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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 31 agosto 2018
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

3.1. Proroga Scadenza Iscrizioni Terza Categoria
In virtù delle numerose richieste e manifestazioni di interesse all’iscrizione al campionato a margine, valutate
le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure di affiliazione dei nuovi soggeti federali, il Consiglio
Direttivo dello scrivente Comitato ha deliberato di prorogare la scadenza per l’invio delle richieste di iscrizione
al Campionato di Terza Categoria 2018/2019, le stesse potranno pertanto essere trasmesse secondo le
procedure prescritte sul C.U. n° 60 (2017/18) del 29 giugno 2018, entro Venerdì 28 settembre 2018.
I vari gironi del Campionato di Terza Categoria avranno inizio entro il prossimo mese di ottobre 2018.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
4.1. Scadenza Iscrizioni Campionati Stagione Sportiva 2018/2019
Per una più immediata consultazione si riportano qui di seguito le date di scadenza delle varie attività gestite
dalla scrivente Delegazione Provinciale:
Attività
Campionato di Terza Categoria
Campionato Juniores Unificato
Campionato Allievi Provinciali
Campionato Giovanissimi Provinciali
Campionato Allievi Calcio a 5
Campionato Giovanissimi Calcio a 5

Data Scadenza Iscrizioni Firma Elettronica
30 agosto 2018
30 agosto 2018
14 settembre 2018
14 settembre 2018
5 ottobre 2018
5 ottobre 2018

4.2. Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2018/2019
ESORDIENTI - PULCINI - PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
A) Iscrizioni: il presente bando viene diramato secondo le regole ed i criteri di cui al C.U. n. 1 2018/2019 del
Settore Giovanile e Scolastico (e successivi della medesima stagione sportiva), e, pertanto, vengono proposti
tutti i tornei previsti per ciascuna categoria di base (salvo poi verificare, alla chiusura delle iscrizioni,
l’eventuale impossibilità di svolgerne alcuni, per l’esiguo numero di squadre iscritte). Tutte le Società devono
perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con l’utilizzo della procedura on-line sul sito della
L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o
abilitata se trattasi di società di nuova affiliazione.
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Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 17 settembre 2018,
unitamente: al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2018/2019 di un campo regolamentare;
- all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive;
- al modulo di censimento della Scuola Calcio o del Centro Calcistico di Base, allegato al presente
Comunicato Ufficiale:
- al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione;
- la tassa di iscrizione di € 60,00 (più € 25,00 per spese di funzionamento). Nota bene: la tassa di €
60,00 è dovuta dalla società per l’iscrizione di ciascuna squadra;
Nota bene: la partecipazione ai tornei della categoria Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita
- al versamento della tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00 (solo Società
che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nelle categorie di base);
- al versamento, se dovuti, degli importi a titolo di deposito cauzionale, che verranno indicati direttamente
durante la procedura on-line di iscrizione (solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore Giovanile);
B) Scelta tipologia attività e indicazione recapiti referenti/responsabili: poiché la procedura informatica del sito
http://www.lnd.it propone le iscrizioni alle categorie dell’attività di base suddivise esclusivamente per annate
(esordienti 1° anno, pulcini misti, piccoli amici, etc), senza prevedere la scelta delle tipologie di gara (9c9, 7c7,
5c5, 4c4, etc), le società dovranno indicare, nell’area “Richieste Varie” del documento di iscrizione di ogni
singola categoria, la tipologia di gara alla quale si intende far partecipare le proprie squadre. A tale riguardo,
allegato al presente Comunicato Ufficiale, si trasmette lo Schema riassuntivo “Modalità di svolgimento attività
e gare nelle Categorie di Base”. Le tipologie di gara sono esplicitate nell’allegato sulle modalità di svolgimento
dell’attività di base allegato al presente Comunicato Ufficiale e come da C.U. n. 1 2018/2019 del Settore
Giovanile e Scolastico – Attività di Base. E’ fatto obbligo alle Società di indicare, nello stesso documento di
iscrizione, giorno ed orario della partita casalinga ed i nominativi di almeno due responsabili/referenti
con i relativi recapiti telefonici. Qualora tali informazioni non fossero presenti verrà indicato come giorno ed
orario gara il mercoledì alle ore 17:00.
C) Scadenza invio con firma elettronica delle iscrizioni (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): 17 Settembre 2018
- Pulcini (tutte le tipologie): 17 Settembre 2018
- Primi Calci: 17 Settembre 2018
- Piccoli Amici: 17 Settembre 2018
D) Inizio Attività (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2018
- Pulcini (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2018
- Primi Calci: 15 Ottobre 2018
- Piccoli Amici: 15 Ottobre 2018
Così come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico l’attività è suddivisa in autunnale e primaverile; pertanto,
dalla corrente stagione sportiva, al termine dei gironi autunnali dei tornei dell’attività di base, le società che
intendessero proseguire l’attività anche per la fase primaverile, dovranno presentarne iscrizione;
N.B.: l’iscrizione alla fase primaverile non comporta alcun costo aggiuntivo per le società che
avessero già partecipato alla fase autunnale dell’attività.
Per tutti coloro che necessitassero di più informazioni e chiarimenti sull’attività di base potranno
contattare i responsabile Prof. Alessandro Piras: 3408435943
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4.3. Riunione Società - Settore Giovanile Scolastico Sardegna
Giovedì 06.09.2018 alle ore 17.30 a Cagliari, presso la sede della Istituto Superiore Nautico “Buccari” in
Piazza dei Centomila si terrà la riunione a margine. Alla presenza del Coordinatore Regionale del S.G.S.
Sardegna Prof. Mauro Marras e dei collaboratori SGS, aprirà la riunione il Delegato Provinciale L.N.D.
Alessandro Piras .
Nell’incontro si presenteranno i nuovi programmi dell’attività del Coordinamento del Settore Giovanile e
Scolastico Regionale. Nell’occasione saranno disponibili gli attestati del Corso Grassroots Level E per coloro i
quali non hanno ancora ritirato il documento.

Il Segretario
P.Perniciano

Il Delegato Provinciale
A.Piras

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 31 agosto 2018

