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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SARDEGNA
VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27
Indirizzi Internet: http://www.lnd.it http://www.figc-sardegna.it
e-mail: crlnd.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
COMUNICATO UFFICIALE n° 58 del 28 giugno 2012

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
BANDO CAMPIONATI PROVINCIALI 2012/2013
1.2. Iscrizione ai Campionati Provinciali – Stagione Sportiva 2012/2013
Ai sensi dell’art. 28, del del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Provinciali:
a)

la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31,
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

b)

l’inesistenza DI SITUAZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DI Enti Federali, Società e
tesserati;

c)

il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari
C1- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
C2- Acconto spese per attività regionale - provinciale e organizzazione
C3- Tassa associativa alla L.N.D.
C4- Assicurazione tesserati

d)

Per quanto riguarda l’ultimo punto (assicurazione tesserati) ogni singola società, ed
esclusivamente per la prima squadra, all’atto dell’iscrizione dovrà versare ad integrazione
l’importo che gli è stato addebitato al termine della decorsa stagione sportiva 2011/2012 e
che verrà visualizzato, assieme ai costi di iscrizione relativi ai punti C1,C2 e C3, nella
compilazione della procedura “on-line”.

E’ quindi obbligatorio che le domande di iscrizione vengano compilate e trasmesse attraverso il sistema
informatico “on-line” del sito della L.N.D., all’indirizzo www.lnd.it (sezione società) utilizzando la
password a suo tempo comunicata.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che l’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della
documentazione cartacea stabilita negli adempimenti per l’ammissione della Società al Campionato di
competenza entro 10 giorni dalla data di scadenza.
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Campionati Maschili Calcio a 11
A) CAMPIONATO DI III^CATEGORIA
Il Campionato di 3^ Categoria è 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 retrocesse dal Campionato di 2^ Categoria 2011/2012;
2. le Società dell’organico del Campionato di 3^ Categoria 2011/2012;
3. le eventuali squadre “B” delle Società della LND;
4. le Società di nuova affiliazione.
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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2012/2013 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle
Società sportive.
CAGLIARI :Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
ORISTANO : Via Puccini,14 -Tel. 0783/72164

TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766

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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E
ASSICURAZIONE
ANTICIPAZIONI
IN
CONTO
SPESE
TESSERAMENTO
ASSICURAZIONE - fino ad un massimo di 25 tesserati (solo per società nuove affiliate)

€.
€.
€

550,00
300,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

E
€. 1.000,00

c)- Tassa di affiliazione: Le Società che richiedono per la prima volta l'iscrizione alla F.I.G.C. dovranno
inviare, oltre all'importo di cui sopra, la tassa di affiliazione di €. 55,00.
d)- Inizio Campionato: da stabilire
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
2012/2013, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano
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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..

B) CAMPIONATO DI III^CATEGORIA UNDER 18
Il Campionato di “3^ Categoria – Under 18” è organizzato, sulla base di uno o più gironi, delle sette
Delegazioni provinciali.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:
1. le Società retrocesse dal Campionato di 2^ Categoria e quelle facenti parte degli organici
di 3^ Categoria della passata stagione sportiva 2011/2012;
2. le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria
superiore;
3. le Società di nuova affiliazione.
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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2011/2012 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle
Società sportive.
CAGLIARI: Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
ORISTANO : Via Puccini,14 -Tel. 0783/72164

TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766

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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA D'ISCRIZIONE
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
(fino ad un massimo di 25 tesserati)
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (solo Società pure)
TOTALE

€
550,00
€. 1.000,00
€. 300,00
€. 250,00
€. 2.100,00

c)- Tassa di affiliazione: le Società che richiedono per la prima volta l'iscrizione alla F.I.G.C. dovranno
inviare, oltre all'importo di cui sopra, la tassa di affiliazione di €. 55,00.
d)- Inizio Campionato: da stabilire
e)- 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.
f)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di 3^
Categoria Under 18 possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2012/2013, nati dal 1° gennaio 1994 in poi, che abbiano comunque compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle
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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) CAMPIONATO “3^ CATEGORIA - OVER 30”
a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Over 30” è organizzato dalle Delegazioni Provinciali sulla base di uno o
più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 30” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª
Categoria al termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria
superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di
collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al
Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il 30° anno di età (nati dal 1°
gennaio 1981 in poi).
E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il
quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva
2012/2013, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento
della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle
Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della
Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10
maggio 2012);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall’apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile
Le Società di “3ª Categoria – Over 30” 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.
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1)- 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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2012/2013 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle
Società sportive.
CAGLIARI :Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766
ORISTANO : Via Puccini,14 -Tel. 0783/72164
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).
2)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
ANTICIPAZIONI
IN
CONTO
SPESE
TESSERAMENTO
E
ASSICURAZIONE - fino ad un massimo di 25 tesserati –
(società nuove iscritte)
TOTALE
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (solo società pure)
TOTALE PER SOCIETA’ PURE

€
€

350,00
100,00

€ 1.000,00
€ 1.450,00
€ 250,00
€ 1.700,00

D) CAMPIONATO “3^ CATEGORIA - OVER 35”
a) Articolazione
Il Campionato di “3ª Categoria - Over 35” è organizzato dalle Delegazioni Provinciali sulla base di uno
o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 35” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª
Categoria al termine della passata stagione sportiva 2011/2012;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria
superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di
collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.
Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione al
Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Bozza – 11 Giugno 2012
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il 35° anno di età (nati dal 1°
gennaio 1976 in poi). E' esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª
Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
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In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 della stagione sportiva
2012/2013, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento
della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle
Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della
Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10
maggio 2012);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall’apposito comunicato ufficiale.
e) Attività Giovanile
Le Società di “3a Categoria – Over 35” 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.
1)- Iscrizioni: Tutte le Società devono dovranno 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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012.
2)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
ANTICIPAZIONI
IN
CONTO
SPESE
TESSERAMENTO
E
ASSICURAZIONE- fino ad un massimo di 25 tesserati–(società nuove
iscritte)
TOTALE
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (solo società pure)
TOTALE PER SOCIETA’ PURE

€ 350,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 1.450,00
€ 250,00
€ 1.700,00

E) CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES”
Il Campionato provinciale “Juniores” viene organizzato, sulla base di uno o più gironi, da ciascuna delle
sette Delegazioni provinciali.
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Al predetto Campionato possono iscriversi le Società che con la loro prima squadra partecipano
ai Campionati di 1^, 2^, e 3^ Categoria, nonché quelle che partecipano ai Campionati di
Eccellenza e Promozione in alternativa al Campionato Juniores regionale.
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.
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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale.
CAGLIARI: Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
ORISTANO : Via Puccini,14 -Tel. 0783/72164

TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766

b)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA D'ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E
ASSICURAZIONE (solo per Società di nuova iscrizione)
TOTALE

€.
€.
€.

520,00
100,00
580,00

€. 1200,00

c)- Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2012
d)- Inizio Campionato: da stabilire
e)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: possono prendere parte alle gare del
Campionato a margine i calciatori nati dal 1.1.1994 in poi e che abbiano comunque compiuto il 15°
anno di età.
In ciascuna gara possono essere altresì impiegati fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”
nati dal 1° gennaio 1992 in poi.
f)- 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.
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.

F) - ATTIVITA’ MISTA
Qualora non si raggiungesse il numero sufficiente di Società per la formazione di un girone del
Campionato di 3^ Categoria - Under 18, queste ultime verranno inserite in un girone del Campionato
provinciale Juniores ma saranno tenute all’osservanza degli obblighi di impiego dei calciatori in relazione
all’età (nati dal 1° gennaio 1994 in poi, senza impiego di fuori quota).
Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3^ Categoria - Under 18” che dovessero vincere il proprio
girone non viene riconosciuto il diritto di promozione al Campionato di 2^ Categoria.

Campionati di Calcio a Cinque
A) - CAMPIONATO DI SERIE “D”
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:
.

C.U. n°58

8

- le Società dell’organico di serie “D” 2011/2012- le Società retrocesse dal Campionato
2011/2012 di Serie C/2
- 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: 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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012.
CAGLIARI: Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
ORISTANO : Via Puccini,14 –Tel. 0783/72164

TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766

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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
ANTICIPAZIONI
IN
CONTO
SPESE
TESSERAMENTO
ASSICURAZIONE
ANTICIPAZIONI
IN
CONTO
SPESE
TESSERAMENTO
ASSICURAZIONE - fino ad un massimo di 15 tesserati (solo per società di nuova iscrizione)
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (solo società pure)

€

350,00

€ 250,00
E (vedi al primo punto
1.1.comma d)
E
€ 650,00
€

250,00

Le Società che richiedono per la prima volta l’iscrizione alla F.I.G.C. dovranno inviare, oltre
all’importo di cui sopra, la tassa di affiliazione di € 55,00
d) Inizio Campionato: data da stabilire
e)- 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
2012/2013, 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.
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.
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Campionati di Calcio a 11 Femminile
A) CAMPIONATO DI “SERIE D”
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:
-le società che disputano altri Campionati della L.N.D;
-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 Femminile;
-le seconde squadre delle società che disputano il Campionato regionale di “Serie C”.
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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua
parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla competente
Delegazione Provinciale entro il 20 settembre 2012,
CAGLIARI: Via Bacaredda, 47 -Tel.070/2330800 SASSARI : Via Monte Grappa, 49Tel.079/2116037

CARBONIA : Viale Arsia, 108 Tel.0781/64289
NUORO : Via Fiume, 31-Tel. 0784/32186
ORISTANO : Via Puccini,14 –Tel. 0783/72164

TEMPIO : Via Roma,8 Tel.079/631386
TORTOLI’ : Via Gramsci, 21 Tel. 0782/623766

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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di cui
al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la
causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di
Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” (“CODICE IBAN IT39 Q076 0104
8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE (Solo Società pure)
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
- fino ad un massimo di 18 tesserate - (solo per società di nuova iscrizione)

€

350,00

€
250,00
€
250,00
(vedi al primo punto
1.1. comma d)
€
700,00

Le Società che richiedono per la prima volta l'iscrizione alla F.I.G.C. dovranno inviare, oltre all'importo
delle tasse di iscrizione al campionato, la TASSA DI AFFILIAZIONE di €. 55,00.
d)-Inizio Campionato: da stabilire
e)-Partecipazione calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono prendere
parte i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NN.OO.II. della F.I.G.C..
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.
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2. SEGRETERIA
2.1.1. COMPILAZIONE MODULO “NUOVO TESSERAMENTO / AGGIORNAMENTO
POSIZIONE TESSERAMENTO”
In riferimento ai tesseramenti del settore dilettanti (nuovo tesseramento e/o aggiornamento modulo giallo) si raccomanda, ancora una volta, pena la nullità del tesseramento stesso,
l’obbligatorietà della compilazione della parte riguardante il “codice fiscale” del calciatore.
Pertanto non saranno prese in esame la richieste di tesseramento che dovessero pervenire
mancati di tale indicazione e le stesse verranno restituite senza la possibilità di ottenere la
decorrenza (data di primo invio) del tesseramento stesso.
Tale procedura, elimina il problema dei presunti doppi tesseramenti per “omonimia” e assicurerà il
corretto inserimento del nome di battesimo del calciatore.

2.1.2. AUTORIZZAZIONE RADUNI GIOVANI CALCIATORI
La Società A.S.D. S.E.F. Torres 1903 è autorizzata ad effettuare in data Lunedì 2 luglio 2012, alle
ore 16.30, da tenersi presso lo Stadio Comunale “Vanni Sanna” di Sassari, un raduno per giovani
calciatori nati negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.
I responsabili tecnici del raduno sono i signori Sandro Soro, Alessandro Manichedda,, Paolo Morosi e
Gianni Saba.

3. ERRATA CORRIGE C.U.57
CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE
Tasse di iscrizione Campionato Juniores di Calcio a cinque:
Sul C.U. n° 57 del 22 giugno 2012, è stato erroneamente indicato l’importo della Tassa Forfetaria di
Iscrizione in € 300,00 anziché in € 250,00; pertanto si riporta qui di seguito il riepilogo dei costo
correttamente aggiornato:
TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
TOTALE
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE
INTEGRAZIONE SPESE DI ASSICURAZIONE - fino ad un massimo di
13 tesserati - (solo società pure)
TOTALE PER SOCIETA’ PURE

€. 250,00
€. 100,00
€. 350,00
€. 250,00
€. 500,00
€. 1.100,00
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