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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 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 05 novembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.1. Circolare n° 32 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2020 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (DECRETO
RISTORI) – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica.
Si prega di dare attenta lettura alla circolare in quanto all’interno della stessa,
vengono riportate le disposizioni che più possono interessare le Associazioni
Dilettantistiche associate alla LND.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Consiglio Direttivo
2.2. Segreteria
2.2.1. DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
PROVINCIALI DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

E

Essendo pervenute da parte di alcune società richieste di sospensione del pagamento della
2° rata relativamente alle tasse d’iscrizione 2020/21, si ritiene opportuno ribadire e ripubblicare
quanto comunicato attraverso il CU n° 25 del 29/10/20.
“Con riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n°1 del 1°luglio 2020 del C.R. Sardegna, e a
quanto deliberato in data 27/10/2020 dalla LND, grazie all’intesa tra Presidente, Vice Presidenti e
Coordinatori delle Aree, questo Comitato Regionale, tenuto conto dell’ interruzione delle attività
agonistiche imposte dall’ultimo DPCM, delibera, in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del
Regolamento della LND, di dilazionare il pagamento delle due rate residue per il saldo delle quote
di iscrizione di pertinenza di ogni singola società come di seguito specificato”:
•

Seconda rata: entro il termine perentorio del 23 Dicembre 2020;

•

Terza rata: entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021
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2.2.2. PROROGA ISTANZA

RICHIESTA CONTRIBUTO COVID-19 DESTINATO
AL SETTORE SPORTIVO REGIONALE. L.R. N. 22 DEL 23 LUGLIO 2020, ART. 19,
COMMA 1, LETT. A)
Considerato che ad oggi ancora molte società affiliate, soprattutto pure di Settore
Giovanile,non hanno ancora provveduto all’invio dell’istanza di richiesta dell’erogazione del
contributo Covid-19 destinato al Settore Sportivo, stante anche la sospensione dell’attività
agonistica, ha deciso di prorogare la data di scadenza di presentazione a venerdì 20 Novembre
2020.
Così come più volte ricordato la trasmissione di tale documento (vedasi C.U. n°19
dell’8/10/20) è assolutamente necessaria per consentire la liquidazione del contributo assegnato
oltre alla regolare affiliazione al 23/02/2020 unitamente al non aver presentato istanza presso Ente
di Promozione Sportiva per la medesima disciplina.
Si evidenzia infine che alla scadenza del 20 Novembre 2020 l’Ufficio Amministrativo
provvederà al calcolo delle quote di spettanza per ogni singola società e non potrà in
nessun caso conteggiare richieste tardive pervenute oltre il termine prorogato.

2.2.3. SOCIETÀ RINUNCIATARIE CAMPIONATO
S.S. 2020/21

DI

SECONDA CATEGORIA -

Dopo la pubblicazione dei gironi e la susseguente stesura del calendario gare, hanno
rinunciato alla competizione per la quale si erano iscritte le seguenti società:
Girone C:
ASD POL Allai e POL Sorgono;
Girone E:
ASD Cuglieri 1952 e ASD Ollastra 1969;
Girone F:
ASD POL Orunese e ASD Nulese
L’ammenda prevista per tali rinuncie è fissata a 10 volte l’ammenda per la 1° rinuncia (vedasi
art.53 comma 8 delle NOIF) che, per il Campionato in oggetto, risulta essere di € 200,00.
Questo Comitato, considerato il particolare momento e le conseguenti problematiche riferite
all’emergenza sanitaria, stabilisce di non applicare l’ammenda dovuta di € 2.000,00 prevista dalla
norma ma, di ridurla per tutte le società sopramenzionate ad € 1.500,00 (millecinquecento).
Tali importi verranno addebitati sui conti particolari di ciascuna società.

2.2.4. SOCIETÀ RINUNCIATARIA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
UNDER 15 - S.S. 2020/21
Dopo la pubblicazione dei gironi e la susseguente stesura del calendario gare, ha
rinunciato alla competizione per la quale si era iscritta la seguente società:
Girone C:
ASD Accademia Calcio Sarrabese;
L’ammenda prevista per tale rinuncia è fissata fino a 10 volte l’ammenda per la 1° rinuncia (vedasi
art.53 comma 8 delle NOIF) che, per il Campionato in oggetto, risulta essere di € 103,00.
Questo Comitato, considerato il particolare momento e le conseguenti problematiche riferite
all’emergenza sanitaria, stabilisce di non applicare l’ammenda dovuta di € 1.030,00 prevista dalla
norma ma, di ridurla per la società sopramenzionata ad € 500,00 (cinquecento).
Tale importo verrà addebitato sul conto particolare della società.

2.2.5. MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati
all’attività agonistica con decorrenza:
Decorrenza Società Appartenenza
04.11.2020 A.S.D. LEONARDO

Nome/i Atleta/i
MILIA NICOLA – MONTI FILIPPO
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2.2.6. SVINCOLO E REVOCA DI TESSERAMENTO COMUNICATO UFFICIALE
N°13 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA
2020/2021
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane Mascia Loris, nato il 06/12/2008 e
tesserato a favore della ASD Orione 96 di Selargius ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “2574328” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 13 del Settore Giovanile e
Scolastico (stagione sportiva 2020 / 2021).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane Meloni Edoardo Luca, nato il
18/10/2007 e tesserato a favore della SSD Essecisigma di Cagliari ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “2628331” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 13 del Settore Giovanile e
Scolastico (stagione sportiva 2020 / 2021).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane Pistis Daniele , nato il 01/04/2004 e
tesserato a favore della ASD Carbonia Calcio ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “6654261” emesso dalla Delegazione Provinciale di Carbonia;
dispone la revoca di tesseramento in base al Comunicato Ufficiale n° 13 del Settore Giovanile e
Scolastico (stagione sportiva 2020 / 2021).

3. GIUSTIZIA SPORTIVA
3.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Nel prossimo Comunicato Ufficiale saranno inseriti i provvedimenti disciplinari relativi alle
gare disputate sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 relativamente ai Campionati di Prima e
Seconda Categoria e dei Campionati Giovanili Under 17 e Under 15.

4. COMUNICAZIONI
DEL
COORDINAMENTO
REGIONALE
SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. Attivita’ di Base
4.1.1. INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO
In relazione al C.U. SGS n.5 del 31.07.20 ed in particolare alla organizzazione di un
“Incontro informativo”, tenuto conto di alcune criticità riscontrate nelle modalità, tempi e contenuti
che alcune società propongono per la pubblicazione nel C.U., si comunica che le stesse dovranno
attenersi scrupolosamente ai punti di seguito indicati:
• è obbligatorio l’uso del format ufficiale allegato al presente C.U.;
• l’invio della proposta dell’incontro informativo deve pervenire almeno una settimana prima
dello svolgimento al fine della validazione del Coordinatore Federale Regionale SGS per il
tramite del Delegato Regionale dell’attività di Base;
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•
•
•

il format debitamente compilato e firmato dal presidente della società va inviato ai seguenti
indirizzi e-mail: sardegna.sgs@figc.it – base.sardegnasgs@figc.it e all’indirizzo della
propria Delegazione Provinciale;
gli incontri informativi da svolgere dovranno essere un minimo di 4 (di cui 2 entro e non
oltre il 15.01.2021 e 2 entro e non oltre il 30.04.2021);
gli incontri programmati in modalità “online” devono obbligatoriamente inviare il link ai
seguenti indirizzi mail: sardegna.sgs@figc.it – base.sardegnasgs@figc.it.

4.1.2. INCONTRO CON SCUOLE CALCIO ELITE SARDEGNA
Giovedì 5.11.2020 alle ore 17.00 (modalità online – piattaforma cisco webex meeting) si
terrà un incontro con le Scuole Calcio Elite per discutere di alcune criticità emerse relative alle
seguenti tematiche :
• Compilazione modello di presentazione società
• Tesseramento atleti/e
• Tesseramento tecnici/dirigenti
• Iscrizione campionati/tornei attività ufficiale
• Programma di informazione
L’incontro alla presenza del Coordinatore Regionale, sarà coordinato dal Responsabile dell’attività
di base Regionale Prof. Andrea Mastio unitamente ai responsabili provinciali nei cui territori
operano le Scuole Calcio Elite.

4.1.3. INCONTRI
CALCIO ELITE

INFORMATIVI

SCUOLE CALCIO

ED ASPIRANTI

SCUOLA

Le Società, A.S.D. SC. Calcio Pirri, A.S.D. Atletico F.C. Sanluri, nell’ambito dei
programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 5 del 31.07.2020, pag. 4 organizza i seminari
secondo il programma che viene allegato al presente C.U..

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 05 novembre 2020

