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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE N°56 del 13 giugno 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 55 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia la Circolare n. 55 LND, avente ad oggetto
“Sport bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito
d’imposta – Comunicato dell’Ufficio dello Sport”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA – LEGGE REGIONALE N°48 ART.11
COMMA 56
Così come già pubblicato sullo scorso Comunicato Ufficiale, questo Comitato Regionale
sta predisponendo il regolamento e le modalità per la ridistribuzione del contributo messo a
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la legge n°48 art. 11 comma 56
del 28/12/2018. Essendo oramai in procinto di sottoscrivere il contratto inviatoci dalla R.A.S.,
ribadiamo che l’accesso e l’erogazione del contributo è subordinato all’iscrizione della
società all’Albo Sportivo Regionale. Infatti, in mancanza di detto requisito, il Comitato non
potrà erogare alcuna somma.
Pertanto si invitano e sollecitano le società che non abbiano ancora provveduto, a
procedere celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al link
istituzionale:

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128

N.B.

Si ricorda che per poter procedere all’iscrizione all’albo regionale è altresì necessaria
l’iscrizione al Registro Nazionale del CONI.
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3.2.2. SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018/19.
Le seguenti Società hanno cessato la propria attività, eppertanto, devono ritenersi inattive:
Matricola
79312
936705
933043
933558
945762
950434
935409

Denominazione
A.S.D. Atzara Calcio 1990
A.S.D. Circ.Cult. E.Deamicis
A.S.D. Flamengo
A.S.D. Real Seui
U.S.D. New Team Baronia
A.S.D. P.Sacro Cuore Calcio
Pol.D. Villanova

Comune Residenza
Atzara
Cagliari
Cagliari
Seui
Orosei
Sassari
Villagrande Strisaili

Rinuncia attività
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE

3.2.3. RADUNO GIOVANI CALCIATORI
La Società Pol. Ossese, in collaborazione con la Società Cagliari Calcio S.p.A., è
autorizzata ad effettuare il giorno Mercoledì 19 giugno alle ore 16:30, presso il campo
Comunale “Walter Frau” di Ossi, un raduno riservato ai giovani calciatori nati negli anni 2006 e
2007.
I responsabili tecnici del raduno sono i Signori: Oscar Erriu e Bernardo Mereu.

3.2.4. AUTORIZZAZIONE TORNEI
E’ autorizzato il Torneo Provinciale denominato “1° Torneo “Matteo Aisoni”, organizzato
dalla società Pol. Luogosanto e riservato alle Categorie “Esordienti Misti”, che si svolgerà
presso l’impianto sportivo “Luigi Lacu” di Luogosanto, il 23 giugno 2019.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di
Olbia/Tempio.
E’ autorizzato il Torneo Provinciale denominato “11° Edizione Giovani Promesse”,
organizzato dalla società ASD Decimo 07 e riservato alle Categorie “Esordienti Misti, Pulcini
Misti, Primi Calci e Piccoli Amici”, che si svolgerà presso l’impianto sportivo Comunale di
Decimomannu, dal 17 al 23 giugno 2019.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.
E’ autorizzato il Torneo Locale denominato “4° Memorial Gianni Ignazio Angius”,
organizzato dalla società A.S.D. Futura Calcio Sales e riservato alle Categorie “Esordienti Misti,
Pulcini 1° e 2° Anno, Primi Calci e Piccoli Amici”, che si svolgerà presso l’impianto sportivo
“Centro Sportivo Don Bosco” di Selargius, dal 17 al 22 giugno 2019.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.
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3.3. Classifica finale Campionato di 2^ Categoria Girone “F”
stagione sportiva 2018/2019
Vista la delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, di cui al punto 3.4 del presente
Comunicato Ufficiale, si ripubblica la classifica finale del Girone “F” del Campionato di Seconda
Categoria all’esito del reclamo proposto dalla A.S.D. Macomer Calcio:
GIRONE F
PT

G

V

N

P

GF

GS

DR

PE

A.S.D. SAN MARCO CABRAS

Squadra

75

28

24

3

1

96

22

74

0

POL. SILANUS

66

28

20

6

2

76

16

60

0

A.S.D. MACOMER CALCIO

66

28

20

6

2

92

15

77

0

A.S.D. BOLOTANESE

64

28

20

4

4

75

27

48

0

U.P.D. NORBELLO

43

28

13

4

11

66

55

11

0

U.S. FOLGORE

42

28

12

6

10

57

47

10

0

S.S. SEDILO

41

28

11

8

9

45

49

-4

0

POL. MONTERRA

40

28

11

7

10

42

50

-8

0

POL. SANVERESE

37

28

11

4

13

50

59

-9

0

A.S.D. NURACHI CALCIO

32

28

8

8

12

58

67

-9

0

A.S.D. CUGLIERI 1952

31

28

10

1

17

33

60

-27

0

POL. MONTIFERRU

29

28

8

5

15

35

49

-14

0

A.S.D. AIDOMAGGIORESE CALCIO

22

28

6

4

18

24

68

-44

0

POL. SOS PARIS 2006

9

28

3

0

25

26

89

-63

0

ASDPOL TADASUNI

0

28

0

0

28

11

113

-10

0

3.4. Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Reclamo proposto da: A.S.D. Macomer Calcio
Avverso delibera del G.S. C.U. n°33 del 07.02.2019
Gara: Macomer Calcio / Silanus del 03.02.2019
Campionato: 2^ Categoria Girone “F”

Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°36
del 21.02.2019 del Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C., a seguito di ricorso presentato dalla
Società A.S.D. Macomer Calcio, riformava la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n° 33 del 07.02.2019 – che aveva disposto di irrogare alla stessa la
punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe con il risultato di 0 a 3 a favore della
Società Polisportiva Silanus – revocando la suddetta sanzione e ordinando la ripetizione della
partita.
Il procedimento trae origine dal fatto che la suddetta gara, in programma a Macomer per le ore
19:00 del 3 febbraio 2019, non si era potuta disputare per assenza dell’illuminazione del campo di
gioco; mentre il Giudice di 1° grado riteneva che la Società ospitante fosse oggettivamente
responsabile dell’irregolarità dell’impianto di gioco, questa Corte d’Appello riteneva invece che il
mancato funzionamento dell’illuminazione dovesse considerarsi un evento fortuito ed
imprevedibile, dovuto alle forti ed incessanti piogge che erano cadute nel territorio in quei giorni,
con la conseguenza di escludere alcuna ipotesi di responsabilità a carico della società Macomer.
La Società Silanus impugnava quindi la suddetta delibera innanzi alla Corte Federale d’Appello,
eccependo violazione del diritto di difesa, poiché la gravata pronuncia era stata resa in base a
documento irritualmente acquisito in atti dalla controparte.
La Corte Federale d’Appello – III Sezione, alla riunione del 21.03.2019, qualificata l’impugnazione
come istanza di revocazione, ex articolo 39 comma 1 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva, per
omesso esame di un fatto decisivo, ha accolto il ricorso, ravvisando l’omissione nella produzione e
nell’esame di un documento, costituito da perizia tecnica favorevole alla Società resistente, che
non era stato ritualmente depositato nel corso del giudizio; e conseguentemente ha annullato la
decisione impugnata, rimettendo gli atti a questa Corte d’Appello Territoriale per un nuovo esame
nel merito.
Questa Corte ha quindi provveduto a rinnovare il giudizio, convocando i presidenti di entrambe le
Società al fine di assicurare il pieno contadditorio.
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Al giudizio, i rappresentanti delle due Società, questa volta con piena cognizione di tutti gli atti
contenuti nel fascicolo procedimentale, hanno ribadito ciascuno la propria tesi, rinnovando le
richieste già precedentemente avanzate (la Società Silanus la vittoria a tavolino e la Società
Macomer la ripetizione della gara); peraltro entrambi hanno dichiarato di accettare qualsiasi
decisione della Corte, considerato che, essendo terminato il campionato, qualunque esito di
questo procedimento sarebbe comunque ininfluente sulla classica finale.
La Corte rileva innanzitutto che il direttore di gara, nel suo referto, ha dichiarato che, giunto al
campo Sertinu di Macomer alle ore 18:00, si accorgeva che l’illuminazione risultava assente su
una parte del terreno di gioco poiché i fari posti su uno dei quattro pali non erano accesi; ed ha
aggiunto che i dirigenti della squadra ospitante, dietro sua richiesta, si adoperavano per
aggiustare l’impianto elettrico, senza peraltro riuscirvi a causa della forte pioggia. Per tale motivo,
egli, accertata l’impraticabilità del terreno di gioco, decretava l’impossibilità di iniziare la gara.
La Società Macomer Calcio afferma che l’incontro avrebbe dovuto svolgersi, nella giornata di
domenica 3 febbraio, al campo sportivo Scalarba, ma fin dal giorno precedente il Comune di
Macomer aveva comunicato che tale terreno era impraticabile a causa delle piogge incessanti che
perduravano da vari giorni; per tale motivo detta Società richiedeva ed otteneva dal Comitato
Regionale FIGC il rinvio della gara; però, a seguito delle insistenti pressioni della Società Silanus,
che voleva disputare la partita il giorno stabilito, la Società Macomer Calcio accettava di giocare
alle ore 19:00 del 2 febbraio 2019 nel campo Sertinu, al termine di altra gara del torneo di
Promozione. Nel corso di tale ultimo incontro, veniva utilizzato l’impianto di illuminazione, che
risultava perfettamente funzionante fino a pochi minuti prima che terminasse la partita, quando
una delle quattro torri faro si spegneva a causa della violenta pioggia, che rendeva inutile ogni
tentativo di riparare il guasto. La verifica tecnica effettuata in data 07.02.2019 dalla ditta
Centroluce – la cui relazione è ora nota controparte – ha confermato che eventi climatici come
pioggia e neve, che aumentano il tasso di umidità dei conduttori, sono idonei a cagionare il guasto
verificatosi il giorno 3 febbraio.
Tutto ciò premesso, la Società Macomer Calcio sostiene di non essere oggettivamente
responsabile del mancato svolgimento della gara, dovuto invece ad un evento climatico
imprevedibile tale da costituire causa di forza maggiore.
La Società Silanus afferma invece che non possa essere esclusa la responsabilità oggettiva della
squadra ospitante, che è sempre responsabile del regolare allestimento del campo di gioco,
impianto d’illuminazione compreso; e che comunque il guasto avrebbe potuto e dovuto essere
evitato con controlli preventivi, anche perché non poteva considerarsi imprevedibile, considerato
che già altre volte si erano verificati in quel campo problemi di malfunzionamento. Per tale motivo
ritiene che fosse corretta l’iniziale decisione del Giudice Sportivo di attribuire ad essa la vittoria a
tavolino.
La Corte, letti gli atti del procedimento, udite le parti nel pieno rispetto del contraddittorio, ritiene
che la responsabilità del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione nel campo di gioco
non possa essere attribuita alla Società ospitante, che si è trovata nell’impossibilità di riparare il
guasto per permettere lo svolgimento della gara; è provato che l’impianto ha regolarmente
funzionato fino a poco prima dell’orario stabilito per l’inizio della partita ed è provato altresì che la
Società Macomer Calcio si è attivata nel tentativo di ripristinare la funzionalità della torre di
illuminazione, senza riuscirvi perché la pioggia violenta non permetteva di eseguire il lavoro.
La Corte, di conseguenza, ritiene che, nella fattispecie in esame, la gara non abbia avuto luogo
per “circostanze di carattere eccezionale”, non imputabili ala Società ospitante, tali da legittimare,
a norma del comma 4 ultimo capoverso dell’articolo 17 del C.G.S., un provvedimento che
disponga lo svolgimento di una nuova gara; incontro peraltro già giocato in data 3 marzo 2019- e
terminato con il punteggio di 0 a 0 in esecuzione della precedente delibera di questa Corte
Territoriale, poi annullata dalla Corte Federale d’Appello.
La Corte Territoriale, pertanto, preso atto della revocazione della precedente decisione di questo
stesso organo disposta dalla Corte Federale d’Appello, DELIBERA di accogliere il reclamo della
Società A.S.D. Macomer Calcio, revocando la sanzione della perdita della gara a tavolino
inflitta dal Giudice Sportivo e confermando la validità del risultato conseguito sul campo
nella gara giocata in data 3 marzo 2019. Dispone la restituzione della tassa.
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4. COMUNICAZIONI
DEL
COORDINAMENTO
REGIONALE
SARDEGNA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. Attivita’ Di Base: Grassroots Challenge Fase Nazionale
Coverciano 15-16 Giugno 2019
A seguito della fase regionale svoltasi Domenica 19 Maggio 2019 a Nuoro presso il campo
comunale “Frogheri”, il Club Alghero Calcio ha acquisito il diritto alla partecipazione all’ 11°
Grassroots a Coverciano (Fi) il 15 e 16 Giugno 2019 .
Il Coordinamento regionale esprime un plauso all’ALGHERO CALCIO sia per la qualità
della performance dei loro atleti ma anche per il costante comportamento positivo e sereno
mostrato dai ragazzi e dallo staff nel vivere queste esperienze.

4.2. “Rosa Pintadera” - Rinvio dell’evento a Settembre 2019
Causa problemi tecnico-organizzativi si porta a conoscenza che la consueta
manifestazione annuale dedicata all’attività femminile della Sardegna è stata rinviata e che la
stessa si svolgerà nel mese di Settembre 2019. Alla manifestazione avranno diritto a partecipare
tutte le ragazze e bambine coinvolte nei club delle varie categorie di base ed agonistiche, le atlete
frequentanti il CFT di Oristano, le tesserate che militano nei club di calcio a 5, le ragazze coinvolte
nella Special Olympcs Italia, le studentesse che frequentano le classi delle scuole di ogni ordine e
grado e tutte le ragazze che vogliono praticare questo sport. Sarà cura della FIGC – SGS
comunicare data e location della manifestazione. Sarà l’occasione per gli organi federali ed i club
interessati per fare il punto sulla situazione attuale e discutere delle prospettive future
dell’importante percorso intrapreso .

4.3. Centro Territoriale Federale II° Edizione Torneo Nazionale
Cft
Dal 6 al 9 Giugno 2019 presso il C.P.O. di Tirrenia (PI) si è svolto il Torneo a margine al
quale hanno partecipato il responsabile Organizzativo e Tecnico del
CFT di Oristano.
Nell’occasione il C.F.T. di Oristano ha ricevuto il premio quale miglior C.F.T. come comportamento
ed ospitalità mostrata dai ragazzi e dallo staff nel torneo medesimo.

4.4. “Play The Games Calcio” - Special Olympics Cagliari 4 - 7
Luglio 2019
Il Coordinamento FIGC SGS Sardegna collaborerà all’evento di cui a margine organizzato
da Team Sardegna Special Olympics dal 4 al 7 Luglio a Cagliari. La collaborazione coinciderà con
la partecipazione dei atleti/e della categoria piccoli amici e primi calci .

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 13 giugno 2019.

