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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SARDEGNA
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STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 25 marzo 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le
Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e
femminile di Calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile
di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021
Si allega al presente Comunicato Ufficiale l’aggiornamento del Protocollo Allenamenti e
Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di Calcio a 11
e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5 LND Stagione 2020/2021.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 95 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.11-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Riforma dello Sport – I Decreti
Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

2.2. Circolare n° 96 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.12-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Riforma dello Sport – Pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, n.38 (impianti sportivi) e 39
(semplificazione di adempimenti).

2.3. Circolare n° 98 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.13-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Sostegni”- recante misure urgenti di sostegno.

2.4. Comunicato Ufficiale n° 235 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021, inerente
l’interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti a livello territoriale, con annullamento delle classifiche dei Campionati relativi
alla Stagione Sportiva 2020/2021, ad esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e
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Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e C Femminile.
COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A
Il Presidente Federale
•
•
•
•
•
•

•
•

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
considerate le perduranti condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2021 e
le relative criticità nel portare a compimento le attività programmate;
ritenuta prioritaria l'esigenza di tutela della salute dei tesserati;
ritenuto, pertanto, opportuno interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni
sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, relative alla
stagione sportiva 2020/2021;
ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei
Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di serie C/Cl di Calcio a
S Maschile e Femminile della corrente stagione sportiva 2020/2021, per i quali il CONI, con
comunicazione del 24 febbraio 2021 e successiva pubblicazione sul proprio sito del 19
marzo 2021, ha chiarito come “gli eventi sportivi che pur svolti a livello regionale hanno
ricadute dirette sugli eventi nazionali” possano essere considerati come attività di
“preminente interesse nazionale”;
visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice-Presidenti
delibera

di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei campionati
relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza
Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/Cl di Calcio a 5 Maschile e C Femminile.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione
utile.

2.5. Comunicato Ufficiale n° 236 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021, inerente la
prosecuzione delle competizioni dilettantistiche di preminente interesse nazionale, relative alla
corrente Stagione Sportiva 2020/2021.
COMUNICATO UFFICIALE N. 192/A
Il Presidente Federale
•
•
•
•

•

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
visto il Comunicato Ufficiale n° 191/A del 23 marzo 2021;
considerata la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di prosecuzione dei Campionati di
Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e C
Femminile della corrente Stagione Sportiva 2020/2021;
vista la comunicazione del CONI del 24 febbraio 2021 che ha chiarito come “gli eventi
sportivi che pur svolti a livello regionale hanno ricadute dirette sugli eventi nazionali”
possano essere considerati come attività di “preminente interesse nazionale” e il
conseguente inserimento nel relativo elenco dei Campionati di Eccellenza Maschile e
Femminile e dei Campionati di serie C/C1 di Calcio a5 Maschile e C Femminile a far data
dal 19 marzo 2021;
richiamata la comunicazione del 19 marzo 2021 inviata dal Presidente Federale al
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto le modalità di “Ripresa dei
Campionati di Eccellenza Maschile, Eccellenza Femminile, Serie C Calcio a 5 Maschile ,
Serie C Calcio A 5 Femminile – Stagione Sportiva 2020/2021;
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visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti
delibera

a) è disposta la ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati
di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e C Femminile della Stagione Sportiva 2020/2021, nel
rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo i
format individuati dai Comitati Regionali LNDe autorizzati dalla FIGC con lettera del 19
marzo 2021;
b) la partecipazione alla prosecuzione dei Campionati di eccellenza Maschile e Femminile e di
Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e C Femminile non è obbligatoria per le società e non
sono previste retrocessioni nelle gategori inferiori. In caso di indisponibilità a proseguire la
stagione, le società rinunciatarie manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla
categoria;
c) i calciatori/calciatrici tesserati/e con le società rinunciatarie saranno:
1)

svincolati in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli
artt.32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalità e tempistiche ivi
previste. In tali casi: i) le istanze di cui al comma 2 dell’articolo 32 bis
dovranno in ogni caso pervenire al Comitato di appartenenza entro e non oltre
il 6 aprile 2021; ii) il deposito degli accordi di svincolo ex art. 108, presso i
Comitati di competenza, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2021 (ore
19:00). Gli organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data
dal 6 aprile 2021;

2)

trasferiti/e a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 ad altra società che prosegue
nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta
congiunta di quest’ultima e del calciatore/calciatrice;

3)

in deroga all’art. 103 bis delle N.O.I.F., e a semplice richiesta della società
cedente o del tesserato/tesserata, è inoltre consentita la risoluzione
unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico
di calciatori/calciatrici già tesserati/e per le società che non riprendono
l’attività nella stagione sportiva 2020/2021, al fine di consentire agli stessi e
alle stesse il rientro alla originaria società cedente che, viceversa, ha deciso di
proseguire l’attività. Nel caso in cui la società cedente non riprenda l’attività, il
calciatore o la calciatrice potrà rientrare alla stessa società ed essere
trasferito ai sensi del precedente punto 2.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

2.6. Comunicato Ufficiale n° 237 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, il link, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 193/A de1 23 Marzo 2021, inerente
l’ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell’ambito della Lega Nazionale
Dilettanti,
a
valere
per
la
corrente
Stagione
Sportiva
2020/2021,
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-20202021/7250-comunicato-ufficiale-n-237-ulteriore-differimento-termini-di-tesseramento-lnd2020-2021/file .
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
Nell’ottica della politica di massima condivisione con le proprie Società affiliate, sulla base
di quanto stabilito dal Consiglio Federale e dal Consiglio Direttivo della LND in merito alla corrente
stagione sportiva 2020/2021 per i campionati dilettanti e giovanili, il Presidente Gianni Cadoni,
unitamente al Consiglio Direttivo del C.R., ha deciso di organizzare una serie di riunioni in
videoconferenza.
Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni in videoconferenza in programma dal 26 marzo 2021:
Venerdì 26 marzo 2021 ore 18:00:

Calcio a 5 - Serie C1 e Serie C Femminile

Lunedì 29 marzo 2021 ore 17:30:

Eccellenza (8 società che ripartono il 3 aprile 2021)

Lunedì 29 marzo 2021 ore 19:00:

Eccellenza (10 società che NON ripartono)

Martedì 30 marzo 2021 ore 18:00:

Promozione

Martedì 30 marzo 2021 ore 19:15:

1^ Categoria

Mercoledì 31 marzo 2021 ore 18:00:

2^ Categoria gironi A-B-C-D

Giovedì 1 aprile 2021 ore 18:00:

2^ Categoria gironi E-F-G-H

Ad ogni singola società interessata per la specifica data di programmazione dell’incontro, verranno
tempestivamente trasmesse le credenziali di accesso e la modalità da utilizzare per la
partecipazione ai video incontri che avverranno attraverso la piattaforma digitale “ZOOM”.
Per tutte le altre riunioni in videoconferenza, delle categorie non riportate, saranno calendarizzate
e pubblicate in un successivo comunicato ufficiale.

3.2. Segreteria
3.2.1. CONVENZIONE LND – FEDERLAB
Con pubblicazione in prossimo C.U., si renderà nota la convenzione stipulata il 24 marzo
u.s. tra la LND e la Federlab Italia, per eseguire i test sierologici e tamponi a tutti i tesserati
impegnati nella ripresa dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e Calcio A5 Maschile e
Femminile. Resta inteso che tale convenzione è a discrezonalità della società.

3.2.2. MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati
all’attività agonistica con decorrenza:
Decorrenza Società Appartenenza
Nome/i Atleta/i
25.03.2021 ATLETICO ORISTANO FEMMINILE GARAU GIADA

3.2.3. 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 Casu Enrico Paolo, nato il 23/08/2011
e tesserato a favore della A.S.D. Futura Calcio Sales di Selargius ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “3458605” 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).
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Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane Stara Francesco, nato il 20/08/2009 e
tesserato a favore della A.S.D. Centro Sportivo Gigi Riva di Cagliari ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “2627129” 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).

4. COMUNICAZIONI
DEL
COORDINAMENTO
REGIONALE
SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. Progetto Rete: Refugee Teams
Prosegue l’attività dell’ SGS Sardegna finalizzata a favorire l’inclusione attraverso lo sport
dei minori stranieri non accompagnati. Giovedì 25.03.2021 e Giovedì 01.04.2021 alle ore 15.30,
presso il Campo Comunale “Chicchitto Chessa” di Bonorva si svolgeranno, agli ordini del tecnico
referente regionale S.G.S. del Progetto Rete Prof. Giovanni Sanna, la 2° e 3° seduta di
allenamento con i ragazzi stranieri iscritti al Progetto Rete – Refugee Teams dello
S.I.P.R.O.I.M.I./SAI di Bonorva. Tutte le attività si svolgeranno rispettando le previste norme di
legge COVID – 19.

4.2. Incontri Informativi delle Societa’ – Programma degli
Workshop
SOCIETA’

DATA LUOGO ED
ORARIO

A.S.D. POL. FERRINI MARTEDI 06.04.2021
h.18.00
C. SPORTIVO G.P.
POLESE SALA
RIUNIONI

INCONT
RO

AMBITO

RELATORE E
QUALIFICA

ARGOMENTO

N°4

AMBITO
TECNICO

PIETRO CADDEO
Direttore Generale
Polisportiva Ferrini
GIANNI TRONCI Resp.
S.G. e S. Calcio
ALBERTO USAI Uefa B
MASSIMILIANO LEDDA
- Uefa B

PREPARAZIONE
FISICA E MOTORIA
NELLA SCUOLA
CALCIO NEL
CONTESTO DELLE
NORMATIVE COVID19

4.3. C.F.T. ORISTANO - CONVOCAZIONI
Si comunica che LUNEDI’ 29.03.2021 con raduno alle 14.50, presso gli impianti sportivi di
Sa Rodia – Oristano (ingresso lato SUD ) si svolgerà la quinta seduta della stagione del C.F.T. di
Oristano riservata all’ under 15 Femminile ed under 14 Maschile . Si allegano le convocazioni , il
modulo dell’autocertificazione ed il modulo liberatoria minorenni.

4.4. Area Di Sviluppo Territoriale Oristano
PROGRAMMA VISITE FORMATIVE
SOCIETA’

DATA ED ORARIO

LOCALITA’ ED IMPIANTO SPORTIVO

US ORISTANESE

MERCOLEDI’ 31.03.2021
h.20.00

MODALITA’ A DISTANZA

L’incontro in programma sarà coordinato dal Responsabile Tecnico CFT/AST Oristano Antonella
Giglio e relativo staff.
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4.5. Formazione Tecnica Area Di Sviluppo Territoriale Cagliari
Lunedì 22.03.2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso il CFT di Oristano, dopo una serie
di confronti preparatori online in settimana, si è avviato il percorso di formazione in campo degli
istruttori che andranno ad operare nell’Area di Sviluppo Territoriale di Cagliari. Alla presenza del
Coordinatore Regionale SGS Mauro Marras, lo Staff Tecnico del CFT/AST di Oristano ed il
R.T.R. Vincenzo Fadda hanno condotto tutte le fasi del pomeriggio di formazione che hanno
compreso :
1) la riunione pre allenamento;
2) la conduzione in campo delle attività programmate con gli atleti/e del CFT nelle quali il Tecnico
in formazione veniva affiancato e supportato da un tecnico del CFT/AST di Oristano e dalla
Psicologa del CFT Gianna Manca;
3) la riunione post allenamento che ha fornito l’opportunità di riflessione e di confronto sulle attività
appena svolte evidenziandone i punti di forza e le criticità nella conduzione delle attività da parte
di ognuno dei tecnici.
Degna di nota la grande motivazione, serietà ed impegno dei nuovi Tecnici nell’approcciarsi alla
imminente nuova esperienza unitamente alla dedizione mostrata dallo Staff Tecnico del CFT/AST
condotto dal R.T. Antonella Giglio.
Lunedì 29.03.2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso il CFT di Oristano, è prevista la seconda
giornata di formazione per i 4 Tecnici in formazione.

4.6. Incontri Informativi Scuole Calcio ed Aspiranti Scuola
Calcio Elite
La Società ASD POL. Ferrini, 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. e condiviso con il Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico Regionale.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 25 marzo 2021

