZIONI O CLAUSOLE IN
CONTRASTO CON I REGOLAMENTI.

d)- Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom. Salvatore Lobina)
al numero: 070 2330800, mentre per quelli in erba artificiale contattare la L.N.D. ai numeri
06/32822451/452/453/454.
e)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda di
iscrizione “on line” sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella compilazione del calendario
delle gare, possano venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancato
inoltro del suddetto modulo, la Delegazione interessata sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna
richiesta da presentare.
f)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di 3^ Categoria
possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, senza
alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano comunque compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 delle NN.OO.II. della
F.I.G.C..

G) CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
Il Campionato Juniores Provinciale verrà organizzato, sulla base di uno o più gironi, da ciascuna delle sette
Delegazioni provinciali.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine
- tutte le società che partecipano al Campionato di 1^, 2^ e 3^ Categoria;
- le società di Eccellenza e Promozione non partecipanti ai gironi del Campionato Juniores
Regionale;
- le Società di “Serie D” non partecipanti ai gironi del Campionato Nazionale Juniores;
- le Società che iscriveranno una squadra “Pura Juniores”.
(Società Pure SGS, previo cambio di status in Società L.N.D., e/o Società nuove affiliate)

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse digitalmente entro e non oltre le ore 24:00 di
lunedì 2 settembre 2019, unitamente al titolo di pagamento delle somme dovute per l’iscrizione al
Campionato (bonifico bancario, assegno circolare).
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a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con l’utilizzo
della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata e la firma
elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 2 settembre 2019,
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2019/2020 di un campo regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento
all’Albo regionale delle Società sportive.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116392
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

b)- Inizio Campionato: da stabilire
c)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda di
iscrizione “on line” sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella compilazione del calendario
delle gare, possano venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancato
inoltro del suddetto modulo, la Delegazione interessata sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna
richiesta da presentare.
d)- Articolazione Campionato: sulla base del numero delle domande di iscrizione che perverranno, il
Consiglio Direttivo, in una sua prossima riunione, stabilirà l’organizzazione del suddetto Campionato che
potrà quindi essere disputato con una fase preliminare unificata.
e)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: Alle gare del Campionato “Juniores”
possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15°
anno di età;
Inoltre è consentito, per la 1^ fase, l’utilizzo di quattro fuori quota nati dal 1° gennaio 1999 in poi.
( )
* Le società “Pure Juniores”, saranno tenute all’osservanza degli obblighi di impiego dei calciatori in
relazione all’età (nati dal 1° gennaio 2001 in poi) senza possibilità di impiego di fuori quota.

6.3.2.

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5

A)- CAMPIONATO DI SERIE “D”
A partire dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, in linea con l’iniziativa promossa dalla L.N.D. e dal
Comitato Regionale Sardegna per il sostegno allo sviluppo delle attività territoriali, la partecipazione al
Campionato di Serie D consentirà alle società nuove affiliate di ottenere una scontistica del costo di
iscrizione.
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Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque
Maschile di Serie D. (vedasi riga “S” della tabella al punto 1.1 del presente Comunicato).
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella
Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di Calcio a Cinque
femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una
propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione
Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque
Maschile di Serie D.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:
qualificatesi al termine della Stagione 2018/2019:
1
2
3
4

ATLETICO FUNTANALIRAS
ATLETICO SESTU
FUTSAL LYCANS
NEAPOLIS

5
6
7
8

OASI DECIMOPUTZU
FUTSAL MONASTIR
87 BERCHIDDA
S. TERESA GALLURA

9
10
11

POL. VIDDALBA
VIRTUS FURTEI
ZB IRAON BRIDGE B

retrocesse dal Campionato Regionale di Serie “C2” 2018/2019:
12
13
14

PARCO CROSS SERRENTI
SIBIOLA SERDIANA
FUTSAL SASSARI

15
16
17

URAS
ACCADEMIA SANLURI
CFC QUARTU

- le Società di nuova affiliazione.
Possono inoltre partecipare fuori classifica:
- le società che disputano con la prima squadra i Campionati nazionali organizzati dalla Divisione
Calcio a Cinque;
- le seconde squadre delle società che disputano il Campionato regionale di Serie “C1 e C2”.
a) Iscrizioni: La domanda, completa delle tasse di iscrizione, dovrà pervenire al Comitato, unitamente al
documento, rilasciato dall’Ente proprietario e/o concessionario, comprovante l’incondizionata disponibilità
per l’anno 2019/2020 di un campo regolamentare e all’attestato di iscrizione e/o di aggiornamento
all’Albo regionale delle Società sportive.
Le Società che non dovessero trasmettere digitalmente le domande di iscrizione entro il termine
stabilito, (ore 24:00 di VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019), non potranno per nessuna ragione essere
iscritte al Campionato di competenza e saranno pertanto dichiarate escluse dallo stesso.
Successivamente alla data di scadenza il CR valutate tutte le nuove iscrizioni e affiliazioni
pervenute, nel caso in cui le nuove affiliate dovessero risultare in un territorio geografico nel quale
non si riuscisse a formare un girone territorialmente consono, alle stesse verrà concessa la facoltà
di essere inserite nel girone territorialmente più adeguato del campionato Regionale Serie C2.
N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche un valido indirizzo di posta elettronica.
CAGLIARI :

ORISTANO :

Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

Via Puccini, 14 – 09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it

CARBONIA :

SASSARI :

Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it

Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax : 079- 2116392
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
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NUORO :

TEMPIO :

Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it

Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it
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OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

b)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di Calcio a
Cinque - Serie D - possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2019/2020, senza limiti di età, che abbiano comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., indipendentemente
dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di
categoria superiore.
c)- Attività Giovanile: le Società del Campionato di Serie D di Calcio a 5 possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
d)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda di
iscrizione, sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella compilazione del calendario delle gare,
possano venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancato inoltro del
suddetto modulo, la Delegazione interessata sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta
da presentare.
e)- Inizio Campionato: venerdì 13 – sabato 14 ottobre 2018
Tutte le gare del Campionato saranno disputate o di Venerdì con inizio dalle ore 20.30 e non oltre le ore 22
o, in alternativa di Sabato pomeriggio.
N.B. Qualora il numero delle domande di iscrizione al campionato in oggetto non consentisse la formazione
di gironi provinciali, sentita la disponibilità delle Società interessate, è data facoltà alle Delegazioni di creare
gironi a carattere inter-provinciale.
Inoltre, in caso di posti disponibili nell’organico del Campionato Regionale di Serie “C2”, le società
interessate potranno presentare richiesta di essere inserite in detto Campionato integrando la tassa
di iscrizione.

6.3.3.
A)

CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO A 11
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

B)
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata
e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
C)
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
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CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Lunedì 9
settembre 2019, unitamente:
D)

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;



all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società
sportive

(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente a livello provinciale)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore Giovanile)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o torneo
SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti
inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento d’iscrizione relativo
all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di Sardegna,
Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale
Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”), ovvero a mezzo Assegno non
trasferibile, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale
Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della
Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
Il Campionato Provinciale Allievi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio,
secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico. La partecipazione di una Società che
ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con
quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico previo parere:
• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
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• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti
appartengano a regioni diverse.
Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del
completamento dell’organico, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché
confinanti tra loro e della stessa regione.
c)- Partecipazione
Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più
squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la presenza di una
sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dalla
Delegazione della LND territorialmente competente. Resta inteso che solo una squadra per società
potrà partecipare al Campionato con diritti di classifica.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio
la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2004) e che, nel
medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2003).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi” coloro che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del 14° anno di età).

e)- Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno.

f)- Conduzione tecnica delle squadre
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA
Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del campionato.
Al fine di dare continuità al lavoro dei tecnici e fornire l’opportunità alle Società di organizzarsi in tale senso,
per la corrente stagione sportiva, qualora la società non riesca ad adempiere tale obbligo, potrà essere
richiesta una deroga (per un proprio tesserato in possesso dell’attestato Coni-Figc) da comunicare al Settore
Giovanile e Scolastico secondo le modalità e nei tempi indicate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed alla
documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà incontro, nei
limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà indotta a
ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

B) CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
E)
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata
e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
F)
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
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CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Lunedì 9
settembre 2019, unitamente:
G)

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;



all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive

(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente a livello provinciale)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore Giovanile)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o torneo
SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti
inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento d’iscrizione relativo
all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di Sardegna,
Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale
Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”), ovvero a mezzo Assegno non
trasferibile, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale
Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della
Delegazione Provinciale di competenza).
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b)- Organizzazione
Il Campionato Provinciale Giovanissimi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio,
secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico. La partecipazione di una Società che
ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con
quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d’intesa con il Settore Giovanile e
Scolastico previo parere:
• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti
appartengano a regioni diverse.
Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del
completamento dell’organico, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché
confinanti tra loro e della stessa regione.
c)- Partecipazione
Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più
squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la presenza di una
sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dalla
Delegazione della LND territorialmente competente. Resta inteso che solo una squadra per società
potrà partecipare al Campionato con diritti di classifica.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età
(ovvero nati nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel
2005).
e)- Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.
f)- Composizione delle squadre
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati
Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale
eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un percorso formativo lineare, cioè senza
interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età
alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della
rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà
genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità allegato al C.U. n° 1 del Settore
Giovanile e Scolastico).
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e
delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.
g)- Conduzione tecnica delle squadre
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA
Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.
Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del campionato.
Al fine di dare continuità al lavoro dei tecnici e fornire l’opportunità alle Società di organizzarsi in tale senso,
per la corrente stagione sportiva, qualora la società non riesca ad adempiere tale obbligo, potrà essere
richiesta una deroga (per un proprio tesserato in possesso dell’attestato Coni-Figc) da comunicare al Settore
Giovanile e Scolastico secondo le modalità e nei tempi indicate nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..
h)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed alla
documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà incontro, nei
limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà indotta a
ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
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i)- Inizio Campionato: da stabilire

6.3.4.

CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO A 5

A) CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI DI CALCIO A 5
H)
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata
e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
I)
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 7 ottobre
2019, unitamente:
J)

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;



all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive

(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
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(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o torneo
SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti
inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento d’iscrizione relativo
all’organigramma societario.
le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di Sardegna,
Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale
Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”), ovvero a mezzo Assegno non
trasferibile, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale
Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della
Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai Comitati
Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene applicato il
Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque.
c)- Partecipazione
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico.
d)- Limiti d’età
Al Campionato possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che
anteriormente al 1° gennaio 2019 non abbiano compiuto il 16° anno di età.
e)- Durata delle Gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 30’ ciascuno.
f)- Conduzione tecnica delle squadre
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno
avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore
Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso
CONI-FIGC.
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed alla
documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà incontro, nei
limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà indotta a
ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

B) CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5
K)
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata
e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
L)
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
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CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 7 ottobre
2019, unitamente:
M)

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;



all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive

(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o torneo
SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti
inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento d’iscrizione relativo
all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di Sardegna,
Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale
Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”), ovvero a mezzo Assegno non
trasferibile, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale
Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici della
Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai Comitati
Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene applicato il
Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque.
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c)- Partecipazione
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età
(ovvero nati nel 2006) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel
2005).
e)- Durata delle Gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 25’ ciascuno.
f)- Composizione delle squadre
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati
Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale
eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un percorso formativo lineare, cioè senza
interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età
alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della
rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà
genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità allegato al C.U. n° 1 del Settore
Giovanile e Scolastico).
Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse
da quelle previste, purché opportunamente motivati.
Considerata la valenza sociale dell’attività sportiva in genere ed in particolare dell’attività calcistica, visto il
progressivo incremento del fenomeno dell’immigrazione, è data facoltà alle Società di costituire squadre di
Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari.
g)- Conduzione tecnica delle squadre
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno
avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal Settore
Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso
CONI -FIGC.
h)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed alla
documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà incontro, nei
limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà indotta a
ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
i)- Inizio Campionato: da stabilire

6.3.5.

CAMPIONATI GIOVANILI – ATTIVITÀ FEMMINILE

A) TORNEO GIOVANILE – CATEGORIA “ALLIEVE”
I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano anche per la
corrente stagione sportiva il Torneo Giovanile – categoria Allieve. Al torneo, organizzato con lo scopo di
promuovere l’attività calcistica femminile giovanile, possono partecipare anche squadre formate in ambito
scolastico, mediante la costituzione di un apposito “gruppo sportivo”.
Il Torneo Giovanile – categoria Allieve ha uno svolgimento comunale, provinciale e regionale.
N)
a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata
e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
O)
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
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CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro venerdì 18 ottobre
2019, unitamente:
P)

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;



all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive

(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente in ambito Femminile)
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di Calcio Femminile)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato non sarà dovuta per le società
che si affilieranno in questa stagione, in linea con il progetto di rilancio del Campionato.



Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o torneo
SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei Dirigenti
inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento d’iscrizione relativo
all’organigramma societario.
le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di
Sardegna, Filiale Piazza Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato
Regionale Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”), ovvero a mezzo
Assegno non trasferibile, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND Comitato
Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti (presso gli Uffici
della Delegazione Provinciale di competenza).
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b)- Partecipanti
A tale Torneo possono partecipare:
- le squadre femminili di società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- le squadre femminili di Istituti Scolastici che costituiscono “un gruppo sportivo scolastico”.
c)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate
nel 2004) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2003).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U17 FEMMINILE” coloro che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2005 e nel 2006, dopo il compimento del
14° anno di età).
e)- Conduzione tecnica delle squadre
le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani
Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un
istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI -FIGC.
f)- Durata delle gare
Le partite si disputano in due tempi di 40’.
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione ed alla
documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà incontro, nei
limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà indotta a
ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

6.3.6.

ATTIVITA’ AMATORI CALCIO A 11

L’attività Amatori viene gestita dal Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, che ne
determina bando e organizzazione. A tale scopo si invitano le persone interessate a fare riferimento al C.U.
n°58 della stagione Sportiva 2018-2019.

6.4. Corso Uefa C Iglesias – Scadenza Iscrizioni 9.09.2019
Si comunica che il Settore Tecnico ha pubblicato attraverso il C.U. N.43 il bando di ammissione al
Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo
ad Iglesias dal 30.09.2019 al 11.01.20120. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di cui al
bando allegato entro e non oltre il 9.09.2019 o depositate presso la sede provinciale LND di
Carbonia in Viale Arsia.

Si comunica inoltre che a breve verranno pubblicati i bandi dei tornei provinciali (attività di
base) 2019-2020.
La Delegazione Provinciale dal 20 Agosto terrà gli uffici aperti al pubblico nei giorni LUNEDI’MARTEDI – MERCOLEDI’- GIOVEDI’- VENERDI’ dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
IL SEGRETARIO
Giovanni UDA

IL DELEGATO
Marco FENU

Pubblicato ed affisso all’albo in Carbonia il 29 Agosto 2019

