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STAGIONE SPORTIVA 2015-2016
COMUNICATO UFFICIALE N°01 del 3 luglio 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n°332 della F.I.G.C.
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 332/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari
per la stagione sportiva 2015/2016

1.2. Comunicati Ufficiali n°1 e n°2 del Settore Giovanile e
Scolastico - stagione sportiva 2015-2016
A beneficio di tutte le società interessate, si rende nota la pubblicazione dei sotto elencati Comunicati
Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., dei quali si indica la pagina web di
riferimento:
• Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, relativo alle norme generali
dell’Attività di Base e dell’Attività Agonistica giovanile per la stagione sportiva 2015-2016.
Il predetto Comunicato è scaricabile, con i relativi allegati, al seguente indirizzo web:
http://www.figc.it/it/3332/2528760/ComunicatoSGS.shtml
• Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico, relativo all’organizzazione e ai
requisiti delle Scuole Calcio per la stagione sportiva 2015-2016.
Il predetto Comunicato è scaricabile, con i relativi allegati, al seguente indirizzo web:
http://www.figc.it/it/3332/2528770/ComunicatoSGS.shtml

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
• Il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, che riporta le
norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della stagione
sportiva 2015/2016;
• Il Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, nel quale si
richiamano le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi
a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi
dell’articolo 43 delle NOIF;
• Il Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, dove si rendono
noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2015 / 2016;
• Il Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015; che riporta il
Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2015 / 2016;
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Il Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015; relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva 2015/2016,
segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali, la
Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle Regioni;
Il Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, relativo alle
Nomine delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e zonali della L.N.D.
Il Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, relativo alla
corretta applicazione dell’art.32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Il Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, relativo alla
composizione Accordi Economici della LND.
Il Comunicato Ufficiale n° 9 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2015, relativo alla
Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D. – Modalità di Denuncia e Gestione dei Sinistri.
Il Comunicato Ufficiale n° 12 della L.N.D., pubblicato in Roma il 2° luglio 2015, relativo alla
Tutela Assicurativa Dirigenti L.N.D..

2.2. Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:
• La Circolare n° 1 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015, relativa al termine
dell’Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2015/2016;
• La Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa alla convenzione
della L.N.D. con la U.S.S.I.;
• La Circolare n° 3 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa ai rapporti tra la
L.N.D. e le Emittenti Radiotelevisive;
• La Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa ai rapporti tra le
Società e gli organi d’informazione;
• La Circolare n° 5 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa alla decadenza di
affiliazione delle Società della L.N.D. art 16 delle NOIF;
• La Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa alle gare ufficiali in
assenza di pubblico;
• La Circolare n° 7 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa alle gare
amichevoli e ai Tornei della Stagione Sportiva 2015/2016;
• La Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa all’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
• La Circolare n° 9 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa ai moduli per
accordi tra gli Allenatori con abilitazioni professionistiche e le società della L.N.D.;
• La Circolare n° 10 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2015; relativa all’eliminazione
della norma sanzionatoria di esclusione della legge n° 398 del 1991.

1.2 ACCORDO LEGA NAZIONALE DILETTANTI “GRUPPO BPER,
BANCA DI SASSARI S.P.A. E BANCO DI SARDEGNA”
Anche in considerazione di quanto riportato al punto 3.2.1. del presente Comunicato Ufficiale si
ribadisce la convenzione stipulata dalla L.N.D. con la Banca BPER e le consociate Banco di Sardegna
e Banca di Sassari, per venire incontro alle Società che dovranno affrontare i costi di iscrizione ai vari
Campionati Regionali e per incentivare l’eventuale acquisto di un defibrillatore e di attrezzature
sportive. Convenzione di cui, qui di seguito, si riportano le condizioni economiche:
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
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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 03/06/2015; - validità fino al 31/12/2015.
Le particolari condizioni di stipula riportate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2015.
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.bancasassari.it
www.bancosardegna.it

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. TERMINI PER LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E 1^ CATEGORIA
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°59 del 18/06/2015, considerando
che il CED della L.N.D. sta operando delle modifiche all’area società del sito www.lnd.it e che lo stesso
sarà reso completamente operativo dalla giornata del prossimo 6 luglio, questo Consiglio Direttivo ha
deliberato di prorogare il termine ultimo per la compilazione delle domande di iscrizione online relative
ai campionati in oggetto, dal 15 al 20 luglio 2015.

3.1.2. TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI PROVINCIALI
A seguito di quanto comunicato dalla F.I.G.C.(vedasi il C.U. n°322/A pubblicato in allegato al presente
C.U.), si riportano qui di seguito le variazioni apportate ai costi di iscrizione delle squadre che
partecipano ai campionati giovanili a suo tempo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°61 del
30/06/2015.
TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI: Costo €60,00 + €30,00 (per
ogni squadra B)
Nota bene: La tassa è dovuta dalla società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato (squadre B), la tassa d’iscrizione
sarà pari ad €30,00
•

•

TASSA ADESIONE AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA: Costo
€30,00

4. ERRATA CORRIGE
Campionato regionale Allievi 2015/2016
“Società promosse dai Campionati Provinciali 2014.2015”
A parziale rettifica di quanto pubblicato nel Bando Campionati Regionali 2015/2016 (pag. 8) si precisa
che ha diritto ad iscriversi al Campionato Reg.le Allievi la Società G.S. Bindua, e non la Società U.S.
Fermassenti S.Giovanni come erroneamente pubblicato nel C.U. n°59 del 18.06.2015.
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