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STAGIONE SPORTIVA 2011-2012
COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 06 luglio 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n°8/a del 6.7.2011 – Oneri Finanziari
Allegato al presente Comunicato del quale farà parte integrante si trasmette il C.U. n°8/a nel quale sono
riportati gli oneri finanziari inerenti la stagione sportiva 2011/12.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicati e Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
- Il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, che riporta le norme
relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della stag. sportiva 2011/2012;
- Il Comunicato Ufficiale n°2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, nel quale si richiamano
le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- Il Comunicato Ufficiale n°3 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, dove si rendono noti di
seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2011 / 2012;
- Il Comunicato Ufficiale n°4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011; che riporta il
Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2011 / 2012;
- Il Comunicato Ufficiale n°5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011; relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva 2011/2012,
segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la Fase
Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle Regioni;
- Il Comunicato Ufficiale n°6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, relativo agli importi
degli stampati;
- Il Comunicato Ufficiale n°7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, ai sensi dell’articolo 21
bis, del Regolamento di Lega, alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei Componenti e del
Segretario della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti a far data dal presente
Comunicato ufficiale e fino al 30 giugno 2013.
- Il Comunicato Ufficiale n°8 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2011, tutela assicurativa
tesserati e dirigenti L.N.D. nuova modalità di denuncia e gestione dei sinistri in vigore dal 1° luglio 2011.
Vengono inoltre riportate le Circolari N°1,2,3,4,6 e 7 inerenti rispettivamente :
Circolare n°1 - Termine Attività agonistica
Circolare n°2 - Convenzione USSI
Circolare n°3 - Rapporti con emittenti Radiotelevisive e Organi di Stampa
Circolare n°4 - Norme rapporti tra Società e Organi di Informazione
Circolare n°6 - Norme per disputa gare ufficiali in assenza di pubblico - porte chiuse Circolare n°7 - Tornei Internazionali – Norme.
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2.2. Circolare n°38 della Lega Nazionale Dilettanti
Si allega al presente Comunicato Ufficiale, la Circolare n° 38 della L.N.D., avente per oggetto:
“modifica degli articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell’art.118, delle N.O.I.F.”

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. DOMANDE PER COMPLETAMENTO ORGANICO 2011/2012
Così Come pubblicato attraverso il C.U. n°49 del 10 giugno 2011, tutte le società “non aventi diritto”
che entro il termine perentorio stabilito (7 luglio 2011), avranno presentato domanda di iscrizione,
completa di tutti i documenti richiesti, ai Campionati regionali 2011/2012 di Eccellenza, Promozione,
Prima e Seconda Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi saranno rese note attraverso la
pubblicazione nel prossimo Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato in data 11 luglio p.v.:
Il Consiglio direttivo del Comitato, in una prossima riunione, in base ai meriti sportivi delle Società che
hanno presentato domanda ed in base alle norme a suo tempo pubblicate, stabilirà, per ciascun
Campionato, la graduatoria da seguire per il completamento degli organici.

3.2. Segreteria
3.2.1. ESTRATTI CONTO 2010 / 2011
Si informano le Società che, nella propria area Società, utilizzando le chiavi di accesso a suo tempo
fornite sono consultabili e stampabili:
- l’estratto conto della Segreteria Federale nel quale sono riportati gli addebiti, per ogni singola
Società affiliata, inerenti il tesseramento dei Calciatori e dei Tecnici (allenatori, massaggiatori e
medici), le spese assicurative per ogni singolo calciatore tesserato e le spese fisse di gestione a
favore della F.I.G.C. e della L.N.D.. Tali costi sono stati regolati attraverso il loro addebito
sull’estratto conto particolare di ogni singola Società;
- l’estratto conto particolare di ogni società chiuso il 30 giugno 2011, contenente oltre a tutti i
movimenti di dare/avere effettuati durante la stagione, il saldo finale di chiusura relativo alla
stagione sportiva 2010 / 2011 che, in caso di saldo attivo, potrà essere dedotto dalla tassa di
iscrizione e, viceversa, se passivo, dovrà essere regolato, improrogabilmente, sempre all’atto
dell’iscrizione al Campionato 2011 / 2012;

3.2.2. LISTE DI SVINCOLO ORDINARIE 2010/11
Si ricorda alle società affiliate che, da venerdì 1° luglio a sabato 16 luglio 2010 alle ore 12:00, è
consentito alle Società di rinunciare al vincolo dei calciatori ad esse tesserati alla data del 30 giugno
2011.
Collegandosi al sito web LND (http://www.lnd.it), alla sezione riservata “area società”, mediante l’utilizzo
delle chiavi di accesso a suo tempo comunicate, sarà possibile eseguire le operazioni di svincolo
direttamente on-line.
(N.B.: si rammenta che è disponibile un documento “di aiuto on-line” che spiega tutti i passaggi da
eseguire per una corretta procedura operativa).
Una volte completate le suddette operazioni le Società dovranno inviare presso gli uffici del Comitato
Regionale (Ufficio Tesseramento - via O.Bacaredda N°47 – 09127 Cagliari), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero depositare, sempre nel rispetto dei termini fissati (1° - 16 luglio 2011), il
documento (stampabile da internet) contenente l’elenco degli svincolati che dovrà necessariamente
essere controfirmato e timbrato dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa Società.
Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli.
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Si invitano tutte le società a contattare gli uffici della segreteria del Comitato Regionale per
eventuali ed ulteriori delucidazioni che dovessero ritenere necessarie per le operazioni di
svincolo “on-line”. Il Comitato e le Delegazioni periferiche metteranno comunque a disposizione,
e per chi lo ritenesse necessario, le proprie apparecchiature informatiche.
Le Delegazioni provinciali sono pregate di portare a conoscenza delle dipendenti Società quanto
sopra, tramite pubblicazione sui loro Comunicati Ufficiali.

3.2.3. DEPOSITI CAUZIONALI CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI 2011 / 2012
Si ricorda che le Società Professionistiche e le Società di Puro Settore, all’atto dell’iscrizione ai
Campionati Giovanili, dovranno versare, oltre alla tassa di iscrizione prevista, il deposito cauzionale
come di seguito riportato in base ai Campionati a cui parteciperanno:
PER UNA SOLA SQUADRA
- nei Campionati Regionali:
- nei Campionati Provinciali:

Euro 350,00
Euro 250,00

PER PIU’ SQUADRE
nei soli Campionati Regionali:
nei Campionati Regionali e Provinciali
nei soli Campionati e Tornei Provinciali

Euro 550,00
Euro 450,00
Euro 300,00
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