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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE OLBIA -TEMPIO
Via Roma, 8 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079631386 - Fax 079635159
Internet: www.tempio.figc-sardegna.it
mail: figctempio@tiscali.it

STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 25/07/2019

1.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1.

Comunicato Ufficiale n°1 e allegati del Settore Giovanile e
Scolastico - Stagione Sportiva 2019/2020
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 del S.G.S. per la stagione
sportiva 2019/2020 di cui si allega copia.

1.2.

Comunicato Ufficiale n. 139/A 2018/2019 - Nuovo Codice di
Giustizia Sportiva
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° 139/A della F.I.G.C.
(st.sportiva 2018/2019), inerente la pubblicazione del testo del nuovo “Codice di Giustizia
Sportiva” della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale
del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione
n. 258 dell’11 giugno 2019. Si raccomanda a tutte le società di prendere accurata
visione del documento poiché contenente importanti modifiche regolamentari.

2.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
•
•

•
•
•

Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, che riporta le
norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della
stagione sportiva 2019/2020;
Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, nel quale si
richiamano le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a
sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica ai
sensi dell’articolo 43 delle NOIF;
Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, dove si
rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva
2019/2020;
Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, che riporta il
Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2019/2020;
Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva 2019/2020,
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•

•
•
•
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segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza
Regionali, la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo
delle Regioni;
Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si
comunicano, ai sensi dell’art.11, comma 4, lett.i) del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione
sportiva 2019/2020.
Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica,
ai sensi dell’articolo 2, del Regolamento del “Fondo di Solidarietà”, ha proveduto alle
seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2020.
Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica la
copertura relativa alla “TUTELA ASSICURAVTIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI” stagione sportiva 2019 / 2020.
Comunicato Ufficiale n° 9 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica,
ai sensi dell’articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, la composizione delle nomine relative
alla Commissione Accordi Economici.

2.2. Comunicato Ufficiale n° 11 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 1/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione dei
termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le
infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2.3. Comunicato Ufficiale n° 12 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 2/A della F.I.G.C. inerente i termini e le
modalità della deroga all’articolo 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva
2019/2020.

2.4. Comunicato Ufficiale n° 22 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°7/A della F.I.G.C., inerente gli oneri
finanziari per la stagione sportiva 2019/2020.

2.5. Comunicato Ufficiale n° 27 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n°9/A della F.I.G.C., inerente le modifiche
alle Regole del Giuoco del Calcio ed.2018/2019, approvate dall’IFAB in occasione della 133^
Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019.

2.6. Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:
•
•
•
•
•
•

Circolare n° 1 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa al termine
dell’Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2019/2020;
Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, decadenza dalla
affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale;
Circolare n° 3 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alle gare ufficiali in
assenza di pubblico;
Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alle gare
amichevoli e ai Tornei della Stagione Sportiva 2019/2020;
Circolare n° 5 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa all’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alla convenzione
stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I)
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•
•

Circolare n° 7 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa ai rapporti con gli
organi di informazione-esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2019/2020.
Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa ai rapporti tra
società calcistiche e organi di informazione in relazione ale competizioni organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020.

2.7. Circolare n° 10 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 10 della Lega Nazionale Dilettanti
avente per oggetto: Progetto “LND ESPORT”.

3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1.

Consiglio Direttivo

3.1.1 Adempimenti connessi al Registro CONI per la Stagione
Sportiva 2019/2020
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. A partire dal 1° luglio 2019, con l’arrivo della nuova Stagione Sportiva 2019/2020, 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 per il Registro CONI.
Attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova 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 sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:
1) Atto costitutivo e Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito
del documento all’Agenzia delle Entrate);
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati
secondo le procedure in essere già note alle Società:
1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3) Codice Fiscale e/o Partita IVA della Società.
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.
Ha invece carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.
Essendo fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della LND anche le
successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato
PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che
riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito
presso l’Agenzia delle Entrate.
Gli uffici del Comitato Regionale Sardegna saranno a completa disposizione per ogni eventuale
chiarimento.

3.1.2 BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEI
INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT – ANNO 2019

CONTRIBUTI

PER

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Bando Pubblico per la concessione dei contributi per
interventi in materia di Sport – Anno 2019- L.R. 17 maggio 1999, n°17, articoli 22, 26 comma 4,
28, 37 comma 1, Regione Autonoma della Sardegna.

4

C.U. n. 1
Delegazione Provinciale di Olbia - Tempio

3.2.

Segreteria

3.2.1. IBAN PAGAMENTO RICARICA “PORTAFOGLIO TESSERAMENTI”
Si ricorda a tutte le società affiliate che, TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI PER LE
RICARICHE PORTAFOGLIO TESSERAMENTI, dovranno essere bonificati esclusivamente sul
C/C bancario BNL Agenzia n°1602 IBAN IT37 P010 0504 8020 0000 0003 172 Intestato a FIGC
LND C.R. SARDEGNA, all’uopo attivato per lo scopo.
Le ricariche portafoglio bonificate presso altri istituti di credito non potranno essere
approvate e verranno di conseguenza rigettate.
Sul portale L.N.D., le società hanno la possibilità di effettuare la ricarica del portafoglio
tesseramenti tramite POS virtuale, ossia anche a mezzo di:
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".
E' inoltre disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello
bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *NON* presso gli sportelli postali.
Nel caso la società abbia necessità di avere la somma ricaricata immediatamente
disponibile, senza quindi approvazione da parte del C.R., potrà utilizzare la forma di
pagamento con carta di credito (circuiti Visa e Mastercard) con l’addebito di una piccola
commissione.

3.2.2. NOMINE COMPONENTI DELEGAZIONI PROVINCIALI
REGIONALE SARDEGNA STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020.

COMITATO

Si riportano, integralmente, le nomine dei componenti delle Delegazioni Provinciale Comitato
Regionale Sardegna:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Delegato
BEGLIUTTI Antonio
Vice Delegato
da nominare
Componenti:
Testa Filippo, Iesu Stefano
Segretario f.f.
Madau Antonio
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA
Delegato
FENU Marco
Vice Delegato
Saliu Gerolamo
Componenti:
Di Franco Simone – Cabiddu Matteo – Balia Corrado
Segretario
Uda Giovanni
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
Delegato
SECCI Luigi
Vice Delegato
Pinna Ivan
Componenti:
Boi Andrea – Bitti Mario – Catte Adriano
Segretario
Mariane Andrea
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA/TEMPIO
Reggente
CADONI Giovanni
Vice Delegato
da nominare
Componenti:
da nominare
Segretario f.f.
Madau Antonio
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
Delegato
MACCHIA Claudio
Vice Delegato
da nominare
Componenti:
Fadda Francesco – Carloni Luigi – Madau Salvatore – Medde Antonio
Segretario
Collu Giuseppe
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI
Delegato
PINNA Peppino
Vice Delegato
Argiolas Marcello
Componenti:
Greco Amedeo – Murgia Tonino – Corgiolu Carmelana
Ruiu Giovanni – Campus Sebastiano – Cozzula Anna
Porcu Vincenzo – Satta Andrea
Segretario
Augias Antonio Mario
DELEGAZIONE PROVINCIALE OGLIASTRA
Delegato
MASCIA Giuseppe Salvatore
Vice Delegato
Murreli Francesco
Componenti:
Mereu Francesco – Enis Ignazio – Insolia Salvatore
Segretario
Pili Luigi

4

BANDO CAMPIONATI 2019/2020
Come previsto dall’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali:
• la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dall’art.
31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed inoltre, nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto del ministero della Salute 24/04/2013, gli impianti dovranno
essere dotati di almeno un defibrillatore semiautomatico esterno.
Per ulteriori dettagli, consultare il punto III, comma 9) del C.U, n° 1 della L.N.D.
2019/2020 (“ASSISTENZA MEDICA”)
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2019/2020, non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non
provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato, delle somme determinate a
titolo di omologazione o di rinnovo esclusivamente per gli impianti in erba artificiale.
Si precisa che alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo
svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D, e che pertanto non
beneficiano risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti
terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la
riomologazione dei suddetti impianti.
• l’inesistenza di SITUAZIONI DEBITORIE nei confronti di Enti Federali, Società e
tesserati
• il versamento delle seguenti somme a titolo di diritti ed oneri finanziari:
C1- Tassa associativa alla L.N.D.
C2- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
C3- Acconto spese per attività regionale, organizzazione e deposito cauzionale
C4- Assicurazione tesserati più i costi annuali di tesseramento F.I.G.C. (importo
consultabile nell’estratto conto Società)

Per quanto riguarda il punto C4 (assicurazione tesserati) ogni singola società, ed
esclusivamente per la prima squadra, all’atto dell’iscrizione dovrà versare, ad integrazione,
l’importo relativo e commisurato al numero dei suoi tesserati vincolati al termine della
stagione 2018/2019.
Solo per questa voce, anche in questa stagione sportiva, il Consiglio Direttivo del Comitato,
per venire incontro alle Società 3^ Categoria ha deliberato che tali importi potranno essere
versati a saldo, per chi lo ritenesse opportuno, entro e non oltre Mercoledì 20 novembre 2019
(termine PERENTORIO).
E’ obbligatorio che le domande di iscrizione vengano predisposte attraverso il sistema informatico
“on-line” del sito della L.N.D., all’indirizzo www.lnd.it (sezione società) con l’utilizzo delle
proprie credenziali di accesso (firma digitale).
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Il documento d’iscrizione, firmato digitalmente (firma elettronica) dovrà essere trasmesso
dematerializzato entro e non oltre VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019, pena esclusione dal
Campionato di competenza.
Il titolo di pagamento delle somme dovute per l’iscrizione e/o campionati di competenza
(bonifico bancario, assegno circolare) dovrà pervenire o essere depositato alla segreteria
della Delegazione entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza (termine ultimo 29
Settembre 2019).
Si rappresenta infine che tutte le Società dovranno sottoscrivere all’atto dell’iscrizione ai rispettivi
Campionati 2019/2020, a cura del proprio Legale Rappresentante, la delega alla Lega Nazionale
Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, secondo il
testo allegato alla documentazione di iscrizione ai vari Campionati.
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo con i termini per la presentazione delle
domande di scrizione e per il pagamento dei relativi importi:

CAMPIONATO

AVENTI E NON
AVENTI DIRITTO
termine perentorio
presentazione
domanda di iscrizione

SOLO AVENTI DIRITTO

SOLO AVENTI DIRITTO

Termine pagamento
importi iscrizione
(prima rata oppure
totale importo)

Termine perentorio
pagamento saldo
importi iscrizione

NON AVENTI DIRITTO
(RICH. RIPESCAGGIO)
Termine perentorio
Pagamento totale
importo iscrizione a
categoria superiore

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
a

3 CATEGORIA
JUNIORES

Venerdì 20 settembre 2019
Venerdì 19 luglio 2019

Venerdì 20 settembre 2019 Mercoledì 20 novembre 2019
Lunedì 29 luglio 2019

PREVISTO SOLO PAGAMENTO
IN UNICA SOLUZIONE

================
Venerdì 19 luglio 2019

DEMATERIALIZZAZIONE
Si informano le società di nuova affiliazione che dal 1° luglio 2018 è stato reso l’utilizzo della
firma elettronica per tutte le operazioni inerenti le iscrizioni ai Campionati di competenza, lo
svincolo degli atleti e per tutte le pratiche di tesseramento sia del settore dilettanti che di quello delle
giovanili.
Tale procedura consentirà a tutte le Società di trasmettere digitalmente, senza necessità di
spedizione postale, tutte le pratiche gestite attraverso la propria area società.
A tal fine si invitano, ancora una volta, le società a visionare il tutorial esplicativo al
seguente indirizzo internet https://www.youtube.com/watch?v=oD5AwY-QxNo .
Gli uffici del Comitato Regionale e di tutte le Delegazioni Provinciali di competenza sono
naturalmente a disposizione per qualsivoglia necessità o delucidazione.

1.1 TASSE CAMPIONATI REGIONALI 2019/2020
Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione trasmessa elettronicamente,
dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la causale del
versamento – Nome società e Campionato) a favore del Banco di Sardegna, Filiale Piazza
Garibaldi Cagliari, intestato a “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale
Sardegna” (CODICE IBAN “IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438”) ovvero a mezzo Assegno non
trasferibile, sempre intestato alla “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale
Sardegna ”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO
a

3 CATEGORIA
3^ CATEGORIA
NUOVE AFFILIATE
JUNIORES
JUNIORES “PURE”

Quota
Associativa

Diritti
Iscrizione

Assicuraz.
Dirigenti

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Importo
PARZIALE

300,00

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
600,00
100,00
300,00
1.300,00

300,00

Gratuita

100,00

400,00

800,00

====

700,00

=====

300,00

1.000,00

300,00

700,00

100,00

300,00

1.400.00

Anticipazioni spese tesseramento e
Assicurazioni Tesserati

vedi punto 1. comma C4)
In conto spese tesseramento
€ 800,00

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

CAMPIONATO PROVINCIALE DI 3^ CATEGORIA
Dalla decorsa stagione sportiva, è stato ripristinato il Campionato di 3^ Categoria che, in linea con il
progetto della Lega Nazionale Dilettanti a sostegno delle nuove affiliazioni e dello sviluppo delle
attività territoriali provinciali, consentirà alle società nuove affiliate, anche per quest’anno di ottenere
una scontistica del costo di iscrizione.
L’iniziativa, promossa dalla L.N.D. e dal Comitato Regionale Sardegna, prevederà pertanto, per le
società di nuova affiliazione, la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.
Tale gratuità sarà altresì riconosciuta alle Società che, nella Stagione Sportiva 2019/2020,
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. e che
iscriveranno una propria squadra al campionato in oggetto.
Il Campionato di 3^ Categoria verrà organizzato, sulla base di uno o più gironi, da ciascuna delle
sette Delegazioni provinciali.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Le Società di nuova affiliazione;
2. le società in organico al termine della stagione 2018/2019;
1945 ALGHERO
11 DUOSPEDES
ARCIDANO
12 ESSECI SIGMA CAGLIARI
ASDPOL GAIRO
13 FUNTANALIRAS MONTI
ASSEMINI CALCIO
14 GIRASOLE
ATLETICO FC SANLURI
15 ITALPIOMBO S. TERESA
AZZANI
16 LA PINETA
BARIESE
17 MEDIO CAMPIDANO USSAR.
CALCIO SILIQUA
18 OLIENA CALCIO
CALMEDIA BOSA
19 ORUNESE
DLF SERRAMANNA
20 PORTOSCUSO CALCIO

21
22
23
24
25
26
27
28

RUDALZA
S.MARIA REGINA TOTTUB.
SANT ANNA 2010
TULESE
TZARAMONTE
VALLE DEL LERNO
VERDE ISOLA
VILLA REAL

29
30
31
32
33
34

3. le Società retrocesse dall’organico di 2^ Categoria;
ALBAGIARA
35 LOCERI
ASUNI
36 LOTZORAI A.S.D.
FC BERCHIDDEDDU 2015
37 MINERVA
GOLFO ARANCI
38 OLIMPIA ARBUS
GONNESA CALCIO
39 S.G. FLUMINI QUARTU
IRGOLESE
40 SAN GIORGIO DONORI

41
42
43
44
45

SANTU PREDU
SINNAI CALCIO A 11
SOS PARIS 2006
TADASUNI
WILIER

4. le eventuali squadre “B” delle Società LND.

a)- Iscrizioni: Tutte le Società devono perfezionare l’iscrizione al Campionato 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 Delegazione di Sassari che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 20
settembre 2019, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2019/2020 di un campo regolamentare e
all’attestatodell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).

b)- Inizio Campionato: DA STABILIRE
c)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla
domanda di iscrizione “on line” sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella
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compilazione del calendario delle gare, possano venire incontro, nei limiti del possibile, alle
richieste pervenute. In caso di mancato inoltro del suddetto modulo, la Delegazione interessata
sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
d)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di 3^
Categoria possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2019/2020, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che
abbiano comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34 delle NN.OO.II. della F.I.G.C..

Il Segretario f.f.

A.Madau

Il Reggente

G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’Albo in Tempio il 25 Luglio 2019

