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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Consiglio Direttivo
2.2. Ristrutturazione Campionati Regionali Allievi “Under 17” e
Giovanissimi “Under 15” stagione sportiva 2019 / 2020.
Si riporta, qui di seguito, il meccanismo per la ristrutturazione dei Campionati Regionali
Allievi “Under 17” e Giovanissimi “Under 15”, approvato dal C.D. del Comitato e che sarà
operante a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI “UNDER 17” E GIOVANISSIMI “UNDER 15”
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
I campionati regionali ALLIEVI e GIOVANISSIMI, nella stagione 2019-20, saranno
composti ciascuno da un organico di 56 squadre così ripartito:
-2 Gironi di fascia “A1” da 14 squadre ciascuno; uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno dalle società del centrosud;
-2 Gironi di fascia “A2” da 14 squadre ciascuno; uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno dalle società del centrosud.
Al termine della fase regolare del Campionato 2018-2019, le squadre classificatesi ai
primi 7 posti di ciascuno dei gironi Regionali (“A”, “B”, “C”, “D”), acquisiranno il diritto
di partecipare, in base alla loro posizione geografica, al rispettivo girone (centrosud o
centronord) di fascia “A1” nella stagione 2019/2020.
Le restanti società “non retrocesse” al termine del Campionato Regionale 2018/2019 e
a quelle promosse dai Campionati Provinciali 2018/2019, verranno inquadrate nei due
gironi di fascia “A2” SS 2019/2020, sempre per competenza territoriale.
Le società, tra quelle classificatesi ai primi 7 posti dei gironi regionali 2018/2019, che
intendessero rinunciare alla partecipazione al proprio girone di fascia “A1”, potranno, in
alternativa, partecipare al Campionato Regionale 2019/2020 nel girone di Fascia “A2” di
propria pertinenza (centrosud o centronord), facendone espressa richiesta all’atto
dell’iscrizione.
I posti eventualmente resisi disponibili, a seguito di rinunce o di mancate iscrizioni,
nell’organico dei Gironi di fascia “A1”, verranno assegnati alle altre Società (non
retrocesse) che abbiano preso parte al Campionato Regionale 2018/2019 sempre
secondo criteri di appartenenza geografica, purché ne facciano regolare richiesta nei
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termini stabiliti e che non risultino precluse, tenendo conto della posizione in classifica
maturata al termine del Campionato Regionale 2019/2020, che costituirà graduatoria di
ripescaggio.
Il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale si riserva la facoltà di ammettere
nei predetti gironi, in qualità di “fuori classifica”, le squadre delle Società
professionistiche che dovessero eventualmente farne richiesta.

2.3. Relazione finanziaria biennio sportivo 2016/17 – 2017/2018.
Allegata al presente comunicato si trasmette la relazione finanziaria che verrà presentata e
discussa nel corso dell’Assemblea Straordinaria Elettiva di sabato 22 Settembre a Tramatza.

2.4. Segreteria
2.4.1. ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA
Si rende noto che le calciatrici appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzate
all’attività agonistica con decorrenza:
Decorrenza
Società Appartenenza
Nome/i Atleta/i
21.09.2018
21.09.2018

U.S.D. SEUI ARCUERI’
A.S.D. ELMAS C5

MELONI MATTEO
BOI ROBERTO

2.4.2. RIATTIVAZIONE SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Le seguenti società:
Matricola

Denominazione

Comune Residenza

Campionato –Attività

73090
914525

ASD 1945 ALGHERO
AS MINERARIA

Alghero
Carbonia

Calcio A 11 Maschile
Calcio A 11 Maschile

che avevano cessato l’attività a fianco indicata, confermano la partecipazione ad altra attività della
LND. o, all’attività del Settore Giovanile Scolastico stagione sportiva 2018/2019.

2.4.3. RICHIESTA RIPRISTINO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si richiede alla F.I.G.C. il ripristino delle Società ASD Bariese di Barisardo con matricola
931062, per lo svolgimento dell’attività di Calcio A11 Maschile.
Si richiede alla F.I.G.C. il ripristino delle Società Pol. D. Esporlatu di Esporlatu con
matricola 920217, per lo svolgimento dell’attività di Calcio A5.

2.5. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
 Gara Thiesi / Ozierese del 23.09.2018: a rettifica di quanto precedentemente pubblicato,
la gara a margine, verrà disputata sul campo Comunale di “Pozzomaggiore”.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
 Gara Polisport Nuoro / Oristanese del 23.09.2018: la gara a margine, causa
l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale “CSEN” di
Nuoro, sito in Viale Costituzione.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni
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