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STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
COMUNICATO UFFICIALE n° 49 del 18 Giugno 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 61 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.18-2020 elaborata dal centro
Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: “ Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n.
34 del 19 maggio 2020-Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Modello per l’istanzaCircolare n.15 del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Utilizzo “Calciatori giovani” del Campionato di Promozione
Questo Consiglio Direttivo, stante quanto deliberato a seguito dell’incontro con i presidenti
delle società del campionato di Eccellenza in occasione della gara di finale di Coppa Italia Regionale
e non avendo potuto tenere la prevista riunione anche con le società del campionato di Promozione
a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, ha deliberato di procedere ad un
referendum da proporre alle 32 società di questo campionato per stabilire il numero di “calciatori
giovani” da utilizzare nella gare di questo campionato per il prossimo quadriennio Olimpico. Per questo
motivo nei prossimi giorni verrà trasmesso via e-mail a tutte le società interessate un modulo da
compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della società, nel quale si dovrà riportare
la propria preferenza per tale normativa.
Una volta raccolte tutte le riposte pervenute e che, naturalmente, resteranno disponibili alla
consultazione presso gli uffici di questo CR, sarà nostra cura ratificare la scelta che risulterà
maggioritaria (utilizzo di 2 o 3 “calciatori giovani”).

3.3. Segreteria
3.2.1 Fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale e cambi di
sede sociale – stagione sportiva 2020 / 2021.
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021, si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto.
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Si comunica che è possibile scaricare la normativa relativa tramite il sito del Comitato scrivente
(www.figc-sardegna.it) nella sezione “Carte Federali, N.O.I.F., artt. 15/20”, e in base alle disposizioni
in deroga di cui all’allegato C.U. 313 del 10 giugno 2020 allegato al presente C.U..
Le pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna entro
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020.
Prima di redigere gli atti, le Società che intendono affiliarsi, proporre un cambio di
denominazione o una fusione con una nuova denominazione, sono invitate a contattare la
Segreteria del Comitato Regionale per un parere preventivo sull’esatto utilizzo della
denominazione sociale e/o della conformità della pratica da presentare.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Delegato Provinciale
A.Begliutti

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 18 Giugno 2020.

