C.U. n. 3

1

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE SASSARI
VIA S. CORADDUZZA N°49 - 07100 SASSARI
Tel.: 079 21.16.037
FAX: 079 21.16.067
Indirizzi Internet: http://www.lnd.it http://www.sassari.figc-sardegna.it
e-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021
COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 31/07/2020
1.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1.

Circolare n° 13 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 63 della Lega Nazionale Dilettanti avente
per oggetto: “Artt. 120 e 125 D.L. n. 34/2020 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Circolare
n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
- Modello di Comunicazione delle spese all’A/E –”.

1.2.

Circolare n° 14 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 63 della Lega Nazionale Dilettanti avente
per oggetto: “Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio”.

1.3.

Circolare n° 15 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 63 della Lega Nazionale Dilettanti avente
per oggetto: “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex
art. 25 del D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 –”.

2.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

2.1.

Segreteria

2.1.1. LISTE DI SVINCOLO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Allegate al presente Comunicato Ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono le
“Liste di Svincolo” relative alla Stagione Sportiva 2019/2020 contenenti gli svincoli operati in base
agli articoli 107, 108, 109 e 32 bis delle N.O.I.F. per le Società che svolgono Attività di Calcio a 11,
Calcio a 5 e Calcio Femminile.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SASSARI

3.1 Bando Campionati Provinciali 2020/2021
Come previsto dall’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Provinciali:
1 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. 2020/2021
(“ASSISTENZA MEDICA”).
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2020/2021, 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 degli 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 traggono
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/provinciale, 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 2019/2020 o nella
misura forfetaria prevista per le nuove affiliate.
Per questo motivo il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato di spalmare detto importo in
tre rate secondo le modalità di scadenza di seguito riportate:
-

Prima rata: 30% dell’importo globale entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al
Campionato di competenza;

-

Seconda rata: ulteriore 35% dell’importo globale entro il termine perentorio del 16 Novembre
2020;

-

Terza rata: ulteriore 35% dell’importo globale entro il termine perentorio del 21 Dicembre
2020;
È 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 elettronica).
Il documento di iscrizione dovrà essere trasmesso attraverso la firma elettronica entro e non oltre
i termini stabiliti (scadenza iscrizioni) per ciascuna categoria, pena l’esclusione dal campionato di
competenza, contestualmente al versamento delle somme dovute.
Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale
Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2020/2021, 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.
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3.2

DEMATERIALIZZAZIONE

Si ricorda alle società di nuova affiliazione che è operativo 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 permette 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 .
Tutti gli uffici sono naturalmente a disposizione per qualsivoglia necessità o delucidazione.

3.3

TASSE CAMPIONATI PROVINCIALI 2020/2021

Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, 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, intestato alla “FIGC-LND
Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse:

CAMPIONATO

Quota
Assoc.va

Diritti

Assicuraz.

Iscrizione

Dirigenti

Diritti
Segreteria
e deposito
cauzionale

Contributo
COVID**

Totale parziale

Anticipazioni spese tesseramento
e Assicurazioni Tesserati

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
3a CATEGORIA

300,00

660,00

90,00

300,00

-500,00

€.850,00

300,00

Gratuita

90,00

410,00

0

€.800,00

3^ CATEGORIA

vedi punto 1. comma C4
acconto spese tesseramento
€ 800,00

(Nuove Affiliate)
JUNIORES
====

800,00

=====

300,00

0

€.1.100,00

0

JUNIORES Prov.

====

610,00

=====

340,00

0

€.950,00

0

JUNIORES “Pure”

300,00

610,00

90,00

300,00

-500,00

€.800,00

(Eccellenza e Promozione)

acconto spese tesseramento
€ 600,00
ALLIEVI “UNDER
17” PROV.LI

30,00

100,00

=====

120,00*

0

€.250,00

GIOVANISSIMI
“UNDER 15”
PROV.LI

30,00

100,00

=====

120,00*

0

€.250,00

ALLIEVI “UNDER
17” C5

30,00

100,00

=====

120,00*

0

€.250,00

GIOVANISSIMI
“UNDER 15” C5

30,00

100,00

=====

120,00*

0

€.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 DI CALCIO A 5
I
L

SERIE D C5
SERIE D C5
NUOVE AFFILIATE

300,00

425.00

90,00

335.00

-300,00

€.850,00

300,00

Gratuita

90,00

310.00

0

€.700,00

vedi punto 1. comma C4
In conto spese tesseramento
€ 500,00
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3.3.1 ATTIVITÀ DI CALCIO A 11
A) CAMPIONATO “3^ CATEGORIA”
Dalla stagione sportiva 2017/2018, 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 (vedasi riga
“B” della tabella al punto 1.3 del presente Comunicato).
Tale gratuità sarà altresì riconosciuta alle Società che, nella Stagione Sportiva 2020/21,
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. Le Società di nuova affiliazione;
2. Le Società in organico al termine della stagione 2019/2020;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1945 ALGHERO
ACCAD. CALCIOSARRABESE
ACCADEMIA DOLIANOVA
ALBAGIARA
ALE.CASTIGLIA
ANDREA DORIA SEDINI
ASUNI
ATLETICO FC SANLURI
ATZARA
AUDAX PADRU
BONO
CODARUINA
DEPORTIVO BADDELONGA
DLF SERRAMANNA
ESSECI SIGMA CAGLIARI
FULGOR
FUNTANALIRAS MONTI
GOLFO ARANCI

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GONNESA CALCIO
GRUPPO SP. BONACARDESE
ILLORAI
IS ARENAS
ISULEDDA
ITALPIOMBO SANTA TERESA
JUVE LURAS
LA PINETA
LA SALLE CALCIO
LOIRI CALCIO
LP LI PUNTI
MARRUBIU CALCIO
MINERVA
NUGHEDU
OLIENA CALCIO
ORUNESE
PORTOSCUSO CALCIO
S.G. FLUMINI QUARTU

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

S.MARIA REGINA TOTTUBELLA
SANT ANNA 2010
SANTA BARBARA NURECI
SANTA LUCIA 1996 SENNORI
SANTOS
SARDARA 1983
SIGMA CAGLIARI
SINNAI CALCIO A 11
SPORTING URI
TADASUNI
TAVOLARA CALCIO
TULESE
TZARAMONTE
U.S. SETTIMO 1967
VILLANOVA TULO
WILIER

3. Le eventuali squadre “B” delle Società LND.
4. Le eventuali società che non intendano disputare il relativo campionato di
competenza.
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
Segreteria della Delegazione territorialmente competente che sarà a disposizione delle
Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 18
settembre 2020, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare e all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
CAGLIARI :
ORISTANO :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta” 09170
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827 Oristano
Tel. 346-5429809 (Delpin Riccardo)
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.cagliari.figc-sardegna.it
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
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CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it
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SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 070/ 2330800
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

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)- Campo di giuoco: si ricorda che le Società partecipanti al Campionato di 3^ Categoria devono
avere disponibile, a tutti gli effetti, all'atto dell'iscrizione, un campo di giuoco regolamentare come
disposto dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. (misure minime mt. 90X45). Per coloro che
utilizzano campi di gioco in “erba artificiale” è obbligatorio allegare il certificato di
omologazione in corso di validità pena la non accettazione della domanda stessa.
NON SONO AMMESSE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO CONTENENTI CONDIZIONI O CLAUSOLE
IN CONTRASTO CON I REGOLAMENTI.

d)- Collaudo campi e rinnovo omologazione: Per eventuali richieste di visite di collaudo o
riomologazione dei campi sportivi si invitano le società interessate a inoltrare l’apposito modulo
allegato al presente comunicato, compilato in ogni punto e tramite mail agli indirizzi di riferimento
degli uffici competenti. Per quelli in erba artificiale contattare la L.N.D. ai numeri
06/32822451/452/453/454.
e)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla
domanda di iscrizione “on line” sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella 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.
f)- 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
2020/2021, 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..

G) CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
Il Campionato Juniores Provinciale 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
- tutte le società che partecipano al Campionato di 1^, 2^ e 3^ Categoria;
- le società di Eccellenza e Promozione non partecipanti ai gironi del Campionato
Juniores Regionale;
- le Società di “Serie D” non partecipanti ai gironi del Campionato Nazionale
Juniores;
- le Società che iscriveranno una squadra “Pura Juniores”.
(Società Pure SGS, previo cambio di status in Società L.N.D., e/o Società nuove affiliate)

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse digitalmente entro e non oltre le ore
24:00 di Venerdì 4 settembre 2020, unitamente al titolo di pagamento delle somme dovute per
l’iscrizione al Campionato (bonifico bancario, assegno circolare).
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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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 4
settembre 2020, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare e all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116392
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 070/2330800
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

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 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)- Articolazione Campionato: sulla base del numero delle domande di iscrizione che
perverranno, il Consiglio Direttivo, in una sua prossima riunione, stabilirà l’organizzazione del
suddetto Campionato che potrà quindi essere disputato con una fase preliminare unificata.
e)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: Alle gare del Campionato
Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e
che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di
quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000, in base alle disposizioni emanate dai
Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. In
deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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3.3.2 ATTIVITÀ DI CALCIO A 5
A)- CAMPIONATO DI SERIE “D”
In linea con l’iniziativa promossa dalla L.N.D. e dal Comitato Regionale Sardegna per il sostegno
allo sviluppo delle attività territoriali, la partecipazione al Campionato di Serie D consentirà alle
società nuove affiliate di ottenere una scontistica del costo di iscrizione.
Pertanto, alle Società che si avvarranno per la prima volta nella stagione sportiva 2020/2021di tale
facoltà, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a
Cinque Maschile di Serie D. (vedasi punto 1.1 del presente Comunicato).
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di
Calcio a Cinque femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano
partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile
di Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di
Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato a margine le società qualificatesi al termine
della Stagione 2019/2020:
1
2
3
4
5
6

ATLETICO FUNTANALIRAS
ATLETICO SESTU
CFC QUARTU
FUTSAL LYCANS
FUTSAL MED
GONNESA CALCIO

7
8
9
10
11
12

GS LIORI
NEAPOLIS
ORFEA
POL. ISILI
SHARDANA FUTSAL
SANTA TERESA GALLURA

13
14
15
16

URAS
UTA CALCIO A 5
ZERO X
87 BERCHIDDA

- le Società di nuova affiliazione.
Possono inoltre partecipare fuori classifica:
- le società che disputano con la prima squadra i Campionati nazionali organizzati dalla
Divisione Calcio a Cinque;
- le seconde squadre delle società che disputano il Campionato regionale di Serie “C1 e
C2”.
a) Iscrizioni: La domanda, completa delle tasse di iscrizione, dovrà pervenire al Comitato,
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario e/o concessionario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare e all’attestato di
iscrizione e/o di aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
Le Società che non dovessero trasmettere digitalmente le domande di iscrizione entro il
termine stabilito, (ore 24:00 del 5 settembre 2020 termine ordinatorio e 15 settembre 2020
termine perentorio), non potranno essere iscritte al Campionato di competenza e saranno
pertanto dichiarate escluse dallo stesso.
Successivamente alla data di scadenza il CR valutate tutte le nuove iscrizioni e affiliazioni
pervenute, nel caso in cui le nuove affiliate dovessero risultare in un territorio geografico nel
quale non si riuscisse a formare un girone territorialmente consono, alle stesse verrà concessa la
facoltà di essere inserite nel girone territorialmente più adeguato del campionato Regionale Serie
C2.
Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche un valido indirizzo di posta elettronica.
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CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
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ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116392
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 070/2330800
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

b)- Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di
Calcio a Cinque - Serie D - possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2019/2020, senza limiti di età, che abbiano comunque compiuto anagraficamente
il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NN.OO.II. della
F.I.G.C., indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella
squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
c)- Attività Giovanile
Le Società del Campionato di Serie D di Calcio a 5 possono, facoltativamente, partecipare con una
propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
d)- Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla
domanda di iscrizione, sull'apposito modulo, in modo che le Delegazioni, nella 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.
e)- Inizio Campionato: da stabilire
Tutte le gare del Campionato saranno disputate o di Venerdì con inizio dalle ore 20.30 e non
oltre le ore 22 o, in alternativa di Sabato pomeriggio.
N.B. Qualora il numero delle domande di iscrizione al campionato in oggetto non
consentisse la formazione di gironi provinciali, sentita la disponibilità delle Società
interessate, è data facoltà alle Delegazioni di creare gironi a carattere interprovinciale.
Inoltre, in caso di posti disponibili nell’organico del Campionato Regionale di Serie “C2”, le società
interessate potranno presentare richiesta di essere inserite in detto Campionato integrando la tassa
di iscrizione.
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3.3.3 CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO A 11
A)

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI – Under 17

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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 070/2330800
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 18
settembre 2020, unitamente:
 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare;
 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello
provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste
di Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente a livello provinciale)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore Giovanile)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o
torneo SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei
Dirigenti inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento
d’iscrizione relativo all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo 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, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND
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Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti
(presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
Il Campionato Provinciale Allievi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio,
secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico. La partecipazione di una
Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra
Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:
• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa
regione;
• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti
appartengano a regioni diverse.
Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del
completamento dell’organico, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse
purché confinanti tra loro e della stessa regione.
c)- Partecipazione
Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o
più squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la
presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere
concessa deroga dalla Delegazione della LND territorialmente competente. Resta inteso che solo
una squadra per società potrà partecipare al Campionato con diritti di classifica.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui
ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel
2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). Qualora
fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi” coloro che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del
14° anno di età).
e)- Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno.
f)- Conduzione tecnica delle squadre
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFAB”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante
1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il
tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del
campionato.
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione
ed alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione
verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di
comunicazioni, sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

B) CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI – Under 15
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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
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CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 070/2330800
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 18
settembre 2020, unitamente:
 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare;
 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello
provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste
di Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente a livello provinciale)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore Giovanile)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o
torneo SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei
Dirigenti inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento
d’iscrizione relativo all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo 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, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND
Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti
(presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
Il Campionato Provinciale Giovanissimi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per
territorio, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico. La partecipazione di
una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra
Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:
• del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa
regione;
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• dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti
appartengano a regioni diverse.
Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del
completamento dell’organico, l’assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse
purché confinanti tra loro e della stessa regione.
c)- Partecipazione
Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o
più squadre. Ferma restando la disposizione che l’organico di ogni girone può prevedere la
presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere
concessa deroga dalla Delegazione della LND territorialmente competente. Resta inteso che solo
una squadra per società potrà partecipare al Campionato con diritti di classifica.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1°
gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno
di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo
(ovvero nati nel 2006).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che
abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva
(ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo
di
5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche). Tale limitazione non si
applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano
di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per
la
partecipazione al campionato. A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica
autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per
conoscenza al Coordinatore Federale
Regionale SGS territorialmente competente. Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere
in organico (e di conseguenza far partecipare all’attività della categoria Giovanissimi) un numero
minimo di 5 calciatori nati nel 2006 e/o nel 2007.
e)- Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.
f)- Composizione delle squadre
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai
campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da
ragazzi e ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un
percorso formativo lineare, cioè senza interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti
per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente
del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per
il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli
esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità allegato al
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico).
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative
federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori.
g)- Conduzione tecnica delle squadre
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFAB”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante
1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. Il
tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l’inizio del
campionato.
h)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione
ed alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione
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verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di
comunicazioni, sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
i)- Inizio Campionato: da stabilire

3.3.4 CAMPIONATI GIOVANILI DI CALCIO A 5
A)

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI DI CALCIO A 5 – Under 17

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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Lunedì 19 ottobre
2020, unitamente:

 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare;
 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello
provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste
di Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o
torneo SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei
Dirigenti inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento
d’iscrizione relativo all’organigramma societario.
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le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo 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, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND
Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti
(presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai
Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene
applicato il Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque.
c)- Partecipazione
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui
ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel
2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). Qualora
fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi” coloro che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del
14° anno di età).
e)- Durata delle Gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 30’ ciascuno.
f)- Conduzione tecnica delle squadre
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società
dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata
dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito
positivo l’ex Corso CONI-FIGC.
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione
ed alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione
verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di
comunicazioni, sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

B) CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 – Under
15
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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
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NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro Venerdì 16 ottobre
2020, unitamente:
 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare;
 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello
provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste
di Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nell’ambito del Calcio a 5)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato, pari ad Euro 120,00
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di calcio a 5)

 Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o
torneo SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei
Dirigenti inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento
d’iscrizione relativo all’organigramma societario.
Le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo 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, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND
Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti
(presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Organizzazione
L’attività è articolata in Campionati e/o Tornei maschili e femminili ed organizzata, di norma, dai
Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti. Ad essa viene
applicato il Regolamento di Giuoco per il Calcio a Cinque.
c)- Partecipazione
Al suddetto Campionato possono partecipare squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti e di Società “Pure” del Settore Giovanile e Scolastico.
d)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, anteriormente al 1°
gennaio
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno
di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo
(ovvero nati nel 2006).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che
abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva
(ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo
di
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5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche). Tale limitazione non si
applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero
maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per la
partecipazione al campionato. A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica
autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per
conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente. Per ottenere tale
autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all’attività della
categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2006 e/o nel 2007.
e)- Durata delle Gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 25’ ciascuno.
f)- Composizione delle squadre
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai
campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da
ragazzi e ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un
percorso formativo lineare, cioè senza interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti
per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente
del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per
il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli
esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità allegato al
C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico).
Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga
diverse da quelle previste, purché opportunamente motivati.
Considerata la valenza sociale dell’attività sportiva in genere ed in particolare dell’attività calcistica,
visto il progressivo incremento del fenomeno dell’immigrazione, è data facoltà alle Società di
costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari.
g)- Conduzione tecnica delle squadre
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società
dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata
dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito
positivo l’ex Corso CONI -FIGC.
h)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione
ed alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione
verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di
comunicazioni, sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
i)- Inizio Campionato: da stabilire

3.3.5

CAMPIONATI GIOVANILI – ATTIVITÀ FEMMINILE

A) TORNEO GIOVANILE – CATEGORIA “ALLIEVE”
I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano anche per la
corrente stagione sportiva il Torneo Giovanile – categoria Allieve. Al torneo, organizzato con lo
scopo di promuovere l’attività calcistica femminile giovanile, possono partecipare anche squadre
formate in ambito scolastico, mediante la costituzione di un apposito “gruppo sportivo”.
Il Torneo Giovanile – categoria Allieve ha uno svolgimento comunale, provinciale e regionale.
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
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
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CAGLIARI :
Via O. Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com
CARBONIA :
Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it
NUORO :
Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it
OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 0782 623.766 – Fax 0782 623.766
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.it

ORISTANO :
Viale Repubblica c/o Centro Federale “Tino Carta”
09170 Oristano
Tel. 342-6871973 (Sanfilippo Walter)
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
SASSARI :
Via Coradduzza, 49 – 07100 Sassari
Tel. 079-2116037 – Fax 079 - 2116067
www.sassari.figc-sardegna.it
E-mail: del.sassari@gmail.com - s.fadda@lnd.it
TEMPIO :
Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it

La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro venerdì 18 ottobre
2020, unitamente:
 al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 di un campo regolamentare;
 all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente a livello
provinciale);
 al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste
di Iscrizione”, comprendente:
la tassa di iscrizione, pari ad Euro 100,00
la tassa annuale di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00
(Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente in ambito Femminile)
gli eventuali importi a titolo di Acconto Spese (Deposito Cauzionale), se dovuti.
Tali importi verranno indicati direttamente durante la procedura on-line di iscrizione
(Solo Società di Puro Settore Giovanile che svolgono unicamente attività di Calcio Femminile)
la quota per spese funzionamento, gestione e organizzazione Campionato non sarà dovuta per le
società che si affilieranno in questa stagione, in linea con il progetto di rilancio del Campionato.



Le sole società di Puro Settore Giovanile, all’atto della prima iscrizione ad un campionato o
torneo SGS, dovranno inoltre versare l’importo previsto per l’Assicurazione Obbligatoria dei
Dirigenti inseriti in organigramma. La somma dovuta è riportata nella pagina del documento
d’iscrizione relativo all’organigramma societario.
le Società dovranno trasmettere l’importo del saldo 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, preferibilmente circolare, sempre intestato alla “FIGC-LND
Comitato Regionale Sardegna”, oppure, in alternativa, depositando la somma dovuta in contanti
(presso gli Uffici della Delegazione Provinciale di competenza).
b)- Partecipanti
A tale Torneo possono partecipare:
- le squadre femminili di società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- le squadre femminili di Istituti Scolastici che costituiscono “un gruppo sportivo scolastico”.
c)- Limiti d’età
Possono prendere parte all’attività U.17 le calciatrici che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in
cui ha
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inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero
nate nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel
2004). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U17 FEMMINILE”
coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2006 e nel 2007, dopo
il
compimento del 14° anno di età).
e)- Conduzione tecnica delle squadre
Le società che partecipano al Campionato giovani calciatrici - “Under 15 Femminile” dovranno avere
in
organico un tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA-PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA
Grassroots C”)
o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal
Settore
Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in
corso.
f)- Durata delle gare
Le partite si disputano in due tempi di 40’.
g)- Desiderata Società
eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviati unitamente alla domanda di iscrizione
ed alla documentazione di cui al punto A): nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione
verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di
comunicazioni, sarà indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
h)- Inizio Campionato: da stabilire

3.3.6 ATTIVITA’ AMATORI CALCIO A 11
Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno trasmettere a
mezzo Bonifico Bancario (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, intestato alla “F.I.G.C. Lega Nazionale
Dilettanti”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO

Diritti
Iscrizione

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Costi
Campo
Max 25 gare

Costi
Arbitraggi
Max 25 gare

Totale
Dovuto

Spese tesseramento e
Assicurazioni
Giocatori e/o dirigenti

AMATORI

€ 375,00

€ 125,00

€ 1000,00*

€ 500,00

€ 2000,00

€ 6,00 per tessera

*Qualora una squadra disponesse di un proprio impianto, reputato idoneo per lo svolgimento delle gare del
campionato, il costo del campo verrà defalcato dall’importo totale dell’iscrizione.

Come di consueto l’importo da versare potrà essere dilazionato in due tranche di pagamento: il
50% all’atto dell’iscrizione ed il saldo del restante 50% entro e non oltre l’inizio del girone di
ritorno.
a) Articolazione
L’ attività “Amatori” è organizzata dalle Delegazioni Provinciali sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione all’ Attività “Amatori”:
- le Squadre che hanno partecipato all’ attività Amatori nelle scorse stagioni sportive;
- le Società affiliate che svolgono altra attività L.N.D.;
- le Società di nuova affiliazione.
Alle squadre vincitrici i Tornei “Amatori” di ciascuna Delegazione Provinciale è riservato il diritto di
disputare le fasi finali o la finale Regionale.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare dell’Attività “Amatori” potranno partecipare tutti i calciatori che risulteranno nella fascia
di età preposta per il campionato in oggetto, come verrà stabilito nella riunione delle squadre
iscritte al campionato, che si svolgerà ad inizio stagione. Durante la riunione preliminare verrà
stabilito l’eventuale utilizzo di fuori quota.
c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
È consentito ai calciatori tesserati federalmente (vincolo pluriennale dilettanti) di prendere parte
alla Attività “Amatori” purché muniti dell’apposito cartellino per l’Attività “Amatori” e soltanto se in
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possesso del relativo nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società L.N.D. di appartenenza
che dovrà essere depositati presso il Comitato di competenza prima dell’utilizzo del calciatore
stesso. Non potranno comunque svolgere gare della Attività Amatori i calciatori che nel corso
della stagione sportiva 2020/2021 siano stati impiegati dalle rispettive Società in competizioni
ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppe Regioni), organizzate
dalla L.N.D..
È consentito il tesseramento di dirigenti ed allenatori tesserati con altri Enti di promozione
sportiva.
d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Squadre sono tenute a perfezionare l’iscrizione all’Attività Amatori secondo i criteri, le
modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della
partecipazione all’ Attività Amatori nella stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali
ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di
Società che:
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse
divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato;
e)- Iscrizioni: tutte le squadre dovranno perfezionare l’iscrizione all’Attività di competenza con
l’utilizzo dell’apposito Modulo di Iscrizione al Campionato, scaricabile dal sito del Comitato
Regionale Sardegna (www.figc-sardegna.it) e dai siti delle Delegazioni Provinciali.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria del Comitato Regionale che sarà a disposizione delle squadre interessate.
Il modulo di iscrizione che verrà stampato, compilato in ogni sua parte e firmato di proprio pugno
da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alle competenti Delegazioni Provinciali, entro il
termine che verrà stabilito dall’apposito Comunicato dell’Attività Amatoriale.
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