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STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 21 Luglio 2020

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Segreteria
1.1.1. CANALE TELEGRAM DEL CR SARDEGNA
Il CR Sardegna ha attivato un nuovo e prezioso servizio per le società regionali per essere
aggiornati e informati in tempo reale, sulla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, Convocazioni
Rappresentative e bando Corso Allenatori.
Con il proprio smartphone Android o IOS, una volta scaricata l’applicazione “Telegram” digitando
@lndsardegna e cliccando il tasto “unisciti” si attiverà l’iscrizione al canale in forma
completamente gratuita.
Il CR Sardegna invita società, dirigenti, tesserati, operatori sportivi in genere ad iscriversi e
promuovere l’iscrizione al canale per conoscere in tempo reale le informazioni ufficiali dei campionati
dilettantistici regionali.

1.1.2. ADEMPIMENTI
SPORTIVA 2020/2021

CONNESSI AL

REGISTRO CONI

PER LA

STAGIONE

Si ricorda alle società affiliate che l’iscrizione al Registro del CONI delle Società Sportive
dilettantistiche segue la Stagione Sportiva eppertanto decade automaticamente al 30 giugno di ogni
anno. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2020, con l’inizio della nuova Stagione Sportiva 2020/2021, le
Società associate alla LND dovranno dunque rinnovare la propria iscrizione. A tal fine si informa che
il CED della LND ha reso opertivo il processo telematico sul portale delle Società, che consentirà a
queste ultime di caricare la documentazione necessaria per l’iscrizione.
Attraverso il menù “Dati Societari” si accede alla funzione denominata “Registro CONI” in cui le
Società potranno effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF
(grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel
sistema dal menù “Firma Elettronica” > “Documenti da Firmare” alla voce “Registro CONI”.
I documenti obbligatori per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono:
1) Atto costitutivo e Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del
documento all’Agenzia delle Entrate);
Essendo la data di Registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell’informazione e, in difetto,
non apporrà la marcatura digitale al documento.
Essendo fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della LND anche le
successive modifiche intervenute in corso di stagione, le stesse dovranno inserire sul portale le
scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali
assembleari che riportino le eventuali modifiche allo statuto e/o alle cariche sociali, specificandone
sempre la data di deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
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Gli uffici del Comitato Regionale Sardegna saranno a completa disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

1.1.3. VISITE MEDICHE
Si raccomanda a tutte le società affiliate al nostro Comitato Regionale l’attenta verifica che gli
atleti ad esse vincolati, prima di essere impiegati in gare ufficiali ma anche allenamenti, siano in
possesso di regolare e valido certificato medico di “idoneità agonistica” rilasciato da un centro
di medicina sportiva abilitato. Questo per evitare eventuali possibili deferimenti da parte della Procura
Federale della F.I.G.C..

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Delegato Provinciale
A.Begliutti

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 21 Luglio 2020.

