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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° 31 dell’ 11 dicembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 152 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, i C.U. N. 128/A e 129/A della F.I.G.C., inerenti la modifica
dell’art.94 quinquies delle N.O.I.F. e la modifica dell’art.33 del Codice di Giustizia Sportiva.

2.2. Comunicato Ufficiale n° 153 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il C.U. N.130/A della F.I.G.C., inerente le norme procedurali per le
Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

2.3. Comunicato Ufficiale n° 156 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il C.U. N.136/A della F.I.G.C., inerente il nuovo testo dello Statuto
della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
A seguito di quanto comunicato in data 5 Dicembre 2020 dagli uffici centrali della Lega
Nazionale Dilettanti di Roma attraverso nota riservata ai Presidenti ed ai Segretari, si comunica
che questo Comitato Regionale nonché tutte le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali
della nostra regione rimarranno chiuse al pubblico fino a tutto il 16 gennaio 2021 salvo
ulteriori proroghe.
Tale decisione viene presa per la necessità di garantire a tutto il personale dipendente della LND
l’adozione di tutte le misure atte a prevenire e a limitare i rischi da contagio del “coronavirus
COVID-19”.
In riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che le nostre società potranno in ogni caso
contattare telefonicamente i responsabili dei vari uffici regionali, e che per questo saranno quindi
disponibili anche attraverso i loro numeri di cellulare indicati nel sito ufficiale del C.R. Sardegna,
per ogni loro eventuale esigenza.
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4. COMUNICAZIONI
DEL
COORDINAMENTO
REGIONALE
SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. Corso Di Formazione Tecnica - Corso Uefa C Sardegna Esami Finali
Si comunica che la fase di valutazione del Corso a margine ,avviato il 14.09.2020, inizierà
Giovedì 10.12.2020 alle 15.30 presso il campo comunale “ Walter Frau” di Ghilarza con gli esami
in presenza di Tecnica e Tattica Calcistica e di Metodologia dell’allenamento. L’ esame proseguirà
con le stesse materie Venerdì 11.12.20 dalle h.15.30 alle 19.30 e Sabato 12.12.20 dalle 8.30 alle
12.30. Le valutazioni di Regolamento e Carte Federali si svolgeranno in modalità online Martedì
15.12.20 mentre quelle di Psicologia e Medicina dello Sport si svolgeranno Giovedì 17.12.20 con
la stessa modalità online. La piattaforma utilizzata sarà la Cisco Webex Meeting. Sosterranno
l’esame 29 corsisti (25 che hanno frequentato questo corso ed altri 4 aspiranti allenatori
provenienti da corsi Uefa C precedenti).
Questi i docenti del corso: A.Porro (Tecnica e Tattica), M.Marras (Metodologia Allenamento),
F.Casano (Psicopedagogia), A.Doneddu (Medicina dello Sport), M.Gabbrielli (Regolamento), A.Boi
(Carte Federali), M.Tesse (Calcio Femminile), D.Podda (Calcio a 5), Tecnica del Portiere
(L.Fattori), Progetto Integrato (S. Melis), I.Bogazzi (incontri AIAC). Alla Tavola Rotonda prevista dal
programma è intervenuto Mister Max Canzi (Tecnico dell’Olbia calcio ed ex mister della Primavera
del Cagliari Calcio).

4.2. Programma Di Sviluppo Territoriale - A.S.T. Oristano
VISITA FORMATIVA ALLA SOCIETA’ P.G.S. ARBOREA
Lunedì 07.12.2020 presso il campo dei Salesiani di Arborea si è svolta l’undicesima visita
formativa in con la Società P.G.S. ARBOREA. L’intervento formativo si è svolto (sino a quando le
condizioni atmosferiche lo hanno permesso) seguendo rigorosamente i protocolli vigenti Covid –
19 e relativi allenamenti individuali così come le riunioni pre e post allenamento con dirigenti ed
istruttori. Gli atleti hanno svolto l’attività seguendo i principi organizzativi e metodologici attuati nei
C.F.T..Si ringrazia la società per la disponibilità ed accoglienza riservata ai tecnici e dirigenti
federali.
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PROGRAMMA VISITE FORMATIVE - AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE – ORISTANO

SOCIETA’

DATA -ORARIO CATEGORIA

LOCALITA’ ED IMPIANTO
SPORTIVO

FRECCIA PARTE MONTIS

GIOVEDI’ 10.12.2020

MOGORO

h. 17.00-18.30
PULCINI/ESORDIENTI
U.S. ORISTANESE

VENERDI’ 11.12.2020
h. 16.30 – 18.00
PULCINI/ESORDIENTI

U.S. GHILARZA

OTHOCA CAPPUCINI

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
Campo

Via del

ORISTANO
C. F. F. “ TINO CARTA”

Via Repubblica

MARTEDI’ 15.12.2020

GHILARZA

h. 16.30 – 18.00
PULCINI/ESORDIENTI

C. SPORTIVO COMUNALE Via Monsignor Zucca

MERCOLEDI’ 16.12.2020

ORISTANO

h.16.30 – 18.00
PULCINI/ESORDIENTI

C. F. F. “ TINO CARTA”

Via Repubblica

Le visite in programma saranno coordinate dal Responsabile Tecnico CFT/AST Antonella Giglio e
relativo staff

4.3. Incontri informativi Scuole Calcio ed aspiranti Scuola
Calcio Elite
Le Società, POL. Portorotondo, A.S.D. Cosmo Sassari, A.S.D. Pula Calcio, Sassari
Calcio Latte Dolce, Turritana, A.S.D. Sigma, A.S.D. Sant'Elena Q.C.U., A.S.D. San Paolo
Apostolo SS, 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.

4.4. Grassroots Awards 2020: Italia premiata dalla UEFA. Il
progetto “Quarta Categoria” vince il “Best Disability Initiative”
Il Comitato Esecutivo Uefa premia “Quarta Categoria”, promossa in Italia dalla FIGC
attraverso la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, come miglior progetto europeo sulla
disabilità dedicato allo sviluppo del calcio inclusivo
È il progetto italiano di “Quarta Categoria” ad aggiudicarsi quest’anno il premio come Miglior
Progetto – Livello Gold nella categoria “Best Disability Football Initiative”.
Dopo i riconoscimenti Silver ricevuti nel 2019 dalla FC Internazionale e dalla UP Isolotto,
rispettivamente come “Best Professional Football Club” e “Best Disability Football Initiative”, l’Italia
sale sul gradino più alto del podio con un progetto a carattere nazionale che intende il calcio come
uno strumento di costante inclusione, aggregazione e condivisione, aperto a tutti, che mira a
massimizzare la pratica sportiva per persone con disabilità.
“Quarta Categoria” è il torneo nazionale sperimentale di calcio a 7 riservato a calciatori e calciatrici
con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche che ha risposto all’esigenza e alla
volontà di tanti ragazzi di giocare a calcio, sviluppato in Italia dalla FIGC attraverso la Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale istituita con delibera del Consiglio Federale (Comunicato
Ufficiale N.93/A) il 3 ottobre 2019, dopo la firma di un apposito Protocollo d’Intesa FIGC- CIP
(Comitato Italiano Paralimpico).
Un percorso iniziato nel gennaio 2017 con la partecipazione di 12 squadre a due tornei regionali
che negli anni, grazie al lavoro svolto in maniera sinergica con tutte le principali componenti del
mondo del calcio, è cresciuto fino a contare la partecipazione di 124 squadre che riuniscono circa
3.000 tesserati , 89 società affiliate nelle 11 Regioni coinvolte:
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Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana e Veneto.
L’Italia ha ancora una volta aperto la strada al cambiamento con l’obiettivo di dare la possibilità a
tantissimi ragazzi con diverse abilità di realizzare il sogno di poter giocare in un contesto federale e
organizzato senza differenze, a testimonianza dell’impegno del calcio italiano nella promozione
della dimensione sociale dello sport a livello globale e nella volontà di continuare a sviluppare e
valorizzare in maniera proficua progetti in grado di concorrere a realizzare una società più
inclusiva.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari l’11 dicembre 2020

