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1.

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 30 Agosto 2019
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

1.1. Contributo Regione Sardegna – Legge Regionale n°48 art.11 c.56
Questo Comitato Regionale in relazione all’accesso al contributo messo a disposizione dalla Regione
Autonoma della Sardegna attraverso la legge n°48 art. 11 comma 56 del 28/12/2018, ricorda che l’erogazione
dello stesso è subordinato all’iscrizione della società all’Albo Sportivo Regionale.
Ad oggi però abbiamo verificato che, alla data odierna, molte società non risultano iscritte e si rammenta che
in mancanza di detto requisito, il Comitato non potrà erogare alcuna somma.
Pertanto si invitano, ancora una volta, le società che non abbiano ancora provveduto, a procedere
celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al link istituzionale:

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128
Sempre in relazione a quanto stabilito dalla suddetta legge regionale si informano le società, che il Comitato
Regionale Sardegna, a partire dal prossimo mese di settembre, organizzerà dei corsi di formazione, rivolti a
Dirigenti, Tecnici e Tesserati delle società affiliate, che riguarderanno i seguenti argomenti:
1) Corso di Primo Soccorso BLSD e Medicina Sportiva;
2) Gestione amministrativa e fiscale delle ASD;
3) Gestione Sportiva della ASD e NOIF;
4) Tecnica Calcistica e Metodologie di allenamento;
5) Normative Regionali a favore dello Sport e accesso ai Contributi.
A tal proposito si informano le società che a breve verranno pubblicate le sedi, dislocate su tutto il territorio
regionale, dove avranno luogo i corsi di formazione.
Pertanto si richiede di voler indicare attraverso la compilazione del modulo allegato al presente Comunicato
Ufficiale i nominativi dei dirigenti prescelti, che dovranno essere regolarmente censiti nell’organigramma
societario, che prenderanno parte ai suddetti corsi.
Tale modulo dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo mail corsi.ras@lnd.it. entro e non oltre il 10
SETTEMBRE 2019.

1.2. Nuovo portale tesseramenti stranieri
Si comunica che dal 1° luglio 2019 è operativo il nuovo portale della FIGC, tramite il quale le società potranno
espletare le seguenti pratiche di tesseramento:
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
- Primo tesseramento di calciatori stranieri dai dieci anni compiuti (art.19 FIFA e Legge di Bilancio 2018);
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni;
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni (10+).
L’indirizzo internet del suddetto portale è il seguente http://portaleservizi.figc.it e tramite la funzione “attiva
utenza” le società riceveranno le credenziali di accesso all’indirizzo mail del rappresentate legale della società.
Inoltre, è attiva una mail a cui rivolgersi per supporto tecnico e ogni chiarimento: supportotecnico@figc.it
Le tipologie di tesseramento sopra riportate sono pertanto di diretta competenza dell’ufficio Tesseramenti della
F.I.G.C.
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2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
2.1. Scadenza Iscrizioni Campionati Stagione Sportiva 2019/2020
Per una più immediata consultazione si riportano qui di seguito le date di scadenza e i costi delle varie attività
gestite dalla scrivente Delegazione Provinciale:

CAMPIONATO
a

A 3 CATEGORIA
3a CATEGORIA
B
NUOVE AFFILIATE
C JUNIORES
D JUNIORES “PURE”
ALLIEVI “UNDER 17”
PROV.LI
GIOVANISSIMI
F
“UNDER 15” PROV.LI
ALLIEVI “UNDER 17”
G
C5
GIOVANISSIMI
H
“UNDER 15” C5
E

Quota
Associativa

Diritti
Iscrizione

Assicuraz.
Dirigenti

Diritti
Segreteria
e deposito
cauzionale

Importo

parziale

Anticipazioni spese tesseramento
e Assicurazioni Tesserati

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
300,00
600,00
100,00
300,00 1.300,00 vedi punto 1. comma C4
300,00

Gratuita

100,00

400,00

====

700,00

=====

300,00

In conto spese tesseramento

800,00 € 800,00
1.000,00

========
In conto spese tesseramento
€ 600,00

300,00

700,00

100,00

300,00

1.400.00

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

30,00

100,00

=====

120,00*

250,00

========
========

Agli importi della colonna “importo parziale” vanno sommate le anticipazioni in conto spese per il tesseramento
e l’assicurazione degli atleti delle nuove affiliate, mentre le società già affiliate devono fare riferimento a quanto
riportato al punto 1 comma C4.
* unitamente ai diritti di segreteria, per le società di puro Settore Giovanile, saranno dovuti gli importi di deposito cauzionale, se trattasi di prima iscrizione
della stagione o di società di nuova affiliazione. (euro 260,00/310,00).

Attività
Campionato di Terza Categoria
Campionato Juniores Provinciale
Campionato Allievi Provinciali
Campionato Giovanissimi Provinciali
Campionato Allievi Calcio a 5
Campionato Giovanissimi Calcio a 5

Data Scadenza Iscrizioni Firma Elettronica
20 settembre 2019
2 settembre 2019
9 settembre 2019
9 settembre 2019
7 ottobre 2019
7 ottobre 2019

2.2. Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020
ESORDIENTI - PULCINI - PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
A) Iscrizioni: il presente bando viene diramato secondo le regole ed i criteri di cui al C.U. n. 1 2019/2020 del
Settore Giovanile e Scolastico (e successivi della medesima stagione sportiva), e, pertanto, vengono proposti
tutte le attività previste per ciascuna categoria di base (salvo poi verificare, alla chiusura delle iscrizioni,
l’eventuale impossibilità di svolgerne alcuni, per l’esiguo numero di squadre iscritte). Tutte le Società devono
perfezionare l’iscrizione al Torneo di competenza con l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D.,
utilizzando la password a suo tempo comunicata e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata
se trattasi di società di nuova affiliazione.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 23 settembre 2019,
unitamente:
1- al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;
2- all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive;
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3- al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione;
4- la tassa di iscrizione è pari a euro 60,00, da corrispondersi per ogni singola squadra (la partecipazione ai
tornei della categoria Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita).

5- la tassa di funzionamento è pari a euro 25,00, da corrispondersi per ogni categoria.
6- al versamento della tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00 (solo
Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nelle categorie di base);
7- al versamento, se dovuti, degli importi a titolo di deposito cauzionale, che verranno indicati
direttamente durante la procedura on-line di iscrizione (solo Società Professionistiche e di Puro Settore
Giovanile);
B) E’ fatto obbligo alle Società di indicare, nello stesso documento di iscrizione, giorno ed orario della partita
casalinga ed i nominativi di almeno due responsabili/referenti con i relativi recapiti telefonici. Qualora
tali informazioni non fossero presenti verrà indicato come giorno ed orario gara il mercoledì alle ore 17:00.
C) Scadenza invio con firma elettronica delle iscrizioni (fase autunnale):
- Esordienti (9c9 e calcio a 5): 23 Settembre 2019
- Pulcini (7c7 e calcio a 5): 23 Settembre 2019
- Primi Calci: 23 Settembre 2019
- Piccoli Amici: 23 Settembre 2019
D) Inizio Attività (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Pulcini (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Primi Calci: 15 Ottobre 2019
- Piccoli Amici: 15 Ottobre 2019
E) Per quanto concerne le modalità gioco, le fasce di età di ciascuna categoria, dimensione del campo ecc, in
allegato viene trasmessa la tabella riepilogativa contenente le modalità di svolgimento dell’attività nelle
categorie di base.
Così come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico l’attività è suddivisa in autunnale e primaverile; pertanto,
al termine dei gironi autunnali dei tornei dell’attività di base, le società che intendessero proseguire l’attività
anche per la fase primaverile, dovranno presentare la relativa richiesta di iscrizione.

3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA DEL
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
3.1. Corso Uefa C Iglesias – Scadenza Iscrizioni 9.09.2019
Si comunica che il Settore Tecnico ha pubblicato attraverso il C.U. N.43 il bando di ammissione al Corso per
l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo ad Iglesias dal
30.09.2019 al 11.01.20120. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di cui al bando allegato
entro e non oltre il 9.09.2019 o depositate presso la sede provinciale LND di Carbonia in Viale Arsia.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Delegato Provinciale
A.Begliutti

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 30 agosto 2019

