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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° 8 del 30 Agosto 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020
ESORDIENTI - PULCINI - PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
A) Iscrizioni: il presente bando viene diramato secondo le regole ed i criteri di cui al C.U. n. 1
2019/2020 del Settore Giovanile e Scolastico (e successivi della medesima stagione sportiva), e,
pertanto, vengono proposti tutte le attività previste per ciascuna categoria di base (salvo poi
verificare, alla chiusura delle iscrizioni, l’eventuale impossibilità di svolgerne alcuni, per l’esiguo
numero di squadre iscritte). Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Troneo 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 Provinciale che sarà a disposizione delle Società
interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 20
settembre 2019, unitamente:
1- al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità
per l’anno 2019/2020 di un campo regolamentare;
2all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società
sportive;
3- al modulo di censimento della Scuola Calcio o del Centro Calcistico di Base (allegato in un
successivo Comunicato)
4- al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi
Richieste di Iscrizione;
5- la tassa di iscrizione è pari a euro 60,00, da corrispondersi per ogni singola squadra (la
partecipazione ai tornei della categoria Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita).

6- la tassa di funzionamento è pari a euro 25,00, da corrispondersi per ogni categoria.
7- al versamento della tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(solo Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nelle categorie di base);
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8- al versamento, se dovuti, degli importi a titolo di deposito cauzionale, che verranno indicati
direttamente durante la procedura on-line di iscrizione (solo Società Professionistiche e
Società di Puro Settore Giovanile);
B) E’ fatto obbligo alle Società di indicare, nello stesso documento di iscrizione, giorno ed orario
della partita casalinga ed i nominativi di almeno due responsabili/referenti con i relativi
recapiti telefonici. Qualora tali informazioni non fossero presenti verrà indicato come giorno ed
orario gara il mercoledì alle ore 17:00.
C) Scadenza invio con firma elettronica delle iscrizioni (fase autunnale):
- Esordienti (9c9 e calcio a 5): 20 Settembre 2019
- Pulcini (7c7 e calcio a 5): 20 Settembre 2019
- Primi Calci: 20 Settembre 2019
- Piccoli Amici: 20 Settembre 2019
D) Inizio Attività (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Pulcini (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Primi Calci: 15 Ottobre 2019
- Piccoli Amici: 15 Ottobre 2019
Così come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico l’attività è suddivisa in autunnale e
primaverile;
pertanto, al termine dei gironi autunnali dei tornei dell’attività di base, le società che intendessero
proseguire l’attività anche per la fase primaverile, dovranno presentare la relativa richiesta di
iscrizione.

1.1. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
GIOVANILI (dall’ allegato C.U. N° 1 del SGS Nazionale)
1.1.1. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela
della salute e della sicurezza.
Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle
“Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali successive
integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

1.1.2. Tutela medico-sportiva
Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica
per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno
ripetuti ogni anno.
Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed
aggiornato a cura del medico sociale.
Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività
sportiva.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei
responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.
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Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:
a) Certificato di idoneità all’ attività non agonistica
b) Certificato di idoneità all’attività agonistica
L’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure,
dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con
le vigenti norme nazionali.
A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal Coni,
sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività
sportiva fino a 6 anni non compiuti.

MODALITÀ ATTUATIVE
a1) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica
Per ogni calciatore di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve
obbligatoriamente acquisire la certificazione di IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata
all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di
base o da uno specialista in Medicina dello Sport.
In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di
richiesta da consegnare allo specialista.
Le Società hanno il dovere di sospendere da allenamenti e gare i calciatori sprovvisti di Certificato
di idoneità.

a2) Certificato di idoneità all’attività agonistica
Per ogni calciatore che abbia compiuto il 12° anno di età la società deve obbligatoriamente richiedere ed
acquisire la certificazione di IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato, in data
antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in
Medicina dello Sport operanti negli ambulatori F.M.S.I., nelle Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture
Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale delle strutture private abilitate al rilascio dell’idoneità
sportiva.

1.2. 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
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1.3. PUBBLICAZIONE BANDI DEI TORNEI PROVINCIALI (ATTIVITA’ DI BASE)
2019-2020
MODULO DI CENSIMENTO

Per ulteriori informazioni si rimanda al vademecum in allegato e all’indirizzo internet
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/

Tutte le Società che svolgono attività anche se in una sola delle categorie di Base (PICCOLI
AMICI – PRIMI CALCI - PULCINI – ESORDIENTI), devono presentare alla Delegazione
Provinciale il modulo per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base. I moduli
in questione devono essere consegnati alla scadenza delle iscrizioni ai Tornei dell’attività di Base.
Si pubblicano di seguito i bandi relativi ai Tornei dell’ Attività di Base:

a) CATEGORIA ESORDIENTI MISTI (nati nel 2007/2008)
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano
anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2008) e che nel medesimo periodo, non
abbiano compiuto il dodicesimo (ovvero nati nel 2007). Qualora fosse necessario, possono partecipare
all’attività della categoria “Esordienti” coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell’anno
in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2009, dopo il compimento del 10° anno di età).
- FASCE DELLA CATEGORIA ESORDIENTI MISTI :
ESORDIENTI 10- 12 anni 9 C 9 Fase Autunnale; Codice Iscrizione (/M)
Conformemente ai regolamenti ed ai criteri di cui al C.U. n. 1 2018/2019 del Settore Giovanile e
Scolastico (e CC.UU. successivi) la categoria Esordienti si dovrà svolgere esclusivamente 9c9 .
ESORDIENTI C5 (Regole Calcio a Cinque); Fase Autunnale Codice Iscrizione (14)
Fase Primavera Esordienti (Regole Calcio a Cinque) Codice Iscrizione (/0)
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b) CATEGORIA PULCINI MISTI (nati 2009/2010)
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano
anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età (ovvero nati nel 2010), ma che, nel medesimo periodo,
non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2009). Qualora fosse necessario, possono
partecipare all’attività della categoria “Pulcini” coloro che abbiano compiuto l’ottavo anno di età nel corso
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2011, dopo il compimento dell’8° anno di
età), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la
quale il giovane è “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC.PULCINI 8-10 ANNI 7 C 7 FASE AUTUNNALE; Codice Iscrizione (/ H)
PULCINI 8-10 ANNI C5 (Regole Calcio a Cinque) Fase Autunnale Codice Iscrizione (/L)
PULCINI 8-10 ANNI C5 (Regole Calcio a Cinque) Fase Primavera Codice Iscrizione (M2)

C) CATEGORIA PICCOLI AMICI (nati 2013/2014)
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2014 e
nel 2015, dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2013).
FASCIA DELLA CATEGORIA

PICCOLI AMICI 5-6 ANNI (nati 2013-2014) FASE PRIMAVERA 3 C 3; Codice Iscrizione (/F)

d) CATEGORIA PRIMI CALCI (nati 2011/2012)
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno

compiuto il 6° anno di età (ovvero nati nel 2012), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto
l’8° anno di età (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della
categoria “Primi Calci” coloro che abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell’anno in cui ha
inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2013, dopo il compimento del 6° anno di età).
FASCIA DELLA CATEGORIA

PRIMI CALCI 7-8 ANNI (nati 2011-2012) FASE AUTUNNALE 5 C 5 E PRIMAVERA: Cod. Iscrizione
(/G)

Tassa Iscrizione : le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo riportato nel riepilogo costi 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”,

Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare
la Segreteria della Delegazione Provinciale di competenza, che sarà a disposizione per
qualsiasi chiarimento e supporto riguardo alle operazioni telematiche di iscrizione ai
Tornei.
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INIZIO TORNEI

L’avvio dei Tornei dell’ Attività di Base è fissato entro e non oltre il 15 ottobre 2019
Per quanto non riportato nel presente comunicato sono valide le norme pubblicate nel Comunicato ufficiale
n° 1 NAZIONALE del S.G.S. (allegato al presente Comunicato).

IL SEGRETARIO
Giovanni UDA

IL DELEGATO
Marco FENU

Pubblicato ed affisso all’albo in Carbonia il 30 Agosto 2019

