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STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 30 giugno 2016
CAMPIONATO AMATORI “SENIOR”

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Riunione Attività Amatori Stagione Sportiva 2016/2017
Mercoledì 6 luglio 2016, alle ore 18:30, presso la sala riunioni del Comitato Regionale
Sardegna sito in via Ottone Bacaredda 47, si terrà un incontro informativo per valutare le
conferme di partecipazione ed eventuali nuove adesioni ai prossimi Torneo Amatori che si
svolgeranno nella stagione sportiva 2016/2017.
Durante l’incontro verrà fatta una valutazione sul torneo appena concluso e sarà l’occasione
per illustrare le tipologie di torneo che verranno proposte.
L’invito alla partecipazione è rivolto a tutte le nostre società sportive affiliate, nonchè ai
singoli soggetti (anche coloro attualmente non affiliati o tesserati FIGC), interessati all’attività
amatoriale organizzata dal Comitato Regionale LND.

2.2. Incontro Amatori F.I.G.C. – L.N.D. Sardegna 2015/2016
Sabato 9 luglio 2016, alle ore 19:30, presso il Centro Tecnico di Formazione Federale “Tino
Carta” ad Oristano, si terrà la gara tra i vincitori del Torneo Amatori Senior Cagliari ed i vincitori
del Torneo Amatori Oristano.
Incontro Amatori F.I.G.C. – L.N.D. Sardegna 2015/2016
Marina93/MoniaFlor contro Eleonora Calcio
(Sabato 9 luglio ore 19:30 Centro Federale Tino Carta - Oristano)

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari da 10 minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore
secondo le modalità previste dal vigente Regolamento.
Al termine della gara verrano effettuate le premiazioni sul campo che coinvolgeranno tutte le
squadre impegnate nell’incontro.
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2.3. Bando Campionati Regionali 2016/2017
2.3.1. ATTIVITA’ AMATORI CALCIO A 11
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 del Banco di Sardegna, Filiale Piazza Garibaldi Cagliari,
intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sardegna” (CODICE
IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”) ovvero a mezzo Assegno non trasferibile,
intestato alla “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO

Diritti
Iscrizione

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Costi
Campo
Max26 gare

Costi
Arbitraggi
Max26 gare

Totale
Dovuto

Spese tesseramento e
Assicurazioni Giocatori
e/o dirigenti

AMATORI

€ 350,00

€ 150,00

€ 950,00*

€ 550,00

€ 2000,00

€ 6,00 per tessera

*Qualora una squadra disponesse di un proprio impianto, reputato idoneo per lo svolgimento delle gare
del campionato, il costo del campo verrà defalcato dall’importo totale dell’iscrizione.

N.B. : Come di consueto l’importo da versare potrà essere dilazionato in due trance di
pagamento: il 50% all’atto dell’iscrizione ed il restante ammontare entro e non oltre l’inizio
del girone di ritorno.

A) ATTIVITA’ AMATORI MASCHILE CALCIO A 11
a) Articolazione
L’ attività “Amatori” è organizzata dalle Delegazioni Provinciali sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione all’ Attività “Amatori” :
- tutte le Squadre che hanno partecipato all’ attività Amatori nelle scorse stagioni sportive;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria
superiore;
- le Società di nuova affiliazione.
Alle squadre vincenti l’ Attività “Amatori” è riservato il diritto di disputare le fasi finali o la
finale Regionale con le altre squadre vincenti di ciascuna Delegazione.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare dell’ Attività “Amatori” potranno partecipare tutti i calciatori che, a seguito della
riunione con tutte le squadre iscritte al campionato, risulteranno nella fascia di età preposta
per il campionato in oggetto. Durante la riunione preliminare con le squadre verrà stabilito
l’utilizzo o meno di fuori quota.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
E’ consentito ai calciatori tesserati federalmente (vincolo pluriennale dilettanti) di prendere
parte alla Attività “Amatori” purché muniti dell’apposito cartellino per l’ Attività “Amatori” ed
in possesso del relativo nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza
che dovranno essere depositati presso il Comitato di competenza prima dell’utilizzo del
calciatore stesso. Non potranno comunque svolgere gare della Attività Amatori i calciatori
che nel corso della stessa stagione sportiva siano stati impiegati dalle rispettive Società in
competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppe
Regioni).
E’ consentito il tesseramento a tutti i dirigenti ed allenatori tesserati con altri enti di
Promozione Sportiva.
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d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Squadre sono tenute a perfezionare l’iscrizione all’ Attività Amatori secondo i criteri,
le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini
della partecipazione all’ Attività Amatori della stagione sportiva 2016/2017, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- 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;
e) Attività Giovanile
Le Società di “Amatori” 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.
f)- Iscrizioni: tutte le squadre dovranno perfezionare l’iscrizione al Attività di competenza con
l’utilizzo dell’apposito Modulo di Iscrizione al Campionato, scaricabile nel sito del
Comitato Regionale Sardegna (www.figc-sardegna.it) e nei siti delle varie Delegazioni
Provinciali.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle squadre interessate.
Il modulo di iscrizione che verrà stampato, compilato in ogni sua parte e firmato di proprio
pugno da ogni singolo dirigente dovrà pervenire alle competenti Delegazioni Provinciali,
entro il termine che verrà stabilito dall’apposito Comunicato dell’Attività Amatoriale.
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