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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° 57 del 22 giugno 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.1. Iscrizione ai Campionati regionali – Stagione Sportiva 2012/2013
Ai sensi dell’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e 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 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.
•

NOTA BENE

In riferimento a quanto sopra riportato ed in base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il
termine perentorio, per le Società del Campionato Regionale di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^
Categoria, venga fissato entro le ore 19:00 di venerdì 10 Agosto 2012.
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Consiglio Direttivo
2.1.1. BANDO CAMPIONATI REGIONALI 2012/2013

2.1.2. CAMPIONATI MASCHILI CALCIO A 11
A) CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti sedici Società:
-

le tredici Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012
1
2
3
4
5

14

ALGHERO 1945
ATLETICO ELMAS
CALANGIANUS 1905
CARBONIA
CASTELSARDO

6
7
8
9
10

FERTILIA
MURAVERA
OLBIA 1905
PULA
SANLURI

11
12
13

SOCIO CULT. CASTIADAS
TALORO GAVOI
TAVOLARA

le tre Società promosse dal Campionato di Promozione 2011/2012
SAMASSI

15

LATTE DOLCE

16

PORTO CORALLO

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 al Comitato entro il 16
luglio 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.
Le Società di Eccellenza, Promozione 1^e 2^ Categoria che non presenteranno le domande di
iscrizione, entro il termine stabilito (16 luglio 2012), non potranno per nessuna ragione essere
iscritte al Campionato di competenza eppertanto saranno dichiarate decadute, come previsto
dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D. (vedasi disposizioni riportate al punto
1.1 del presente Comunicato Ufficiale).
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 di 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€

2.800,00

€
€

650,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

c)- Inizio Campionato: 16 settembre 2012.
d)-Campo di giuoco: si ricorda che le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza e di
Promozione 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. 60X100).
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.
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e)- 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
f)- Allenatori: si rammenta che all'atto dell'iscrizione, o al più tardi entro i venti giorni che precedono
l'inizio del Campionato, le Società devono segnalare il nominativo dell'allenatore, abilitato dal
Settore, al quale intendono affidare la conduzione tecnica della squadra.
N.B. Non sarà consentito l’ingresso dei Tecnici, nelle gare di Campionato, senza che venga
depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati. Eventuali violazioni
comporteranno il deferimento agli organi competenti.
g)- Attività giovanile: è fatto obbligo alle Società di Eccellenza di partecipare con una propria squadra
al Campionato Regionale Juniores o, in alternativa, di partecipare al Campionato Juniores
organizzato dalla Delegazione provinciale di competenza.
Alle Società che non dovessero ottemperare a detto obbligo verrà addebitata la somma di
€.5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del
Comitato.
h)- Desiderata Società: i “desiderata” delle Società potranno essere trasmesse, unitamente alla
domanda di iscrizione “on line”, al Comitato il quale, nella compilazione dei calendari gare, verrà
incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancata comunicazione il
Comitato sarà indotto a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare nè alcuna
particolare segnalazione da far presente.
i)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare dei Campionati di Eccellenza e
Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,
tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3 delle
N.O.I.F.. Peraltro, è fatto obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare che si
svolgono in ambito regionale, (gare ufficiali dei Campionati di Eccellenza, Promozione e gare di
Coppa Italia) almeno quattro calciatori “giovani”, uno nato dal 1° gennaio 1992 in poi, uno nato
dal 1° gennaio 1993 in poi, uno nato dal 1° gennaio 1994 e uno nato dal 1° gennaio 1995 in poi,
sempre regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, e che abbiano 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.. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi
di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli
eventuali casi di infortunio dei calciatori “giovani”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
l) Società non aventi diritto: Il Consiglio direttivo nella seduta dell’11 giugno u.s., ha deliberato che
eventuali posti che dovessero rendersi disponibili, per rinunce, fusioni o ripescaggi alla Categoria
superiore, verranno presi in considerazione soltanto nel caso in cui gli organici fossero inferiori alle
16 unità, sia per il Campionato di Eccellenza che per quelli di Promozione, 1^ e 2^ Categoria. Le
Società interessate dovranno depositare presso la Segreteria del Comitato Regionale, entro le ore
19:00 di Lunedì 9 luglio 2012, la domanda di iscrizione completa dell’intera documentazione
prevista, tassa compresa.

B) CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti trentadue Società:
- le ventidue Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012:
1
2
3
4
5
6
7
8

-

ABBASANTA
ASSEMINESE
BARISARDO
CODRONGIANOS
CORRASI J. OLIENA
DORGALESE

FERRINI CAGLIARI
FONNI

9
10
11
12
13
14
15
16

GHILARZA
ILVAMADDALENA
LA PALMA CAGLIARI
LANUSEI
PORTO ROTONDO
POSADA
QUARTU 2000

SANT’ELENA

17
18
19
20
21
22

S.ANTIOCO ANTIOCHENSE
SERRAMANNA
SILIQUA
S.E.F. TEMPIO PAUSANIA

TORTOLI’ 1953
USINESE
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27
28
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le quattro Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza 2011/2012:
VALLEDORIA
NUORESE

25
26

RIUNITE VILLACIDRO
SAN TEODORO

le sei Società promosse dal Campionato di 1^ Categoria 2011/2012:
GEMINI PIRRI
ATLETICO NARCAO

29
30

TONARA
ARDARA

31
32

BITTESE
ORROLESE

Per "Inizio Campionato", “Campo di giuoco”, "Collaudo campo", "Allenatori", "Desiderata
Società", “Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” e “Società non aventi diritto”
vedansi le norme riportate alle lettere c), d), e), f), h), i), l) del Campionato di Eccellenza del
presente Comunicato.
a)-Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione on-line 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€

2.000,00

€
€

600,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

b)- Attività giovanile: è fatto obbligo alle Società di Promozione di partecipare con una propria squadra
al Campionato Regionale Juniores o, in alternativa, di partecipare al Campionato Juniores
organizzato dalla Delegazione provinciale di competenza.
Alle Società che non dovessero ottemperare a detto obbligo verrà addebitata la somma di
€.4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del
Comitato.

C) CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti sessantaquattro Società:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

46
47
48

le quarantacinque qualificatesi al termine della stagione 2011/2012:
ANDROMEDA
ANSPI G. FRASSINETTI
ARBOREA
ATLETICO CORTOGH.
BONORVA
BOSA
CALCIO A 5 SINNAI
CALCIO TISSI
CARLOFORTE
CASTOR TORTOLI’
CUS CAGLIARI
DECIMO 07 ATLETICO
FANUM OROSEI
GIALETO
GIRASOLE

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IDOLO
ITTIRI
JOHANNES
LA CORTE
LAURAS
LIBERTAS BARUMINI
LULESE
GONNESA
LUOGOSANTO
MACOMER 1923
MACOMERESE
MALASPINA
MASULLESE
MONTALBO
MONTEPONI IGLESIAS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

OZIERI 84
PABILLONIS 97
PALAU
PLUBIUM PLOAGHE
PORTOSCUSO CALCIO
SAN VITO
SENORBI’
SINISCOLA SPORTING
SORSO 1930
STINTINO
SU PLANU CALCIO 1985
THIESI
TRIEI
VILLAGRANDE
VILLASIMIUS

le sette Società retrocesse dal Campionato di Promozione 2011/2012:
CARDEDU
FULGOR SENORBI’
ARBUS

49
50
51

OLMEDO
OZIERESE
FOOTBALL OLBIA 05

52

BORORE
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le dodici promosse dal Campionato di 2^ Categoria 2011/2012:

53
54
55
56

ORIONE 96
CANNONAU JERZU P.
MONASTIR KOSMOTO
GUSPINI

57
58
59
60

OVODDA
PATTADA
GYMNASIUM SPORTING C.
TERGU

61
62
63
64

SANTA GIUSTA
ARITZO 1977
MONSERRATO CA
SPRINT ITTIRI

Per "Inizio Campionato", “Campo di giuoco”, "Collaudo campo", "Desiderata Società", e “Società
non aventi diritto” vedansi le norme riportate alle lettere c), d), e), h), l) del Campionato di
Eccellenza del presente Comunicato.
a)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione on-line 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€

1.400,00

€
€

550,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

b)- Attività Giovanile: le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria sono obbligate a prendere
parte, con una propria squadra, al Campionato Giovanissimi od a quello Allievi, oppure ai
Campionati "Juniores" della Lega Nazionale Dilettanti.
Alle Società che non dovessero ottemperare a detto obbligo verrà addebitata la somma di
€.1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del
Comitato.
i)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di 1^Categoria
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
Peraltro, è fatto obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare, almeno un
calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1994 in poi, sempre regolarmente tesserato per la
stagione sportiva 2012/2013, e che abbia 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..
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di infortunio dei
calciatori “giovani”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

D) CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti centoventitre Società:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

le cento Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012:
ALERESE
ANDREA DORIA
ARBATAX
ARCIDANO
ATLETICO BONO
ATLETICO CABRAS
ATLETICO MARRUBIU
ATLETICO MASAINAS
ATLETICO URI
ATLETICO VILLAPER.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

EUROPA 2008
FERMASSENTI
FERRINI QUARTU
FLORINAS
FOLG. MAMOIADA
FRASSATI
FRECCIA MOGORO
FULGOR SASSARI
GESTURESE
GONNOSFANADIGA

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

PERDASDEFOGU
PIETRAIA
RANGERS QUARTU
REAL P.PINO
REAL VILLANOVATULO
ROBUR SENNORI
RUINAS 81
S.BIAGIO VILLASOR
S.DOMENICO CANIGA SS
S.G.FLUMINI

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AUDAX CAPOTERRA
AZZANI’
BARBUSI
BARDIA
BAUNESE
BIASI’
BOLOTANESE
BRUNELLESE
BUDDUSO’
BULTEI
BURCERESE
BURGOS
CALAGONONE
CALCIO CEP
CALCIO S.SPERATE
CALMEDIA BOSA
CAMPANEDDA SS
CARGEGHE
CASTIADAS 2008
COSSOINE
CRIBBIO 78
DOLIANOVA
DUALCHI
ESCALAPLANO

-
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HALLEY ASSEMINI
ICHNOS NUORO
IGLESIAS
ISILI
LA PINETA SINNAI
LANTERI SS
LOCERI
MARISTELLA
MEANA SARDO
MEDITERRANEA OLBIA
MONSERRATO SS
MONTI DI MOLA
NORA NURAMINIS
OLLOLAI
OLZAI
ONIFERESE
ORISTANESE
ORUNESE
OSCHIRESE
OSINI
OTTANA
OTTAVA
PGS CLUB SAN PAOLO
P.M.GOLFO ARANCI

6

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

S.G.PERFUGAS
SADALI
SAMUGHEO
SAN MARCO CABRAS
SANTADI
SARDARA
SEDILO
SEUI ARCUERI’
SIDDI
SILANUS
SILIGO
STELLA SMERALDA 2005
SU GOLOGONE
SUPRAMONTE
TERTENIA
THARROS
TORPE’
ULASSAI
URAGANO PIRRI
USSANA
VILLAMASSARGIA
VIRTUS VILLAURBANA

le tredici Società retrocesse dal Campionato di 1^ Categoria 2011/2012:

101
102
103
104
105

-

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

SARROCH
QUARTU S.ELENA
CAPOTERRA
TEULADA
PALMAS 95

106
107
108
109
110

MANDAS
1936 MONREALE
ORANI
CUGLIERI
MONTERRA

111 BERCHIDDA
112 MONTE ALMA
113 POZZOMAGGIORE

le dieci Società promosse dal Campionato di 3^ Categoria 2011/2012:

114
115
116
117
118

FURTEI
GUASILA
ANTONIANA
TRATALIAS
FOLGORE ORISTANO

119
120
121
122
123

C.R. ARBOREA
LOTZORAI
C.U.S. SASSARI
ERULA
LUNGONI CALCIO

124
125
126
127
128

da assegnare
da assegnare
da assegnare
da assegnare
da assegnare

Per "Inizio Campionato", “Campo di giuoco”, "Collaudo campo", "Desiderata Società", e “Società
non aventi diritto” vedansi le norme riportate alle lettere c), d), e), h), l) del Campionato di
Eccellenza del presente Comunicato.
a)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione on-line 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€

900,00

€
€

450,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

i)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di 2^ Categoria
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
Attenzione: per le modalità di tesseramento degli allenatori dei Campionati di 1° e 2° Categoria ci
si dovrà attenere a quanto stabilito per la decorsa stagione sportiva.
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E) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
a)- 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
TOTALE

€. 700,00
€. 100,00
€. 800,00

Per “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), "Collaudo campo", "Desiderata Società" e
“Società non aventi diritto” vedansi le Norme riportate alle lettere d), e), h), del Campionato di
Eccellenza del presente Comunicato.
c)- inizio campionato : data da stabilire.
i)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato regionale
Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che comunque, abbiano
compiuto il 15 anno di età; inoltre è consentito l’impiego fino a un massimo di tre calciatori
“fuori quota” nati dal 1°gennaio 1993 in poi.
Per l’ammissione al Campionato Regionale 2012/2013, verranno accolte nell’ordine:
1. le domande di iscrizione delle Società Sarde partecipanti al Campionato di “Serie D” della L.N.D.;
2. le domande di iscrizione delle Società di Eccellenza e di Promozione alle quali non sia stata
preclusa la partecipazione e non siano retrocesse;
3. le domande di iscrizione delle Società dell’organico del Campionato Regionale Juniores
2011/2012, non retrocesse al termine del Campionato;
4. le eventuali domande di iscrizione delle Società professionistiche della Sardegna;
5. le domande di iscrizione delle Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria alle quali non sia stata preclusa la
partecipazione, che verranno inoltrate nei termini fissati per le Società “ non aventi diritto”, (ore
19:00 di lunedì 9 luglio 2012) dando la precedenza alle domande delle Società vincitrici dei
gironi dei Campionati provinciali Juniores e dei gironi del Campionato Regionali Allievi
2011/2012;
6. le domande delle Società retrocesse, che presenteranno richiesta nei termini fissati per le
Società “non aventi diritto”
7. le domande di iscrizione delle Società “non aventi diritto” alle quali non sia stata preclusa la
partecipazione, che verranno inoltrate a termini scaduti, sempre che non vengano assegnati tutti i
posti disponibili per carenza di domande presentate entro la data stabilita.
l) Società non aventi diritto : Le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per
un qualsiasi motivo, rendersi disponibili nell’organico di cui sopra, debbono depositare alla
Segreteria del Comitato regionale, entro le ore 19:00 di lunedì 9 luglio 2012, la domanda di
iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.

Nota bene:
tutta la modulistica relativa alle domande di iscrizione ai Campionati è disponibile
attraverso la procedura“on line” collegandosi all’area società del sito della Lega
Nazionale Dilettanti all’indirizzo hhttttpp::////w
ww
ww
w..llnndd..iitt mediante l’utilizzo delle proprie
password riservate
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F) COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2012/2013, la XLVII Edizione della
Coppa Italia Dilettanti, riservata alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e di
Promozione.
Eventuali richieste intese ad ottenere l'esonero dalla partecipazione dovranno pervenire al Comitato, con
la segnalazione delle ragioni della rinuncia, entro il 16 luglio 2012; la mancata richiesta di esonero
entro il termine fissato, comporterà, in caso di rinuncia, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 18, lett. b)
del C.G.S..
La fase regionale, che avrà inizio alla fine di agosto o ai primi di settembre 2012, dovrà concludersi entro
il 4 febbraio 2013, termine ultimo per comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della
Società qualificatasi per la fase nazionale, le cui modalità di svolgimento saranno riportate nel
Regolamento di Coppa Italia, in corso di pubblicazione.
Il calendario delle gare e le modalità di svolgimento relative alla fase regionale verranno rese note con
successivo Comunicato, non appena sarà conosciuto il numero delle Società partecipanti; si fa
comunque presente che per tali gare valgono le disposizioni stabilite dal Comitato regionale, in relazione
all’utilizzo di calciatori “ giovani” per i Campionati di Eccellenza e di Promozione.

2.1.3. BANDO CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI 2012/2013
A) CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine, sempreché ne facciano richiesta, le seguenti
Società:
- le Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

45
46
47

52
53
54

ALGHERO
ATLETICO BOSA
ATLETICO NUORO
CANOPOLENO
CARBONIA
DECIMO 07 ATLETICO
DLF SERRAMANNA
ESSECI SIGMA
FERRINI (Cagliari)
FERRINI C. QUARTU S.E.
FERTILIA
FULGOR
GHILARZA
HALLEY ASSEMINI 80
LA PALMA MONTE URPINU

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LA PINETA
LANTERI SASSARI
LATTEDOLCE CALCIO
LIBERTAS
MACOMERESE CALCIO
MARCO CULLURGIONI
MERCEDE
MONSERRATO (Sassari)
OLBIA 1905
ORIONE 96
ORISTANO CALCIO
OSCHIRESE
PGS CLUB SAN PAOLO
POL. CALCIO BUDONI
PORTO ROTONDO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

PORTOTORRES
PROGETTO C. SANT’ELIA
PULA
PURI E FORTI
QUARTU 2000
S.E.F. TORRES 1903
SANLURI CALCIO
SELARGIUS CALCIO
SIGMA
SILIQUA
SORSO 1930
SPORTING SELARGIUS
TORTOLÌ CALCIO 1953
USINESE

51

ARZACHENA

le Società promosse dai Campionati Provinciali 2011/2012:
DOLIANOVA
TELECO
MINERARIA

48
49
50

NUOVA TERRALBA
LANUSEI CALCIO
CALCIO TORRES 2000

a completamento organico:
da assegnare
da assegnare
da assegnare

55
56

da assegnare
da assegnare

N.B. non saranno ammesse al Campionato Regionale Allievi le Società che risulteranno precluse
in base alla classifica disciplinare (penalizzazione superiore a 100 punti) relativa all’anno
sportivo 2011/2012.
a)- Iscrizioni: a partire dalla corrente stagione sportiva, tutte le Società 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.
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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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 al Comitato entro il 16
luglio 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.
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, salvo successive variazioni
della F.I.G.C. - S.G.S. che potrebbero essere inserite nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore:
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€. 380.00
€. 310.00
€. 260.00

c)- Allenatori: è fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un
allenatore abilitato “di Base” con la funzione di tecnico “squadre minori”.
d)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato regionale
Allievi possono prendere parte i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo
anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio 2012, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
e)- Desiderata Società: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviate al Comitato,
unitamente alla domanda di iscrizione, il quale, nella compilazione dei calendari gare, verrà incontro,
nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancata comunicazione il Comitato sarà
indotto a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare nè alcuna particolare
segnalazione da far presente.
f)- Società non aventi diritto: i posti disponibili, e gli altri che eventualmente si rendessero vacanti per
rinunce di Società “aventi diritto”, verranno assegnati alle Società “non aventi diritto”, che ne faranno
richiesta e non siano precluse, tenendo conto, nell’ambito delle Società di uno stesso girone,
della graduatoria redatta secondo i punteggi di merito stabiliti dal Settore Giovanile e
Scolastico, dando la precedenza alle Società che partecipano al Campionato Nazionale
Dilettanti.
Le Società interessate dovranno depositare alla Segreteria del Comitato regionale regolare domanda
di iscrizione, allegando alla stessa l’intera documentazione prevista, tassa compresa, entro le
ore 19:00 del 9 luglio 2012.

B) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
- le Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012:
- le Società promosse dai Campionati Provinciali 2011/2012:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ARZACHENA
ATLETICO BOSA
ATLETICO ELMAS
B.SELLERI OLBIA
CALCIO TORRES 2000
CAGLIARI CALCIO
CANOPOLENO
CARBONIA
CITTÀ DI ITTIRI CALCIO
DORGALESE
ESSECI SIGMA
FERRINI (Calcio)
FONNI
FULGOR
GHILARZA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GONNESA CALCIO
ILVAMADDALENA 1903
IMPERIAL TREXENTA
ISILI
LA PALMA MONTE URPINU
LANTERI SASSARI
LANUSEI CALCIO
LATTE DOLCE
LIBERTAS
MARCO CULLURGIONI
MERCEDE
MONSERRATO (Sassari)
OTHOCA CAPPUCCINI
PIER GIORGIO TRASSATI
PGS CLUB SAN PAOLO

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

POL. CALCIO BUDONI
PROGETTO C. SANT’ELIA
PULA
PURI E FORTI
QUARTU 2000
S.ANTIOCO ANTIOCHENSE
S. DEODORO
SAN FRANCESCO
SAN PAOLO
SANLURI CALCIO
SELARGIUS CALCIO
SIGMA
SORSO 1930
TORTOLÌ CALCIO 1953
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le Società promosse dai Campionati Provinciali 2011/2012:
EFFECIFERRINI
TELECO CAGLIARI
ATLETICO NARCAO

48
49
50

NUOVA TERRALBA
ATLETICO NUORO
BRESCIA Calcio Alghero

51
52

OLBIA 1905
BAUNESE

a completamento organico:
da assegnare
da assegnare

54

da assegnare

55

da assegnare

N.B. non saranno ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi le Società che risulteranno
precluse in base alla classifica disciplinare (penalizzazione superiore a 100 punti) relativa
all’anno sportivo 2011/2012.
a)- Iscrizioni: a partire dalla corrente stagione sportiva, tutte le Società 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.
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 al Comitato entro il 16
luglio 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.
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, salvo successive variazioni
della F.I.G.C. - S.G.S. che potrebbero essere inserite nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore:
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€. 330.00
€. 260.00
€. 210.00

c)- Allenatori: è fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un
allenatore abilitato “di Base” con la funzione di tecnico “squadre minori”.
d)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato regionale
Giovanissimi possono prendere parte i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo
anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno 2012, non abbiano compiuto il quattordicesimo
anno di età.
e)- Desiderata Società: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviate al Comitato,
unitamente alla domanda di iscrizione, il quale, nella compilazione dei calendari gare, verrà incontro,
nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancata comunicazione il Comitato sarà
indotto a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare nè alcuna particolare
segnalazione da far presente.
f)- Società non aventi diritto: i posti attualmente disponibili, e gli altri che eventualmente si rendessero
vacanti per rinunce di Società “aventi diritto”, verranno assegnati alle Società “non aventi diritto”, che
ne faranno richiesta e non siano precluse, tenendo conto, nell’ambito delle Società di uno stesso
girone, della graduatoria redatta secondo i punteggi di merito stabiliti dal Settore Giovanile e
Scolastico, dando la precedenza alle Società che partecipano al Campionato Nazionale
Dilettanti.
Le Società interessate dovranno depositare alla Segreteria del Comitato regionale regolare domanda di
iscrizione, allegando alla stessa l’intera documentazione prevista, tassa compresa, entro le ore
19:00 del 9 luglio 2012.
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2.1.4. BANDO CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI 2012/2013
A)

CAMPIONATO FEMMINILE -“SERIE C”-

Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
-

le cinque Società qualificatesi al termine della stagione 2011/2012:
1
2

C.F. ASSEMINI 2000
PORTOTORRES
A.C.

3
4

TORRESINA C.F.
VIOLA SPORTING CAGLIARI

5

VIRTUS FEMMINILE TEMPIO

Le due Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “B” 2011/2012
1

CAPRERA

2

CAGLIARI FEMMINILE

- le eventuali Società di nuova affiliazione
a)- Iscrizioni: a partire dalla corrente stagione sportiva, tutte le Società 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.
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 Delegazione
Regionale Femminile entro il 15 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.
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
(solo per Società di nuova affiliazione)

€. 600,00
€. 300,00
€. 250,00
(vedi al primo punto
1.1. comma d)
€. 65€.

650,00

• NOTA BENE
In base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il termine perentorio, per le
Società del Campionato Regionale di Serie “C” Femminile, venga fissato entro le ore 19:00 di venerdì 15
Ottobre 2012.
c)- 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..
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2.1.5. BANDO CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A CINQUE 2012/2013
A) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C1”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti tredici Società:
-‐
1
2
3
4
5

ATLETICO S.ANTIOCO
AUDAX BINGIA MATTA
CAGLIARI 2000
CALCIO A 5 ATIESSE
ICHNOS CALCETTO SASSARI

-‐
10

6
7
8
9

OSSI CALCIO A 5 S.BARTOLOMEO
P.G.S. CLUB SAN PAOLO
SULCIS CALCIO A 5
ZERO UNO MARACALAGONIS

Le due Società retrocesse dal campionato Nazionale di Serie B:
CAPOTERRA CALCIO A 5

-‐
12
13

Le nove Società qualificatesi al termine della Stagione 2011/2012:

11

ZIR PRATO SARDO

Le due Società promosse dal Campionato regionale Serie “C2” 2011/2012:
MEDITERRANEA CALCIO A 5
ALES

14

da assegnare

a)- Iscrizioni: a partire dalla corrente stagione sportiva, tutte le Società dovranno perfezionare
l’iscrizione al Campionato di competenza con la procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la
password a suo tempo comunicata.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento nella procedura, potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale, a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e firmata di
proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire al Comitato entro venerdì 3 agosto 2012.
Le Società che presentano le domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute,
come previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D., unitamente al documento,
rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la 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. Le società che non presenteranno tale documento perché non iscritte,
non potranno accedere alla richiesta di nessun tipo di contributo federale e/o statale (comune
– provincia - regione).
b) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per un
qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore, debbono
depositare alla Segreteria del Comitato regionale, entro le ore 19:00 di venerdì 27 luglio 2012, la
domanda di iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
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).
c)- 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€

600,00

€
€

450,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)
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• NOTA BENE
In base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il termine perentorio, per le
Società del Campionato Regionale di Serie “C/1” di Calcio a Cinque, venga fissato entro le ore 19:00 di
venerdì 10 Settembre 2012.
d) Inizio Campionato: in data da stabilire
e) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di affidare la conduzione tecnica della prima squadra ad
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.
f) Attività giovanile: è fatto obbligo alle Società del Campionato in oggetto di partecipare con una
propria squadra al Campionato regionale Juniores di Calcio a Cinque o, alternativamente al Campionato
Allievi e/o Giovanissimi di Calcio a Cinque.
Alle Società che non rispetteranno tale obbligo, anche se conseguente ad una esclusione dal suddetto
Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle
spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per
l’Attività Giovanile Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tale attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto.
g) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda
di iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione del calendario
delle gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di
mancato inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che la società non ha alcuna
richiesta da comunicare né alcuna particolare segnalazione da presentare.
h)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della Delegazione
Calcio a Cinque.
Tutte le gare del Campionato verranno disputate il Sabato alle ore 18.00.
N.B. dalla stagione sportiva 2012-2013 sarà reso obbligatorio la disputa delle gare in campo coperto, le
misure del terreno di gioco saranno stabilite dalla Delegazione Regionale.

B) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C2”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti ventuno società:
-‐
1
2
3
4
5
6
7
8

ASSO ARREDAMENTI
ATHENA
CE CHI CIAK
CPFS TEMPIO
COSIM PULA
DELFINO
FUTSAL GLEMA
FUTSAL 4 MORI

-‐
17
18

9
10
11
12
13
14
15
16

FUTSAL SETTIMO
HAPPY FITNESS P. TORRES
JASNAGORA
LEONARDO
RO.ME SESTU
SAN GIUSEPPE POL.
TANIT PULA C5
VILLASPECIOSA

Le tre società retrocesse dal Campionato di Serie “C1” 2011/2012:
IGLESIAS
SPORTING LANUSEI

-‐
20

Le sedici Società qualificatesi al termine della Stagione 2011/2012:

19

TELECO CALCIO A 5

Le due promosse dal Campionato regionale Serie “D” 2011/2012:
POL. TREXENTA

21

VIRTUS SANTADI
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a)- 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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€
€
€

450,00
350,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

• NOTA BENE
In base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il termine perentorio, per le
Società del Campionato Regionale di Serie “C/2” di Calcio a Cinque, venga fissato entro le ore 19:00 di
venerdì 28 Settembre 2012.
b)- Iscrizioni: La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e
firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro lunedì 3
settembre 2012. Le Società che presentano le domande dopo il termine stabilito saranno
dichiarate decadute, come previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D.,
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la 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. Le società che non
presenteranno tale documento perché non iscritte, non potranno accedere alla richiesta di
nessun tipo di contributo federale e/o statale (comune – provincia - regione).
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).
c) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per un
qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore, debbono
depositare alla Segreteria del Comitato regionale, entro le ore 19:00 di venerdì 31 agosto 2012, la
domanda di iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
N.B. La Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, per esigenze particolari nella composizione dei
gironi, ha facoltà di aumentare il numero delle squadre.
d) Inizio Campionato: in data da stabilire
e) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
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 comunque compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della Delegazione
Calcio a Cinque.
f) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato dal
Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2012/2013, su richiesta fortemente motivata delle
Società, possono essere concesse deroghe, sentito il parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.
g) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda
di iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione del calendario
delle gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di
mancato inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che la società non ha alcuna
richiesta da comunicare né alcuna particolare segnalazione da presentare.
Tutte le gare del Campionato verranno disputate di norma il Venerdì o Sabato
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C) – CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti quattordici società:
1
2
3
4
5
6
7

AZZURRA 2001
DLF OLBIA
DOLIANOVA
FOOTBALL CAGLIARI
FUTSAL SASSARI
JANAS CALCIO A 5
JASNAGORA

8
9
10
11
12
13
14

LOCERI
POL. ANDREANA
SPORTING LANUSEI
VILLAMAR
VILLASOR
TRATALIAS
URZULEI

a) Iscrizioni: la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro lunedì 15 settembre 2012,
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità
per l’anno 2012/2013 di un campo regolamentare e, per le Società pure,
all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive. Le società che
non presenteranno tale documento perché non iscritte, non potranno accedere alla richiesta di
nessun tipo di contributo federale e/o statale (comune – provincia - regione).
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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

€
€
€

450,00
300,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

• NOTA BENE
In base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il termine perentorio, per le
Società del Campionato Regionale di Serie “C/2” di Calcio a Cinque Femminile, venga fissato entro le
ore 19:00 di lunedì 15 Ottobre 2012.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici,
regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il
14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
c) Inizio Campionato: data da stabilire
d) Giornata di gara: tutte le gare del Campionato verranno disputate di norma il Sabato e/o la
domenica.
e) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato dal
Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2012/2013, possono essere concesse deroghe, sentito il
parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.

C) – CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti quattro società retrocesse dal
Campionato di C2 – 2011/2012:
1
2

MEDITERRANEA CALCIO A 5
SELEGAS

3
4

TRIEI
VALLERMOSA

Il girone della Serie C2 sarà completato con le nuove iscrizioni.
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a) Iscrizioni: la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro ìl 15 settembre 2012, unitamente
al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno
2012/2013 di un campo regolamentare e, per le Società pure, all’attestato dell’iscrizione e/o
dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive. Le società che non
presenteranno tale documento perché non iscritte, non potranno accedere alla richiesta di
nessun tipo di contributo federale e/o statale (comune – provincia - regione).
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 :
DIRITTI DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
DIRITTI DI SEGRETERIA
QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE
ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE

(solo per società nuove affiliate)

€
€
€

450,00
250,00
250,00

(vedi al primo punto
1.1. comma d)

€

500,00

• NOTA BENE
In base al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Sardegna, nella riunione dell’11 giugno u.s., ha stabilito che il termine perentorio, per le
Società del Campionato Regionale di Serie “C/2” di Calcio a Cinque Femminile, venga fissato entro le
ore 19:00 di lunedì 15 Ottobre 2012.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici,
regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano compiuto anagraficamente il
14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
c) Inizio Campionato: data da stabilire
d) Giornata di gara: tutte le gare del Campionato verranno disputate di norma il Sabato e/o la
domenica.

D) - CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE
a) Iscrizioni: la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro il 3 settembre 2012, unitamente al
documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno
2011/2012 di un campo regolamentare e, per le Società pure, all’attestato dell’iscrizione e/o
dall’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive. Le società che non
presenteranno tale documento perché non iscritte, non potranno accedere alla richiesta di
nessun tipo di contributo federale e/o statale (comune – provincia - regione).
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:
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TASSA FORFETARIA D’ISCRIZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA
TOTALE
QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE
INTEGRAZIONE SPESE DI ASSICURAZIONE (solo società pure)
TOTALE PER SOCIETA’ PURE
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€. 300,00
€. 100,00
€. 400,00
€. 250,00
€. 500,00
€. 1.150,00

d) Inizio Campionato: da stabilire
c) limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi che comunque abbiano compiuto il
15.mo anno di età nel rispetto dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.

E) COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione del Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2012/2013, la fase regionale
della Coppa Italia riservata alle società partecipanti ai Campionati di Serie C1 e Serie C2.
La squadra vincitrice della categoria “C1” parteciperà alla fase nazionale.
La vincitrice della Coppa Italia (fase nazionale) verrà ammessa al Campionato Nazionale Serie B,
stagione sportiva 2013/2014.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel regolamento che sarà reso noto
con successiva pubblicazione.

F) COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione di Calcio a Cinque organizza, per la stagione 2012/2013, la fase regionale della
Coppa Italia riservata alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Femminile.

2.1.6. BANDO CAMPIONATI REGIONALI ATTIVITÀ AMATORIALE 2012/2013
A) ATTIVITA’ AMATORI “OVER 30”
1. L’Attività Amatori è organizzata sulla base di uno o più gironi, determinati dal Consiglio Direttivo
del C.R. Sardegna.
2. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno precisate nel Regolamento che sarà
reso noto con successiva pubblicazione.
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’
• Possono partecipare all’Attività Amatori i calciatori che alla data del 1° ottobre 2012 abbiano
compiuto anagraficamente il trentesimo anno di età. Gli eventuali calciatori “fuori quota”, la cui
partecipazione è consentita nella misura di QUATTRO calciatori che alla data del 1° ottobre 2012
abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, soltanto per la fase regionale.
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 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
ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO PER CALCIATORE:
INDENNIZZI ARBITRALI

350,00
150,00
*6,00 a tesserato
*15,00 a gara

C.U. n°57

•

18

* I pagamenti relativi al tesseramento giocatori e per gli indennizzi arbitrali verranno
calcolati e liquidati da ogni singola società una volta conosciuto il numero di squadre
partecipanti ad ogni singolo girone (max 16 squadre per girone)

Iscrizioni: la domanda di iscrizione, da redigere su apposito modulo, da ritirare presso il Comitato
Regionale, dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente,
e pervenire alla Segreteria del Comitato entro lunedì 30 luglio 2012,
Campo di giuoco: le società non in possesso di un proprio impianto di gioco potranno concordare con
la Segreteria del Comitato Regionale i costi di affitto degli impianti a disposizione dello stesso.
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