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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2 Segreteria
3.2.1

NUOVO METODO DI PAGAMENTO TESSERAMENTI

Si ricorda alle società affiliate che è attivo un nuovo metodo di pagamento delle pratiche relative
ai tesseramenti (atleti tecnici e dirigenti). Nel portale società è stato infatti attivato il nuovo menu
“Portafoglio Pagamenti” da cui si potranno inserire le richieste di ricarica dello stesso.
Nella richiesta di ricarica la società dovrà indicare:
1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento che, per il momento, sarà possibile solo tramite bonifico bancario.
A breve saranno comunque disponibili anche le possibilità di pagamenti elettronici attraverso i circuiti di
carta di credito Visa e Mastercard, bonifici su circuito MyBank e la possibilità di ricorrere anche ai MAV.
Qualora le società dovessero recarsi presso il Comitato Regionale o presso le Delegazioni Provinciali,
sarà possibile effettuare la ricarica del proprio portafoglio anche attraverso il versamento di contanti
(max € 999,00) o attraverso pagamento con carte di credito o bancomat.
Le richieste di ricarica inserite dalle società nella loro pagina riservata, per diventare effettive
dovranno essere approvate dal Comitato Regionale e, per questo motivo, si consiglia di
trasmettere copia del bonifico effettuato all’Ufficio Amministrativo del Comitato (fax 0708001827
mail: a.scarano@figc.it; a.devilla@figc.it ) che provvederà all’immediata ratifica.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare gli uffici del CR Sardegna al numero 0702330800
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4

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

4 ATTIVITA’ DI BASE
4.1

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 – CIRCOLARE N° 1 ATTIVITA’ DI BASE S.S. 17 – 18

In allegato si trasmette la Circolare n° 1 riguardante l’Attività di Base per la Stagione Sportiva 2017 –
2018.

4.2

BANDO ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

TORNEI CATEGORIE ESORDIENTI - PULCINI - PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
Conformemente ai regolamenti ed ai criteri di cui al C.U. n. 1 2017/2018 del Settore Giovanile e
Scolastico (e CC.UU. successivi) la Delegazione Provinciale bandisce, per la stagione 2017/2018, tutti i
tornei previsti per ciascuna categoria dell’Attività di Base.
Tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al torneo o ai tornei di competenza attraverso la
procedura on-line sul sito internet iscrizioni.lnd.it, utilizzando username e password a suo tempo
comunicate (o che verranno fornite, se trattasi di società di nuova affiliazione).
La domanda di iscrizione, che verrà stampata attraverso la procedura on-line, dovrà pervenire alla
Delegazione, compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente,
unitamente:
•
al modulo di censimento della Scuola Calcio o del Centro Calcistico di Base;
•
al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2017/2018 di un campo regolamentare;
•
al versamento della tassa di iscrizione di € 60,00 (più € 25,00 per spese di funzionamento).
•
Nota bene: la partecipazione ai tornei della categoria Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita;
•
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);
•
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 Società
di Puro Settore Giovanile).
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria
della Delegazione Provinciale, che sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto riguardo alle
operazioni telematiche di iscrizione ai Tornei.
Per ulteriori dettagli si invitano le società interessate alla visione dei vari Comunicati Ufficiali.

ATTENZIONE: LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI E’ FISSATA AL
30 SETTEMBRE.
5 COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA DEL SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO

5.1

ATTIVITA’ PROMOZIONALE CALCIO FEMMINILE “WOMEN OPEN DAYS”

Dopo il grande successo dello scorso anno, la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico
e i propri Coordinamenti Regionali, rilancia gli Women Open Days, iniziativa finalizzata allo sviluppo
del calcio femminile che si svolgerà in tutto il territorio nazionale. In occasione della Settimana
Europea dello Sport, in programma dal 23 settembre al 30 ottobre 2017, in ogni regione italiana
avranno luogo delle attività di carattere ludico-sportivo con lo scopo di dare la possibilità alle ragazze di
misurare le proprie abilità e promuovere il tesseramento delle giovani calciatrici. In Sardegna sono
previsti due eventi :
a) Lunedì 25 Settembre 2017 ad Olbia
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Location : Impianti Sportivi Geovillage dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
b) Mercoledì 27 Settembre 2017 a Cagliari
Location: Corso Vittorio Emanuele (versante Piazza Yenne) dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Agli eventi, 27 quelli attualmente già in programma, che si svolgeranno nelle piazze e nei centri sportivi
del territorio nazionale, parteciperanno le Società Professionistiche, i Club Femminili di Calcio A11 e
A5, le Scuole Calcio Elite e gli Istituti Scolastici che hanno preso parte ai progetti del Settore
Giovanile.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno costituite da attività di tipo ludico motorio con e
senza palla; in particolare nell’evento si proporranno mini partite dal 3:3 al 9:9, prove di abilità tecniche
e/o coordinative con palloni n. 3 e 4, tiri di precisione, sfide a tempo, 1: 1, giochi a confronto ecc. Ogni
partecipante dovrà produrre la certificazione medica necessaria e la liberatoria firmata da
entrambi i genitori.

LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE
ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO
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