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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE n° 4 del 21 settembre 2018
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

3.1. Svincolo per inattività del calciatore (Com.Uff. n° 4 del Settore
Giovanile e Scolastico – Stagione Sportiva 2018/2019)
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane MANCA Gabriele, nato il 15.06.2003 e tesserato a
favore della Società A.S.D. Futura Sales di Selargius;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “5771093” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva
2018 / 2019).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane PERRA Alessio, nato il 09.09.2002 e tesserato a
favore della Società A.S.D. Futura Sales di Selargius;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “6693380” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva
2018 / 2019).
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane LACONI Samuele, nato il 09.12.2003 e tesserato
a favore della Società PGS Club San Paolo di Cagliari;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di
matricola “6712594” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;
dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva
2018 / 2019).

3.2. Nuovo metodo di pagamento ricarica “portafoglio tesseramenti”
Si ricorda che sul portale L.N.D., a partire dal mese luglio 2018, le società hanno anche la possibilità di
effettuare la ricarica del portafoglio tesseramenti tramite POS virtuale, ossia a mezzo:
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".
E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e
presso le ricevitorie SISAL ma *NON* presso gli sportelli postali.
Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP
Paribas.
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Andiamo a fornire alcuni chiarimenti in merito.
*1) POS Virtuale*
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.
Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro
portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la L.N.D. non conserva in alcun modo
informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle società.
Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per
effettuare materialmente la transazione.
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro
pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o
un’app da smartphone o tablet.
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.
La lista è consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/
La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del
beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della
conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio
della società è immediata.
*2) MAV Light*
Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della L.N.D. la procedura di "presentazione" alla
banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento
presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la
transazione di 1.200,00 euro.
*N.B.* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società
dispone il pagamento.
Si ricorda inoltre, alle società affiliate, che, prima di procedere al pagamento, dovranno procedere ad inserire
le richieste di ricarica dello stesso.
Nella richiesta di ricarica la società dovrà indicare:
1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento.
E’ possibile effettuare la ricarica del proprio portafoglio anche attraverso il versamento in contanti (max €
999,00) o attraverso pagamento diretto con carte di credito o bancomat recandosi presso gli uffici del Comitato
Regionale
Le richieste di ricarica inserite dalle società nella loro pagina riservata, per diventare effettive,
effettuate tramite bonifico bancario, dovranno essere approvate dal Comitato Regionale e, per questo
motivo, si consiglia di trasmettere copia del bonifico effettuato all’Ufficio Amministrativo del Comitato
(mail: a.scarano@figc.it; a.devilla@figc.it ) che provvederà, dopo l’effettivo accredito sul c/c bancario, alla
ratifica.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare gli uffici del CR Sardegna al numero 0702330800

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
4.1. Campionato di Terza Categoria – TRASFERIMENTI
Vista l’imminente chiusura delle iscrizioni al Campionato di Terza Categoria, fissate per venerdì 28 settembre
2018, si comunica che, in via del tutto eccezionale, su motivata richiesta del Comitato Regionale Sardegna e
dietro autorizzazione del Commissario straordinario della F.I.G.C., i trasferimenti in ingresso verso le
società di neo affiliazione partecipanti a suddetto Campionato sono prorogati a sabato 29 settembre
2018.
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4.2. Organico Allievi Provinciali Calcio a 11
Di seguito si riporta, in mero ordine alfabetico, l’organico del Campionato Allievi Provinciali, comprendente
tutte le squadre (27) che nei termini previsti hanno perfezionato l’iscrizione online:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACCADEMIA CALCIO SARRABESE
ATLETICO CAGLIARI
ATLETICO FC SANLURI
CALCIO CAPOTERRA
CALCIO DECIMOPUTZU
DLF SERRAMANNA
FERRINI CALCIO QUARTU SE
FUTURA CALCIO SALES (fuori classifica)
GIGI RIVA (fuori classifica)
JOHANNES
LA SALLE CALCIO
MONREALE CALCIO
MURAVERA

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

OMEGA CALCIO (fuori classifica)
ORIONE 96
P.G.S. AUDAX
PGS CLUB SAN PAOLO (fuori classifica)
SENORBI
SERRENTI
SEULO 2010
SINNAI CALCIO A 11
SPORTING MANDAS
SPORTING SELARGIUS
SPORTING VIGOR CAPOTERRA
TELECO CAGLIARI
UTA 1990

Inoltre, visto l’esiguo numero di squadre (7) iscrittesi presso la Delegazione Provinciale di Carbonia, che
impedirebbe un dignitoso svolgimento dell’attività, le squadre iscrittesi vengono assorbite dalla scrivente
Delegazione e sono le seguenti:
27
28
29
30

ATLETICO NARCAO
CARBONIA (fuori classifica)
DON VITO SGUOTTI
EX BIANCOBLU

31
32
33

GONNESA CALCIO
MONTEPONI IGLESIAS
PORTOSCUSO CALCIO

Il termine ultimo per effettuare il versamento di quanto dovuto ed inviare l’iscrizione tramite firma elettronica è
fissato per martedì 25 settembre 2018. Eventuali rinunce al Campionato dovranno pervenire entro e non oltre
la medesima data.
Nel prossimo Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i gironi del Campionato Allievi Provinciali della Stagione
Sportiva 2018-2019.

4.3. Organico Giovanissimi Provinciali Calcio a 11
Di seguito si riporta, in mero ordine alfabetico, l’organico del Campionato Giovanissimi Provinciali,
comprendente tutte le squadre (56) che nei termini previsti hanno perfezionato l’iscrizione online:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ACCADEMIA DOLIANOVA
AIRONE
ASSEMINI CALCIO (fuori classifica)
ATLETICO CAGLIARI (fuori classifica)
ATLETICO CALCIO 2014
ATLETICO FC SANLURI
ATLETICO SETTIMO
CAGLIARI CALCIO (fuori classifica)
CAGLIARI CALCIO “B” (fuori classifica)
CALCIO DECIMOPUTZU
CALCIO PIRRI
CALCIO SAN SPERATE
CASTIADAS CALCIO
CUS CAGLIARI (fuori classifica)
DECIMO 07
DEXIMU
DLF SERRAMANNA
FC ACADEMY FP14 QSE
FC ACADEMY FP14 QSE (fuori classifica)
FRASSINETTI ELMAS (fuori classifica)
FULGOR IMPERIAL
FUTURA CALCIO SALES (fuori classifica)
FUTURA CALCIO SALES “B” (fuori classifica)
FUTURA CALCIO SALES “C” (fuori classifica)
GIALETO 1909

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

LA PALMA MONTEURPINU (fuori classifica)
LA SALLE CALCIO
MONASTIR KOSMOTO (fuori classifica)
MONREALE CALCIO
OMEGA CALCIO (fuori classifica)
ORATORIO POGGIO DEI PINI
ORROLESE
P.G.S. AUDAX
PGS CLUB SAN PAOLO (fuori classifica)
PULA
QUARTU 2000
SAN MASSIMILIANO KOLBE
SAMASSI
SAN PAOLO CALCIO
SANT’ELENA QUARTU
SANT’ELENA QUARTU (fuori classifica)
SANTOS
SENORBI
SERRENTI
SESTU
SEULO 2010
SIGMA CAGLIARI (fuori classifica)
SINNAI CALCIO A 11
SINNAI CALCIO A 11 (fuori classifica)
SPORTING MANDAS
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26
27
28

GIGI RIVA (fuori classifica)
GIOVENTU ASSEMINI CALCIO
ITALPIOMBO SANTA TERESA

54
55

SPORTING VIGOR CAPOTERRA
SU PLANU CALCIO 1985

Il termine ultimo per effettuare il versamento di quanto dovuto ed inviare l’iscrizione tramite firma elettronica è
fissato per martedì 25 settembre 2018. Eventuali rinunce al Campionato dovranno pervenire entro e non oltre
la medesima data.
Nel prossimo Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i gironi del Campionato Giovanissimi Provinciali della
Stagione Sportiva 2018-2019.

4.4. Attività di Base
L’organico delle società che hanno effettuato regolare iscrizione verrà pubblicato in un successivo Comunicato
Ufficiale.

Il Segretario
P.Perniciano

Il Delegato Provinciale
A.Piras

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 21 settembre 2018

