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STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE n° 6 del 3 Settembre 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di
voto, oltre alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di
celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni
sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società
abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi
antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al
suindicato Registro è stata perfezionata per la Stagione Sportiva 2020/2021 ed, eventualmente, a
documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato
inviando tale certificato alla mail a.devilla@figc.it.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune
delucidazioni e l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per
perfezionare l’indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

1.1. Circolare n° 16 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.24-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Decreto-Legge n.104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”.

1.2. Circolare n° 19 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.27-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: “Decreto Interministeriale per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori
sportivi-Giugno 2020”.
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Segreteria
RINUNCIA SOCIETÀ CASTIADAS CALCIO ALLA FASE REGIONALE DELLA COPPA ITALIA DI
ECCELENZA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Con comunicazione pervenuta in data 03 settembre 2020, la Società Castiadas Calcio, a causa di
insuperabili problemi organizzativi, comunica la propria rinuncia alla fase regionale della Coppa Italia di
Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021.
Pertanto, la Società Idolo di Arzana che avrebbe dovuto incontrare la Società Castiadas Calcio, deve
ritenersi qualificata alla fase successiva (quarti di finale).

TESSERAMENTO TECNICI S.S. 2020/2021
In vista dell’ormai imminente inizio dell’attività sportiva relativa alla corrente Stagione Sportiva, riteniamo
giusto ricordare alle nostre società affiliate, sia di Lega Dilettanti che di SGS, la necessità di provvedere al
tesseramento di tecnici abilitati per la conduzione delle proprie squadre in relazione soprattutto delle recenti
modifiche regolamentari. Qui di seguito si riportano le procedure e le norme da rispettare per tali tesseramenti:
a)
Premio di tesseramento annuale:
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva
2020/2021 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente,
vengono di seguito riportati:
- Campionato di Eccellenza €. 10.000,00
- Campionato di Promozione €. 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria €. 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria €. 2.500,00 58
- Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque €. 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque €. 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale “Under 19” €. 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale “Under 19” €. 3.000,00
- Allenatore “squadre minori” €. 2.500,00.
b)
Procedure di tesseramento:
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della
L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online. Oltre al modulo di
tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all’accordo economico degli
Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione
in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c.
c)
Accordi economici, criteri di tesseramento:
Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il
Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito
dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico
interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata,
entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico.
Si precisa che nel redigere l’accordo economico a titolo oneroso tra le Società L.N.D. e gli Allenatori Dilettanti,
il suddetto modulo andrà compilato in ogni sua parte, prestando particolare attenzione alle voci 2a e 2b.
Nella sezione 2°: andrà indicato il numero di rate (massimo 10) da corrispondere al Tecnico da tesserare.
Nella sezione 2b: qualora il rimborso chilometrico sia già compreso all’interno dell’indennizzo economico, tale
sezione andrà sbarrata dal modulo di accordo economico. In diffetto la società potrebbe dover riconoscere,
in caso di vertenza economica anche tali costi al tecnico esonerato.
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Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e il Tecnico, dovrà essere
depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il
deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il
termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento
del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere
le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito
dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti i tecnici tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla
conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione,
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di
controversia.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
3.1. Juniores Provinciale – Scadenza Iscrizioni
Si ricorda alle società interessate che la scadenza per perfezionare l’iscrizione alla categoria Juniores
Provinciale è fissata a domani Venerdì 4 Settembre 2020. Unitamente alla procedura di digitalizzazione dei
documenti di iscrizione si dovrà provvedere al versamento dell’importo previsto per la prima quota.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Delegato Provinciale
A.Begliutti

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 3 Settembre 2020

