Comunicato Ufficiale n. 01 del 14/10/2022
Attività Amatoriale Stagione Sportiva 2022/2023
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1 VISITE MEDICHE
Si richiamano le Società affiliate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’articolo 43,
delle N.O.I.F., al fine di far adempire ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela
assicurativa.

2.2 CIRCOLARE N° 19 DELLA LND – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL
VIRUS SARS-COV-2 NELL’AMBITO DEL “GRUPPO SQUADRA”
Con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario in materia, da applicare alle Società
dilettantistiche/amatoriali partecipanti ai Campionati 2022/2023, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e
nello specifico le gare ufficiali, e nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di calciatori/calciatrici
tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Amatori Over 43 oltre ai Campionati agonistici
Provinciali Stagione Sportiva 2022/2022, la Lega Nazionale Dilettanti dispone quanto segue:
1. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al Virus Sars-CoV-2 un numero di
calciatori/calciatrici superiore a 8 (OTTO). La società dovrà comunicare al Comitato Regionale Sardegna, a
mezzo PEC, i soggetti risultati positivi (calciatori e calciatrici) a seguito dell’esecuzione di un tampone
molecolare o antigenico regolarmente effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzato,
comunque , registrato nella banca dati regionale attraverso il sistema tessera sanitaria. In caso di un numero
di calciatori/calciatrici positivi/e al virus Sars-CoV-2 superiore a 8 (OTTO) unità, la Società dovrà comunicare
tale circostanza al C.R. Sardegna, a mezzo PEC entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara ufficiale. Il C.R.
Sardegna espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara . Ai fini della richiesta di rinvio
della gara, non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiore a 5 (cinque), i
casi positivi di calciatori/calciatrici inseriti/e da meno di 10 giorni nell’elenco del “gruppo squadra”
comunicato al C.R. Sardegna. La non avvenuta guarigione dei calciatori/calciatrici risultati positivi/e per i
quali si è determinata la richiesta di rinvio della gara non permetterà l’ulteriore richiesta di rinvio della gara
stessa , salvo che nelle more non si verifichino altri casi di positività di calciatori/calciatrici nel numero
indicato nel presente punto 1.
2. Ogni società deve trasmettere alla mai a.deplano@lnd.it, entro il giovedì antecedente la prima giornata di
campionato, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al
presente C.U., con tutte le generalità di ciascun componente rientrante unicamente nella categoria
calciatori/calciatrici.
L’elenco potrà essere composto fino ad un massimo di 30 (trenta) soggetti e potrà essere modificato durante il
corso della stagione sportiva, sempre a mezzo MAIL.
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3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1 CAMPIONATO AMATORI OVER 43 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
Alla data odierna, hanno perfezionato l’iscrizione al Campionato in oggetto le Società sotto riportato:

1
2
3
4
5
6

ACCADEMIA SULCITANA
ATLETICO UTA 1984
CAGLIARI 2007
COOPERBAND
C.R.A. REGIONE SARDEGNA
DEXIMU

7
8
9
10
11

FLAMENGO
I TRE ARCHI DEL MORRISON
JASP MERCATO SAN BENEDETTO
MERCEDE ELK 2016
SERBARIU

Il Campionato in oggetto prenderà inizio nel weekend venerdì 4 novembre 2022 – sabato 5 novembre 2022.

3.2 PROSPETTO GARE CAMPIONATO AMATORI “OVER 43” S.S. 2022 / 2023
DATE GARE DI ANDATA

DATE GARE DI RITORNO

1^ GIORNATA

04/05 novembre 2022

1^ GIORNATA

17/18 febbraio 2023

2^ GIORNATA

11/12 novembre 2022

2^ GIORNATA

03/04 marzo 2023

3^ GIORNATA

18/19 novembre 2022

3^ GIORNATA

10/11 marzo 2023

4^ GIORNATA

02/03 dicembre 2022

4^ GIORNATA

17/18 marzo 2023

5^ GIORNATA

09/10 dicembre 2022

5^ GIORNATA

24/25 marzo 2023

6^ GIORNATA

16/17 dicembre 2022

6^ GIORNATA

31marzo/01aprile 2023

7^ GIORNATA

13/14 gennaio 2023

7^ GIORNATA

14/15 aprile 2023

8^ GIORNATA

20/21 gennaio 2023

8^ GIORNATA

21/22 aprile 2023

9^ GIORNATA

27/28 gennaio 2023

9^ GIORNATA

05/06 maggio 2023

10^ GIORNATA

03/04 febbraio 2023

10^ GIORNATA

12/13 maggio 2023

11^ GIORNATA
11^ GIORNATA
10/11 febbraio 2023
19/20 maggio 2023
Sono ammesse ai quarti di finale Play-off Campionato, per l’assegnazione del titolo Campionato Amatori Over 43
Cagliari Stagione Sportiva 2022/2023, le squadre dalla 1ª alla 4ª classificata del Girone Unico.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche per questa manifestazione, la deroga
ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F., al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare alla
fase finale. Pertanto, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Girone Unico, si procederà
alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto,
nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
Le squadre classificatesi dalla 1ª alla 4ª posizione nel girone Unico accedono direttamente alla Semifinale
Semifinali Campionato (data, orario ed impianto da definirsi)
SEMIFINALE “A”: 1ª classificata – 4ª classificata
SEMIFINALE “B”: 2ª classificata – 3ª classificata
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10 minuti
ciascuno. Perdurando la parità passerà il turno la squadra meglio classificata durante il girone del Campionato.
Le squadre vincenti saranno ammesse alla Finale:
FINALE Play-Off (data, orario ed impianto da definirsi)
Vincente Semifinale A contro Vincente Semifinale B
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10 minuti
ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento.
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3.3 COPPA ITALIA AMATORI “OVER 43” S.S. 2022 / 2023
Il Comitato Regionale per la stagione sportiva 2022 - 2023 bandisce la Coppa Italia Amatori “Senior” Cagliari con le
seguenti modalità:
Le undici squadre iscritte, mediante sorteggio verranno suddivise in due gironi con la suddivisione del girone A in 6
squadre e del girone B in 5 squadre con gare che si disputeranno di sola andata.
Di seguito si riportano i due gironi di Coppa Italia Amatori Over 43 Cagliari:

GIRONE A COPPA ITALIA AMATORI OVER 43
1
2
3
4
5
6

ACCADEMIA SULCITANA
ATLETICO UTA 1984
CAGLIARI 2007
DEXIMU
FLAMENGO
I TRE ARCHI DEL MORRISON

GIRONE B COPPA ITALIA AMATORI OVER 43
1
2
3
4
5

COOPERBAND
C.R.A. REGIONE SARDEGNA
JASP MERCATO SAN BENEDETTO
MERCEDE ELK 2016
SERBARIU

Le date delle gare sono le seguenti:
DATE GARE COPPA ITALIA - AMATORI
1^ GIORNATA

28/29 ottobre 2022

2^ GIORNATA

25/26 novembre 2022

3^ GIORNATA

06/07 gennaio 2023

4^ GIORNATA
5^ GIORNATA

24/25 febbraio 2023
28/29 aprile 2023

Saranno ammesse alla finale, per l’assegnazione della Coppa Italia Amatori Over 43 Cagliari Stagione Sportiva
2022/2023, le squadre classificatesi prime di ciascuno dei 2 gironi di Coppa Italia.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche per questa manifestazione, la deroga
ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F., al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare alla
fase finale. Pertanto, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Girone Unico Play-off, si
procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
Pertanto le squadre classificatesi alla 1ª posizione di ciascun girone Coppa Italia accedono alla finale che si
disputeranno secondo il seguente ordine:
Le squadre vincenti di ciascun girone di Coppa Italia saranno ammesse alla gara di Finale.

Finale Coppa Italia – (data, orario ed impianto da definirsi)
1^ Classificata girone A contro 1^ Classificata girone B
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 10 minuti
ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste dal vigente
Regolamento.
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3.4 RICHIESTA ANTICIPI E POSTICI GARE
Il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di modifica di giornata di gara o di variazione
dell’orario debba essere comunicata entro dieci giorni dalla disputa della gara stessa.
Si comunica a tutte le Società che, per ragioni organizzative, eventuali ulteriori spostamenti di giorno e/o orario
saranno presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, solo se comunicati entro e non oltre la giornata di
MARTEDI’ antecedente la gara stessa.

3.5 RECUPERO GARE
Le gare di campionato poste in calendario e per qualsivoglia motivo non regolarmente concluse, 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 secondo Mercoledì successivo alla ufficializzazione e ratifica del rinvio
pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

3.6 CAMPI ED ORARI GARA
Si fa presente che gli orari ed i campi di di giuoco inseriti nel Calendario hanno una valenza indicativa; pertanto si
cercherà di rispettare le desiderate fornite per il campo di gara e l’orario fin dove fosse possibile.
Per la ufficialità dell’orario e del campo gara si deve fare sempre riferimento al programma gare pubblicato nei
Comunicati Ufficiali Amatori.

3.7 REGOLAMENTO UFFICIALE ATTIVITÀ AMATORI CAGLIARI S.S. 2022/2023
Nel prossimo Comunicato Ufficiale verrà pubblicato il regolamento dell’Attività amatoriale Over 43 di Cagliari per la
stagione in corso con tutte le specifiche.

3.8 RICONOSCIMENTO ATLETI E DIRIGENTI
Si ricorda a tutte le Società affiliate che per le prime due giornate dell’attività Amatoriale, sarà consentito il
riconoscimento degli atleti e dei dirigenti, da parte del direttore di gara, attraverso un documento di identità.
Dalla terza giornata dell’attivita Amatoriale sarà obbligatorio l’esibizione del tesseramento amatori attraverso il
cartellino rilasciato dal Comitato Regionale Sardegna.

3.9 PROGRAMMA GARE COPPA ITALIA AMATORI OVER 43 CAGLIARI
COPPA ITALIA AMATORI OVER 43 CAGLIARI
ACCADEMIA SULCITANA
I TRE ARCHI DEL MORRISON
ATLETICO UTA 1984
CRA REGIONE SARDEGNA
MERCEDE ELK
Riposa: SERBARIU

FLAMENGO
CAGLIARI 2007
DEXIMU
COOPERBAND – BOTTEGA DEL SUGHERO
JASP - MERCATO SAN BENEDETTO

Il Segretario
A. Madau

Gare 1^ giornata
Campo Villa San Pietro: 28-10-22 ore 20:45
Campo Vecchio Borgo: 31-10-22 ore 21:00
Campo Comunale Uta: 28-10-22 ore 20:45
Campo Comunale Sestu: 29-10-22 ore 16:00
Campo Vecchio Borgo: 28-10-22 ore 21:00

Il Delegato
G. Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 14 Ottobre 2022
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