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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
COMUNICATO UFFICIALE N°01 del 15 settembre 2016
CAMPIONATO AMATORI OVER 43 CAGLIARI

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. RIUNIONE CAMPIONATO AMATORI OVER 43 CAGLIARI STAGIONE
SPORTIVA 2016/2017
Venerdì 16 settembre 2016, alle ore 18:00, presso la sala riunioni del Comitato Regionale Sardegna sito
in via Ottone Bacaredda 47, si terrà la riunione per la categoria Amatori “over 43” Cagliari Stagione
Sportiva 2016/2017.
L'incontro sarà occasione per i partecipanti di valutare il torneo e fornire eventuali suggerimenti e, per il
Comitato illustrarne le tipologie di svolgimento proposte nonchè il relativo regolamento per la stagione in
corso.
Si ricorda alle squadre che prenderanno parte alla riunuine che in tale circostanza avranno la possibilità
per l'acquisto dei cartellini Amatori al costo di 6€ cadauno.

2.2. COSTI E SCADENZE 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
Max 26 gare

Costi
Arbitraggi
Max 26 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.: Per tutte le Società che effettueranno il pagamento in tre rate, le scadenze sono le seguenti:
1. € 500 all’atto del deposito dell’iscrizione
2. € 500 entro e non oltre il 31 Ottobre 2016
3. € 1000 entro e non oltre il 31 Gennaio 2017
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2.3. Accordo Lega Nazionale Dilettanti “Gruppo BPER, Banco di
Sardegna”
A beneficio di tutte le società interessate si rende nota la convenzione stipulata dalla L.N.D. con la
Banca BPER e la consociata Banco di Sardegna, per venire incontro alle Società che dovranno affrontare
i costi di iscrizione ai vari Campionati Regionali e far fronte all’acquisto di un defibrillatore e di attrezzature
sportive. Convenzione di cui, qui di seguito, si riportano le condizioni economiche:
PRESTITO AZIENDALE - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Durata
12 mesi
Importo Concedibile
Min. 5.000 euro - Max 15.000 euro
TASSO FISSO
5,00%
Istruttoria
0,50 dell’importo min. 150 euro
Spese incasso rata
1,75 € cadauna
Penale estinzione anticipata
1,00% del capitale residuo
Foglio informativo di riferimento: Prestito aziendale - professionale ordinario e cambiario

TAEG-Tasso Annuo Effettivo Globale (calcolato su un prestito di 10.000 euro, durata 12 mesi, TAN 5,00%) : 8,54% decorrenza 20/07/2016 - validità fino al 31/12/2016.
Le particolari condizioni di stipula riportate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2016 e siriferiscono alle
iscrizioni ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2016/17, nonché per
l’eventuale acquisto dei defibrillatori e di attrezzature sportive (queste ultime finanziabili solo qualora la
società acquisti contestualmente a tali attrezzature – o abbia già acquistato in precedenza- un
defibrillatore).
Si specifica inoltre che per tutte le condizioni contrattuali non riportate nel presente riquadro si rinvia ai
fogli informativi vigenti al momento deIl’apertura del rapporto.
I fogli informativi sono a disposizione dei richiedenti presso ogni filiale delle banche aderenti al gruppo
BPER o sui rispettivi siti web:
www.bancosardegna.it

2.3.1. INIZIO ATTIVITA’ AMATORI CAGLIARI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
Il Campionato Amatori Over 43 Cagliari avrà inizio sabato 8 ottobre 2016 e proseguirà secondo il
calendario che verrà pubblicato in un successivo Comunicato.

IL SEGRETARIO
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G.Caridi

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 15 settembre 2016

