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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
Supplemento al
COMUNICATO UFFICIALE n° 16 del 16 novembre 2018
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

3.1. Saldo iscrizioni Campionato 2018/2019
Si ricorda a tutte le Società affiliate che hanno optato, all’atto dell’iscrizione, al versamento “dell’importo
minimo” della tassa, che il 20 novembre 2018 scade improrogabilmente, (per i Campionati di Eccellenza,
Promozione, 1^ Categoria e Juniores) il termine ultimo per il saldo della rimanente somma, così come riportato
nel C.U.n.60 del 29 giugno 2018, mentre per le tutte le altre Società (Campionato di 2^ Categoria e 3^
Categoria e Campionati di Calcio a Cinque) la scadenza del saldo di iscrizione è fissata per il 30 novembre
2018.
Si invitano pertanto le Società che non hanno ancora provveduto al versamento di quanto dovuto a
trasmettere, entro e non oltre la data sopra indicata, a mezzo Bonifico Bancario (specificando nella causale
del versamento – Nome società e Campionato), sul conto corrente bancario - IBAN IT72 Y010 1504 8120
0007 0465 438 – intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna -acceso presso il Banco di Sardegna,
filiale di Cagliari (Piazza Garibaldi) ovvero a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre intestato alla
“FIGC - LND Comitato Regionale Sardegna”.
A quelle società che entro la data di scadenza non effettuassero il pagamento di quanto dovuto, il
Comitato disporrà una esazione coattiva, maggiorata dai “diritti di esazione”, alla prima gara casalinga
successiva alla scadenza che, in caso di mancato versamento, non permetterà all’arbitro di dare inizio
alla gara.
In tal caso la mancata disputa dell’incontro comporterà a carico della Società inadempiente la perdita
della gara, l’ammenda per rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica.
Per qualunque tipo di chiarimento le Società possono contattare l’Ufficio Amministrativo del Comitato
Regionale ai seguenti numeri:
- 070/2330819
- 070/2330823

Antonella Devilla
Antonello Scarano

3.2. Partnership J4 Sport
Questo Comitato ha stipulato con la ditta J4 Sport un accordo di partnership commerciale con la quale tutte le
nostre società affiliate potranno rivolgersi, con scontistiche specificatamente a loro dedicate per l’acquisto di
materiale sportivo utile alle loro attività. Qui di seguito vengono riportati i dati di contatto per ottenere
delucidazioni e / o conoscere i prezzi al nostro mondo riservati: telefono 070/7571765 – mail: info@j4sport.it
– sito internet: www.j4sport.it.
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
4.1. Modifiche al programma gare
4.1.1. VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPO/ORARIO
Campionato di Terza Categoria – girone A: la società Bariese disputerà tutte le gare interne alle ore 15:30.
Prima data utile il 17.11.2018.
Campionato di Giovanissimi Calcio a 5 – girone B: la società Alba disputerà tutte le gare interne alle ore
15:30. Prima data utile il 26.11.2018.

4.1.2. VARIAZIONE CAMPO/ORARIO SINGOLA GARA
Campionato di Terza Categoria – girone A: la gara Bariese – Villa Real 2015 del 17.11.2018 verrà
disputata, per problemi all’impianto di illuminazione ed in accordo tra le società, alle ore 15:30.
Campionato di Giovanissimi Calcio a 5 – girone B: la gara Virtus Villamar – Alba del 20.11.2018 verrà
disputata, per accordi intercorsi tra le società, alle ore 17:30.

4.2. Risultati gara

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -CARISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/11/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 3 Giornata - A
SEULO 2010

- SPORTING MANDAS

0-2

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, nella seduta del 16 novembre 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -CAGARE DEL 15/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GARAU GIUSEPPE

(SEULO 2010)

6. ERRATA CORRIGE
A seguito di rettifica pervenuta in data odierna da parte del direttore di gara, si comunica che l’atleta CARTA
Davide, il quale ha preso parte alla gara Ferrini Quartu – Orione 96 del Campionato Allievi Provinciali nelle file
della società Orione 96, è stato sanzionato tramite un provvedimento di ammonizione e non espulso, come
erroneamente riportato nel Comunicato Ufficiale n°16 del 15.11.2018. La squalifica pertanto non sussiste.

Il Segretario
P.Perniciano

Il Delegato Provinciale
A.Piras

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 16 novembre 2018

