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1.

STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE n° 6 del 3 ottobre 2018
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

1.1. 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.
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:
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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.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
2.1. Incontro tra arbitri e società
Venerdì 5 ottobre 2018, in occasione della manifestazione del Turisport che si svolgerà presso la Fiera
Campionaria di Cagliari, avrà luogo un incontro organizzato dalla Delegazione Provinciale di Cagliari e dal
Comitato Regionale Sardegna in sinergia con il Comitato Regionale Arbitri dal titolo “rapporti tra società e la
classe arbitrale”.
L’incontro, fortemente voluto da tutte le componenti, avrà inizio alle ore 18:00, ed è aperto ai calciatori, agli
allenatori e dirigenti delle nostre società sportive dilettantistiche e di settore giovanile.
L’occasione sarà utile per lo svolgimento della riunione organizzativa dei Campionati Allievi Under 17 e
Giovanissimi Under 15 e per presentare i calendari degli stessi. L’inizio è fissato per le ore 17:00. Tutte le
società partecipanti sono invitate a partecipare.

2.2. Juniores Under 19 – S.S. 2018-2019
Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n°5 (del 28.09.2018) con il quale venivano pubblicati organico
e gironi del Campionato in epigrafe, le società Città di Selargius 1991 (girone B) e Seulo 2010 (girone A)
comunicavano la loro rinuncia al Campionato; altresì, la società Sant’Elena Quartu inviava richiesta di
inserimento, seppur oltre i termini stabiliti.
Pertanto, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato, con il benestare di questa Delegazione
Provinciale, la società Sant’Elena Quartu viene inserita nel girone B in sostituzione della rinunciataria Città di
Selargius 1991. Per maggiore chiarezza, di seguito si riportano i gironi aggiornati:
Girone “A”
Delegazione Cagliari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANDROMEDA
CALCIO DECIMOPUTZU
MONASTIR KOSMOTO
ORROLESE
P.G.S. AUDAX
PULA
SAMASSI
SAN MARCO ASSEMINI
SENORBI
SERRAMANNA
VILLASOR

Girone “B”
Delegazione Cagliari
CASTIADAS CALCIO
CUS CAGLIARI
FERRINI CAGLIARI
LA PALMA MONTEURPINU
MURAVERA
ORIONE 96
QUARTU 2000
SANT’ELENA QUARTU
SELARGIUS CALCIO
TERTENIA
VECCHIO BORGO S.ELIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale viene pubblicato il calendario e relativa anagrafe del Campionato
Juniores Under 19 relativamente ai gironi gestiti dalla Delegazione Provinciale di Cagliari.
Il campionato avrà inizio sabato 13 ottobre 2018. L’orario ufficiale delle gare è stabilito per le ore 15:30,
trattandosi il sabato di giornata scolastica; è fatta salva la possibilità di anticipare l’inizio delle gare alle ore
15:00 seppur in accordo con la società avversaria, da comunicarsi secondo le modalità che seguono.
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2.3. Richieste di modifica al programma gare
A beneficio di tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla scrivente Delegazione Provinciale, si
precisa che ogni eventuale richiesta di modifica al programma gare dovrà pervenire dieci giorni prima della
disputa della stessa, e comunque non oltre le ore 18,00 del martedì che la precede.
Ogni richiesta di modifica al programma gare deve obbligatoriamente essere depositata da entrambe
le società interessate, entro e non oltre i termini previsti.
Non potranno essere prese in considerazione quelle richieste di modifica che non presentino una data/orario/
campo di recupero.
Al contrario, non è richiesta l'accettazione della società avversaria qualora la richiesta di modifica (da inviare
comunque entro le 18,00 del martedì antecedente la gara) fosse dovuta ad una concomitanza con gara di
categoria superiore o a motivi di forza maggiore (in ogni caso da documentare adeguatamente), a condizione
che la nuova data proposta non cada in un giorno diverso dal giorno ufficiale di gara, ipotesi in cui, viceversa,
sarà indispensabile l’accettazione per iscritto della società avversaria.
Pertanto, le società dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle suddette modalità di richiesta delle
modifiche, al fine di evitare il diniego delle medesime istanze, considerato che il loro accoglimento va
necessariamente comunicato in tempi utili al Settore Arbitrale, ai fini del regolare svolgimento delle procedure
di designazione dei direttori di gara.
Si precisa inoltre che le gare di Campionato poste in calendario e per qualsivoglia motivo non regolarmente
concluse, in base a quanto stabilito dall’articolo 56 delle NOIF., dovranno essere recuperate, entro e non
oltre il secondo Mercoledì successivo alla ufficializzazione e ratifica del rinvio pubblicata sul Comunicato
Ufficiale da parte del Giudice Sportivo.
Si ricorda infine che la Segreteria di questo Comitato potrà concedere eventuali rinvii di gare, causa
sopraggiunti improvvisi lutti di persone riconducibili alla Società sportiva interessata, unicamente previo
accordo tra le Società interessate e comunque entro la disputa della successiva gara di Campionato
fissata in calendario.

Il Segretario
P.Perniciano

Il Delegato Provinciale
A.Piras

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 3 ottobre 2018

