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COMUNICAZIONI F.I.G.C.
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COMUNICAZIONI L. N. D.

2.1 Messaggio del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio più
evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo
e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso
rappresenta.
E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà
come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci
aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i
campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande
sport.
Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si
celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e
dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona
un’esperienza sportiva e umana indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori più
autentici del calcio.
Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno
all’attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la
strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti
aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società
che intendono seguire questa politica virtuosa.
Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre
prezioso della componente arbitrale.
E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso sport.
Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti

2.2 Comunicato Ufficiale n° 85 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n°85 della Lega Nazionale
Dilettanti, avente per oggetto: “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI
REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA
2019/2020”.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1

Consiglio Direttivo

3.2

Segreteria

2

3.2.1 CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA – LEGGE REGIONALE N°48 ART.11
COMMA 56
Questo Comitato Regionale, così come precedentemente pubblicato nel C.U. n°7 del
29/08/2019, 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, ancora una volta
che l’erogazione dello stesso è subordinato all’iscrizione della società all’Albo Sportivo
Regionale.
Ancora a tutt’oggi però molte società non risultano iscritte e si rammenta che, in mancanza
di detto requisito, il Comitato non potrà erogare alcuna somma. A tale scopo allegato al
presente comunicato si trasmette la lista delle società che potranno beneficiare del
contributo e che dovranno necessariamente essere iscritte all’albo stesso.
Si invitano pertanto, 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
interessate, che il Comitato Regionale Sardegna, organizzerà esclusivamente per esse, dei corsi di
formazione TOTALMENTE GRATUITI, rivolti ai loro Dirigenti, Tecnici e Tesserati. I corsi verteranno
sulle seguenti materie:
1)
2)
3)
4)
5)

Corso di Primo Soccorso BLSD e Medicina Sportiva;
Gestione amministrativa e fiscale delle ASD;
Gestione Sportiva della ASD e NOIF;
Tecnica Calcistica e Metodologie di allenamento;
Normative Regionali a favore dello Sport e accesso ai Contributi.

3.2.2 MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all’attività
agonistica con decorrenza:
Decorrenza
29.08.2019
30.08.2019
02.09.2019
04.09.2019
04.09.2019

Società Appartenenza
U.S. GHILARZA
SASSARI CALCIO LATTE DOLCE
G.S.C.F. CAPRERA
POL. LUOGOSANTO
U.S. TONARA

Nome/i Atleta/i
FADDA ANDREA – MARRAS MATTEO
CONGIUNTI DAVIDE
FILIPPO MARTA
SOTGIU LORENZO
SUCCU FILIPPO

3.2.3 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COMUNICATO UFFICIALE
N° 17) DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA
2019/2020)
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane DEDONI Jacopo, nato il 25/06/2006 e
tesserato a favore della Società Olbia Calcio 1905;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con
numero di matricola “7055908” emesso dalla Delegazione Provinciale di Olbia/Tempio;
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dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 17 del Settore Giovanile e Scolastico
(stagione sportiva 2019 / 2020).

4

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROV.LE DI TEMPIO

4.1

SCADENZE ISCRIZIONI PROVINCIALI

Si ricorda alle nostre affiliate che la scadenza delle iscrizioni è la seguente:
-

Terza Categoria: 20 Settembre 2019
Serie D calcio a 5: 13 Settembre 2019
Allievi e Giovanissimi a 11: 20 Settembre 2019
Allievi e Giovanissimi a 5: 7 Ottobre 2019
Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici: 23 Settembre 2019

Il Segretario f.f.

A.Madau

Il Reggente

G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’Albo in Tempio il 6/09/2019

