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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 29 Giugno 2017

1 BANDO CAMPIONATI REGIONALI 2017/2018
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.
2017/2018 (“ASSISTENZA MEDICA”)
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2017/2018, 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 (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 tesserati vincolati per la Società al termine
della stagione 2016/2017. Solo per questa voce, anche in questa stagione sportiva, il Consiglio
Direttivo del Comitato, per venire incontro alle Società di Eccellenza, Promozione, 1^e 2^
Categoria, Calcio a Cinque Regionale, ha deliberato che tali importi potranno essere versati a
saldo, per chi lo ritenesse opportuno, entro e non oltre lunedì 20 novembre 2017 (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) attraverso l’utilizzo delle
proprie credenziali (password) di accesso.
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Dopo la predisposizione della procedura on-line, (per le società dei Campionati di Eccellenza,
Promozione, 1^ e 2^ Categoria) l’iscrizione dovrà essere confermata con l’invio al Comitato
Regionale, anche via fax, della documentazione cartacea in un lasso di tempo non superiore
(pena esclusione della squadra) ai 10 giorni successivi alla data di scadenza fissata per il
VENERDÌ 21 LUGLIO 2017.
Inoltre, in virtù del progetto di riattivazione dei Campionati Provinciali di 3^ Categoria (vedasi
punto 1.1.1, lettera “F” del presente Comunicato), le società “Nuove Affiliate L.N.D.” dovranno
presentare la propria domanda di iscrizione a tale attività entro la data di GIOVEDÌ 31 AGOSTO
2017.
Successivamente a questa data di scadenza, il Comitato, valutate tutte le nuove affiliazioni
pervenute, nel caso che alcune delle 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 di 2^ Categoria,
previo adeguamento economico della tassa di iscrizione (vedasi tabella Tasse Campionati Regionali).
Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale
Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2017/2018, all’atto dell’iscrizione ai
rispettivi Campionati 2017/2018, 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.

1.1 TASSE CAMPIONATI REGIONALI 2017/2018
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 “F.I.G.C. Lega
Nazionale Dilettanti”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO

Quota
Associativa

A ECCELLENZA

300,00

B PROMOZIONE

Diritti
Segreteria
e deposito
cauzionale

Importo
parziale

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 MASCHILE
3.000,00
150,00
1.200,00
4.650,00

Anticipazioni spese tesseramento
e Assicurazioni Tesserati

vedi punto 1. comma C4)

300,00

2.200,00

150,00

1.050,00

3.700,00

vedi punto 1. comma C4)

300,00

1.500,00

150.00

900,00

2.850,00

vedi punto 1. comma C4)

a

300,00

1.000,00

100,00

500,00

1.900,00

vedi punto 1. comma C4)

300,00

1.000,00

100,00

500,00

1.900,00

In conto spese tesseramento
€ 1.000,00

300,00

700,00

100,00

400,00

1.500,00

vedi punto 1. comma C4)

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

D 2 CATEGORIA
2^ CATEGORIA
NUOVE AFFILIATE
a
F 3 CATEGORIA

E

3^ CATEGORIA
NUOVE AFFILIATE
H JUNIORES

G

JUNIORES “PURE”

L REG.LE FEMM.LE
M

Assicuraz.
Dirigenti

a

C 1 CATEGORIA

I

Diritti
Iscrizione

REG.LE FEMM.LE
NUOVE AFFILIATE

In conto spese tesseramento
€ 1.000,00

========
In conto spese tesseramento
€ 530,00

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 FEMMINILE
300,00
600,00
100.00
300.00
1.300,00

vedi punto 1. comma C4)

300,00

In conto spese tess.€ 600,00

Gratuita

100.00

300.00

700,00

N REG.LE C1 MASCH.

300,00

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5
700,00
100,00
600,00

1.700,00

vedi punto 1. comma C4)

O REG.LE C2 MASCH.

300,00

500,00

100,00

450,00

1.350,00

vedi punto 1. comma C4)

P REG.LE C FEMM.

300,00

500,00

100,00

300,00

1.200.00

vedi punto 1. comma C4)

300,00

Gratuita

100,00

300.00

700,00

300,00

400.00

100,00

350.00

1.150.00

REG.LE C FEMM.
NUOVE AFFILIATE
R SERIE D C5

Q

In conto spese tess. € 500,00
vedi punto 1. comma C4)
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SERIE D C5
NUOVE AFFILIATE
T REG.LE UNDER 21

S

REG.LE UNDER 21
U
NUOVE AFFILIATE
V REG.LE JUNIORES
REG.LE JUNIORES
NUOVE AFFILIATE

T

300,00

Gratuita

100,00

350.00

750.00

=====

400,00

=====

100,00

500,00

300,00

Gratuita

100,00

100,00

500.00

=====

300,00

=====

100.00

400,00

300,00

Gratuita

100,00

100,00

500.00

In conto spese tesseramento
€ 650,00
=======
In conto spese tess. € 500,00
=======
In conto spese tess. € 500,00

Agli importi totali sopra riportati vanno sommate le anticipazioni in conto spese per il tesseramento
l’assicurazione degli atleti, così come da punto 1 comma C4)

1.1.1 CAMPIONATI MASCHILI CALCIO A 11
A) CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
- qualificatesi al termine della stagione 2016/2017:
1
2
3
4

ATLETICO URI
F.B.C. CALANGIANUS 1905
FC TERGU PLUBIUM
FERRINI CAGLIARI

5
6
7
8

GHILARZA
MONASTIR KOSMOTO
ORROLESE A.S.D.
SOCIO CULTUR. CASTIADAS

9 TALORO GAVOI
10 TONARA
11 VALLEDORIA

- retrocesse dal Campionato Interregionale 2016/2017:
12 S.E.F. TORRES 1903
13 MURAVERA
14

promosse dal Campionato di Promozione 2016//2017:
SAMASSI

15

STINTINO

16

GUSPINI TERRALBA
(1° PLAY OFF)

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 2017/2018 di un campo regolamentare e all’attestato di
iscrizione e/o di aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
Le Società di Eccellenza, Promozione 1^ Categoria e 2^ Categoria che non dovessero
presentare e/o trasmettere le domande di iscrizione entro il termine stabilito, anche via fax
entro le ore 19:00 di VENERDÌ 21 LUGLIO 2017, non potranno per nessuna ragione essere
iscritte al Campionato di competenza e saranno pertanto dichiarate decadute così come
previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D.
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 un valido indirizzo di posta
elettronica.
b)-Inizio Campionato: data da stabilire.
c)-Campo di giuoco: si ricorda che le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza e di
Promozione 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.
100x60). 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: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom.
Salvatore Lobina) al numero: 070 2330800, mentre per quelli in erba artificiale contattare la
L.N.D. ai numeri 06/32822451/452/453/454.
e)-Allenatori: si rammenta che all'atto dell'iscrizione, o al più tardi entro i venti giorni che
precedono l'inizio del Campionato, le Società sono obbligate a segnalare il nominativo
dell'allenatore, abilitato dal Settore Tecnico, al quale intendono affidare la conduzione tecnica della
squadra.
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N.B. Non sarà consentito l’ingresso dei Tecnici, nelle gare di Campionato, senza che venga
depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati. Eventuali violazioni
comporteranno il deferimento della società agli organi competenti.
f)- Attività giovanile: Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria
squadra al Campionato “Juniores – Under 18”.
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11
(esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi
esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e
Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque,
costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle
categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità
delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e
Giovanissimi.
g)-Desiderata Società: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere comunicati compilando
la relativa voce inserita nella domanda di iscrizione “on-line”. Il Comitato Regionale, nella
compilazione dei calendari gare, verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute.
Naturalmente, in caso di mancata indicazione, il Comitato sarà indotto a ritenere che la Società
non abbia alcuna richiesta da presentare né alcuna particolare segnalazione da far presente.
h)-Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: Nelle gare del Campionato di
Eccellenza possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima,
tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto de lle condizioni previste dall’art.34, comma 3 delle
N.O.I.F..
Inoltre, è fatto obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare che si svolgono in
ambito regionale, (gare ufficiali del Campionato di Eccellenza e gare di Coppa Italia
Eccellenza) almeno tre calciatori “giovani” così suddivisi:
uno nato dal 1° gennaio 1997 in poi;
uno nato dal 1° gennaio 1998 in poi;
uno nato dal 1° gennaio 1999 in poi
anch’essi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 e che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto del le condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle
NN.OO.II. della F.I.G.C.. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i
casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite,
gli eventuali casi di infortunio dei calciatori “giovani”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
i)- Società non aventi diritto: Il Consiglio direttivo ha deliberato che eventuali posti che dovessero
rendersi disponibili nei vari organici dei campionati per rinunce, fusioni o ripescaggi alla Categoria
superiore, verranno assegnati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Meccanismo
Promozioni/Retrocessioni pubblicato nella Stagione 2016/2017 alle Società non aventi diritto che
depositeranno presso la Segreteria del Comitato Regionale, entro le ore 19:00 di VENERDÌ 21
LUGLIO 2017, la domanda di iscrizione completa dell’intera documentazione prevista, con allegato
l’intero importo della tassa di iscrizione comprensiva della quota relativa all’assicurazione dei
giocatori.
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B) CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
-

qualificatesi al termine della stagione 2016/2017:
1
2
3
4
5
6
7
8

-

ARBUS CALCIO
BARISARDO
BONORVA 1960
C.U.S.SASSARI
CARBONIA
CARLOFORTE
DORGALESE A.S.D.
FONNI

MACOMERESE CALCIO
OZIERESE 1926
PORTO ROTONDO
PORTOTORRES
QUARTU 2000
S.E.F.TEMPIO PAUSANIA
SAN MARCO ASSEMINI 80
SANT ELENA QUARTU

17
18
19
20
21
22
23

SELARGIUS CALCIO
SEULO 2010
SILIQUA
SORSO 1930
THARROS
U.S.D. CASTELSARDO S.R.L.
USINESE

retrocesse dal Campionato di Eccellenza 2016/2017:

24 BOSA

-

9
10
11
12
13
14
15
16

25 ILVAMADDALENA 1903

26 LA PALMA MONTEURPINU

promosse dal Campionato di 1^ Categoria 2016/2017:

27 ANDROMEDA
28 ARBOREA

29 POLISPORTIVA OSSESE
30 POSADA

31 VECCHIO BORGO S.ELIA
32 DA ASSEGNARE

Per “Iscrizioni”, “Campo di giuoco”, "Inizio Campionato", "Collaudo campo", "Allenatori",
"Desiderata Società" e “Società non aventi diritto” vedansi le norme riportate alle lettere a) b),
c), d), e), g), i) del Campionato di Eccellenza del presente Comunicato.
f)- Attività giovanile: Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria
squadra al Campionato “Juniores – Under 18”.
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11
(esclusa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi
esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e
Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque,
costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle
categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità
delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi e
Giovanissimi.
h)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: Nelle gare del Campionato di
Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel ri spetto delle condizioni previste dall’art.34,
comma 3 delle N.O.I.F..
Inoltre, è fatto obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare che si svolgono in
ambito regionale, (gare ufficiali del Campionato di Promozione e gare di Coppa Italia
Promozione) almeno tre calciatori “giovani” così suddivisi:
uno nato dal 1° gennaio 1997 in poi;
uno nato dal 1° gennaio 1998 in poi;
uno nato dal 1° gennaio 1999 in poi
anch’essi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 e che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto del le condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle
NN.OO.II. della F.I.G.C.. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i
casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite,
gli eventuali casi di infortunio dei calciatori “giovani”.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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C) CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

qualificatesi al termine della stagione 2016/2017:
ABBASANTA
AC CORTOGHIANA
ARITZO 1977
ATLETICO NARCAO
ATLETICO VILLAPERUCCIO
BAUNESE
BERCHIDDA
BITTESE
BUDDUSO
CALAGONONE
CANNONAU JERZU PICCHI
CARDEDU
CIRC.RICREATIVO ARBOREA
CORRASIJUNIOR OLIENA
CUS CAGLIARI A.S.D.
DOMUSNOVAS J.S.E.
FERMASSENTI S.GIOVANNI
FRASSATI
FRECCIA MOGORO
GEMINI PIRRI CALCIO SRL

GENNARGENTU DESULO
GERGEI
GOLFO ARANCI
GONNOSFANADIGA
IDOLO
ITTIRI CALCIO
LA CALETTA
LI PUNTI CALCIO 1976
LIBERTAS
MALASPINA
MESU E RIOS OZIERI 1984
MONTALBO
MONTI DI MOLA
NEW CODRONGIANOS
OLLOLAI
OLMEDO
ORISTANESE A.S.D.
OSCHIRESE
OSINI
OTTAVA

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

OVODDA
POL. ALLAI
POZZOMAGGIORE
RUINAS 81
S.GIORGIO
SADALI
SAMUGHEO
SANTA GIUSTA CALCIO
SENORBI
SESTU
SILIGO
TELTI
THIESI
TRAMATZA 1972
URAGANO PIRRI
VILLAGRANDE
VILLAMASSARGIA
VILLASOR
VIRTUS S.SPERATE 2002
VIRTUS VILLAMAR

retrocesse dal Campionato di Promozione 2016/2017:

61 FRASSINETTI ELMAS
62 LAURAS

-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

63 LUOGOSANTO
64 MONTEPONI IGLESIAS

65 SINISCOLA SPORTING
66 VILLACIDRESE CALCIO SRL

promosse dal Campionato di 2^ Categoria 2016/2017:

MASAINAS
67 ATLETICO
(PROMOSSA PLAY-OFF)

72 BOTTIDDA CALCIO

77 MONTEALMA

68 AZZANÌ
69 AZZURRA MONSERRATO

73 FC NURRI
74 GIOVENTU SARROCH

78 NUOVA SAN MARCO
79 STAR SPORT

F.C.
70 BIDDANOA
(PROMOSSA PLAY-OFF)

75 GIOVENTU SPORT. SAMASSI

80 TERTENIA

71 BORORE

76 LANTERI SASSARI A.S.D.

81 TEULADA

(PROMOSSA PLAY-OFF)

Per “Iscrizioni”, “Campo di giuoco” (misure minime 50X100), “Inizio Campionato”, "Collaudo
campo", "Allenatori", "Desiderata Società" e “Società non aventi diritto” vedansi le Norme
riportate alle lettere a) b), c), d), e), f), i) del Campionato di Eccellenza del presente
Comunicato.
f)- Attività Giovanile: le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria sono obbligate a
prendere parte, con una propria squadra, al Campionato Allievi o a quello Giovanissimi,
oppure ai Campionati "Juniores" della Lega Nazionale Dilettanti.
Alle Società che non dovessero ottemperare a detto obbligo verrà addebitata una sanzione
sino a €.1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività
giovanile del Comitato.
h)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di
1^Categoria possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel ris petto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3 delle N.O.I.F..
Inoltre, è fatto obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare, almeno un
calciatore “giovane” nato dal 1° gennaio 1999 in po i, sempre regolarmente tesserato per la
stagione sportiva 2017/2018, e che abbia 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..
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, gli eventuali casi di
infortunio dei calciatori “giovani”.
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L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

D) CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le Società qualificatesi al termine della stagione
2016/2017, le Società retrocesse dal Campionato di 1^ Categoria ed inoltre anche tutte le Società
nuove affiliate che presenteranno domanda di ammissione.
-

qualificatesi al termine della stagione 2016/2017:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1936 MONREALE S. GAVINO
3 STELLE
87 BERCHIDDA
ACQUACADDA NUXIS
AIDOMAGGIORESE CALCIO
ALA
ALBAGIARA
AMATORI CALCIO JERZU
ANELA
ANGLONA LAERRU
ANTIOCHENSE 2013
ARMUNGIA CALCIO
ATLETICO BONO
ATLETICO CAGLIARI
ATLETICO LOTZORAI
ATLETICO MADDALENA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ATLETICO NUORO
ATLETICO SANLURI
ATLETICO SETTIMO
ATZARA
AUDAX ALGHERESE
BADESI 09
BARDIA
BELVI
BENETUTTI
BIRDESU 2012
BORTIGALI
BORUTTA
BULTEI
BURCERESE
BURGOS
BUSACHESE

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

F.C. BONACATU
FC BERCHIDDEDDU 2015
FC ONIFAI
FLORINAS A.S.D.
FOLGORE
FOOTBALL CLUB BIASI
FOOT.CLUB VILLACIDRO
FORTITUDO
FRANCESCO BELLU
FULGOR IMPERIAL
FUNTANALIRAS MONTI
FURIA ROSSA
FURTEI
GERREI
GESTURI
GIALETO 1909
GIGLIO 91
GIOVENTU ASSEMINI CALCIO
GONNESA CALCIO
HAVANA SAN BASILIO
ICHNOS 2004 NUORO
IGLESIAS
ILBONO
IRGOLESE
IS URIGUS
ISILI
ISOLA DI S.ANTIOCO
JUPITER
LA PINETA
LI MACCIONI SAN TEODORO
LOTZORAI A.S.D.
LULESE
LUNAMATRONA
MARISTELLA CALCIO
MEANA SARDO
MILESE 2013
MINERVA

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

MOGORELLA 2013
MONTERRA
MONTEURPINU ARSENAL
MONTIFERRU
MORES
MUSEI
NARBOLIESE
NORBELLO
NURACHI CALCIO
OLIMPIA ARBUS
OLLASTRA 1969
OMEGA CALCIO
ONIFERESE
ORANI
OROTELLI 2013
ORTUERESE 2013
OTTANA
P.G.S. AUDAX
PABILLONIS 97
PAGI
PALAU
PATTADA
PAULESE
PAULI ARBAREI
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PGS CLUB SAN PAOLO
PLOAGHE 1994
POL. SANTO STEFANO
PORTO S.PAOLO
PROG. CALCIO CAGLIARI
PULA
S.ANTONIO CALCIO
S.G. FLUMINI QUARTU
S.VITO
SAN PANTALEO
SAN PAOLO APOSTOLO

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

CALANGIANESE
CALCIO CAPOTERRA
CALCIO DECIMOPUTZU
CALCIO PIRRI A.S.D.
CAMPANEDDA
CANIGA SASSARI
CASTIADAS 2008
CASTOR 1977
CIVITAS TEMPIO A.S.D.
COGHINAS CALCIO
COLONIA JULIA
CRIBBIO 78
DOLIANOVA CALCIO
DON BOSCO A.S.D.
ERULA
ESCALAPLANO A.S.D.
SANT ANNA 2010
S. BARBARA BACU ABIS
SANTA TERESA CALCIO
SANTA VITTORIA
SANTADI CALCIO
SANVERESE
SASSARI CALCIO
SEGARIU
SELARGIUS 91 CAGLIARI 95
SELENE LANUSEI
SERRAMANNA CALCIO
SIMAXIS 2014
SINI 2011
SOGMA
SOLARUSSA 2012
SORGONO
SOS PARIS 2006
SPORTING CANTERA
SPRINT ITHIR 2013
ST BITTI CALCIO 2008
STELLA SMERALDA 2005
SUPRAMONTE
TADASUNI
TONARESE
TORPE
TORRALBA
TRESELIGHES
TRESNURAGHES 2012
TRIEI
TRINITA A.S.D.
TUTTAVISTA
ULASSAI
USSANA CALCIO
USSASSAI
VALLE DEL LERNO
WILIER
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- retrocesse dal Campionato di 1^ Categoria 2016/2017:
159 1945 ALGHERO
164 LOCERI
160 ATLETICO CABRAS CALCIO
165 MACOMER CALCIO
161 FANUM OROSEI
166 SANTU PREDU
162 FOLGORE POLISPORTIVA
167 SEDILO
163 GUASILA
168 SEUI ARCUERI

169 SIDDI
170 SILANUS
171 VILLASIMIUS

Per “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), “Inizio Campionato”, "Collaudo campo",
"Allenatori", "Desiderata Società" e “Società non aventi diritto” vedansi le Norme riportate
alle lettere b), c), d), e), g), i) del Campionato di Eccellenza del presente Comunicato.
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 2017/2018 di un campo regolamentare e all’attestato di
iscrizione e/o di aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive entro le ore 19.00
di VENERDÌ 21 LUGLIO 2017.
Le Società di 2^ Categoria che non dovessero ratificare l’iscrizione entro i termini stabiliti,
potranno, entro il 31 AGOSTO 2017, optare per l’iscrizione ad un campionato di 3^
Categoria versando la relativa tassa riportata al punto 1.1 del presente Comunicato, in
corrispondenza della riga “F” della tabella riepilogativa.
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 un valido indirizzo di posta elettronica.

h)-Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato di
2^Categoria unificato possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel ri spetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3 delle N.O.I.F..

E) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Fermo restando l’obbligo per le Società di Eccellenza e di Promozione di prendere parte con una
propria squadra ad un Campionato Juniores (regionale o provinciale), hanno diritto di partecipare al
Campionato Regionale, in quanto non precluse, esclusivamente le seguenti 47 Società:
- le 16 Società del Campionato di Eccellenza
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ATLETICO URI
F.B.C. CALANGIANUS 1905
FC TERGU PLUBIUM
FERRINI
GHILARZA
GUSPINI TERRALBA CALCIO

7
8
9
10
11
12

MONASTIR KOSMOTO
MURAVERA
ORROLESE A.S.D.
SAMASSI
STINTINO
S.E.F. TORRES 1903

13
14
15
16

SOCIO CULTUR. CASTIADAS
TALORO GAVOI
TONARA
VALLEDORIA

le 31 Società del Campionato di Promozione + 1 posto da assegnare
ANDROMEDA
ARBOREA
ARBUS CALCIO
BARISARDO
BONORVA 1960
BOSA
C.U.S.SASSARI
CARBONIA
CARLOFORTE
DORGALESE A.S.D.
FONNI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MACOMERESE CALCIO
ILVAMADDALENA 1903
LA PALMA MONTEURPINU
OZIERESE 1926
POLISPORTIVA OSSESE
PORTO ROTONDO
PORTOTORRES
POSADA
QUARTU 2000
S.E.F.TEMPIO PAUSANIA
SAN MARCO ASSEMINI 80

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SANT ELENA QUARTU
SELARGIUS CALCIO
SEULO 2010
SILIQUA
SORSO 1930
THARROS
U.S.D. CASTELSARDO S.R.L.
USINESE
VECCHIO BORGO S.ELIA
DA ASSEGNARE

Possono fare inoltre richiesta di partecipazione a detto Campionato:
- 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 Società interessate a ricoprire i posti che eventualmente si rendessero vacanti per rinuncia di
Società “aventi diritto”, debbono far pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale o depositare
presso la stessa, entro il 21 luglio 2017, la domanda di iscrizione, allegando l’intera
documentazione prevista, tassa compresa.
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Solo le Società che avranno presentato nei termini regolare domanda, concorreranno
all’assegnazione dei posti vacanti e verranno accolte per prime le eventuali domande di iscrizione
delle delle Società di 1^ e 2^ Categoria che abbiano partecipato allo scorso Campionato Juniores
2016/2017, e che verranno inserite nella graduatoria di ripescaggio.
Per “Iscrizioni”, “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), “Inizio Campionato”,"Collaudo
campo", "Allenatori", "Desiderata Società" e “Società non aventi diritto” vedansi le Norme
riportate alle lettere a) b), d), e), g), i) del Campionato di Eccellenza del presente Comunicato.
le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 21 luglio
2017, tassa compresa.
- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: Alle gare del Campionato Regionale
“Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età;
è inoltre consentito impiegare (ad esclusione delle società “Pure Juniores”) fino a un massimo di tre
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998 in poi , in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati.

Le Società di 1^, 2^ ed, eventualmente di 3^ Categoria che volessero partecipare con una
propria squadra alla categoria “Juniores”, dovranno formalizzare l’iscrizione ad uno dei
Campionati Provinciali Juniores territorialmente organizzati da ciascuna Delegazione L.N.D..

F) CAMPIONATO PROVINCIALE DI 3^ CATEGORIA
A partire dalla prossima stagione sportiva 2017/2018 viene nuovamente bandito 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 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
“G” della tabella al punto 1.1 del presente Comunicato).
Tale gratuità sarà altresì riconosciuta alle Società che, nella Stagione Sportiva 2017/18,
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 di 3^ Categoria.
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 eventuali squadre “B” delle Società della LND.
3. Le Società dell’organico di 2^ Categoria che non intendessero ratificare l’iscrizione al
proprio campionato di competenza entro il 21 luglio 2017.
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 o che verrà fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni
sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire al Comitato
Regionale o, in alternativa, alla competente Delegazione Provinciale, anche via fax, entro
giovedì 31 agosto 2017, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2014/2015 di un campo regolamentare e all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
ORISTANO :
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

Via Puccini, 14 – 09170 Oristano
Tel. 0783-72164 – Fax 0783-72516
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it
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CARBONIA :

SASSARI :

Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it

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

NUORO :

TEMPIO :

Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it

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

OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.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)- 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)- 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
2016/2017, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano
comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di et à, nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34 delle NN.OO.II. della F.I.G.C..

G) COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la 52° edizione della
Coppa Italia Dilettanti, riservata unicamente alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di
Eccellenza e di Promozione.
Eventuali richieste intese ad ottenere l'esonero dalla partecipazione dovranno pervenire al Comitato,
con la segnalazione delle ragioni della rinuncia, entro il 21 luglio 2017; la mancata richiesta di
esonero entro il termine fissato, comporterà, in caso di rinuncia, le sanzioni pecuniarie previste
dall'art. 18, lett. b) del C.G.S..
La fase regionale, che avrà inizio alla fine di agosto o ai primi di settembre 2017, dovrà concludersi,
per la sola fase di Eccellenza, entro il 12 Febbraio 2018, termine ultimo per comunicare alla Lega
Nazionale Dilettanti il nominativo della Società qualificatasi alla fase nazionale, le cui modalità di
svolgimento saranno riportate nel Regolamento di Coppa Italia, in corso di pubblicazione.
Il calendario delle gare e le modalità di svolgimento relative alla fase regionale verranno rese note
con successivo Comunicato, non appena sarà conosciuto il numero delle Società partecipanti; si fa
comunque presente che per tali gare valgono le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale, in
relazione all’utilizzo di calciatori “giovani” per i Campionati di Eccellenza e di Promozione.

H) CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine, il cui organico complessivo sarà di massimo 64
squadre, le seguenti Società, sempre che ne facciano richiesta:
- Società qualificatesi per i gironi Élite, A, B, C e D e non retrocesse al termine della stagione
1
2
3
4
5
6
7

2016/2017
ALGHERO
ANTIOCHENSE 2013
ARBUS CALCIO
ARZACHENA
ATLETICO CAGLIARI
ATLETICO NUORO
ATLETICO TORTOLI

20
21
22
23
24
25
26

FERRINI
FUTURA CALCIO SALES
GONNESA CALCIO
ILVAMADDALENA 1903
IS ARENAS
ISOLA DI S.ANTIOCO
JUNIOR OZIERESE CALCIO

39
40
41
42
43
44
45

POLISPORTIVA OSSESE
PORTO ROTONDO
PURI E FORTI
SAMASSI
SAN FRANCESCO
SAN PAOLO APOSTOLO
SELARGIUS CALCIO
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AUDAX ALGHERESE
27 LA PALMA MONTEURPINU
B.SELLERI CITTA DI OLBIA
28 LANTERI SASSARI A.S.D.
C.U.S.SASSARI
29 LANUSEI CALCIO
CAGLIARI A.S.D.
30 LATTE DOLCE SASSARI
CALCIO TORRES 2000
31 LIBERTAS
CARBONIA
32 MARCO CULLURGIONI
CARLOFORTE
33 MONASTIR KOSMOTO
CIVITAS TEMPIO A.S.D.
34 ORISTANESE A.S.D.
DON BOSCO NULVI
35 PGS CLUB SAN PAOLO
DORGALESE A.S.D.
36 PIZZINNOS
EFFECIFERRINI
37 POL.CALCIO BUDONI
ESSECI SIGMA CAGLIARI
38 POLISPORT NUORO
Società promosse dai Campionati Provinciali 2016/2017:
57 GIGI RIVA
60 S.G. NUORESE
58 SANT’ELENA QUARTU
61 FRANCESCO BELLU
59 BINDUA
62 TURRITANA

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SIGMA CAGLIARI
SINISCOLA SPORTING
SORSO 1930
SPORTING S.FRANCESCO
SPORTING SELARGIUS
TERGU PLUBIUM
THARROS
TORRES 1903 S.R.L.
TORTOLI 1953
USINESE
VILLACIDRESE CALCIO SRL

63 ATLETICO OLBIA
64 MURAVERA

N.B. non saranno in ogni caso ammesse al Campionato Regionale Allievi le Società che
risulteranno precluse in base alla graduatoria disciplina (penalizzazione superiore a 100
punti) relativa all’anno sportivo 2016/2017.
a)- Iscrizioni: tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., attraverso l’utilizzo della password a
suo tempo comunicata.
La Segreteria del Comitato Regionale sarà a disposizione per coloro che incontrassero
difficoltà nell’espletamento della procedura.
La domanda di iscrizione che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni
sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire al Comitato,
anche via fax, entro le ore 19:00 di venerdì 21 luglio 2017, unitamente al documento rilasciato
dall’Ente proprietario e/o concessionario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2017/2018 di un campo regolamentare e all’attestato di iscrizione e/o di aggiornamento
all’Albo regionale delle Società sportive.
b) - Inizio Campionato: 17 settembre 2017.
c)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le seguenti tasse, salvo eventuali successive variazioni, per i soli
diritti di iscrizione, della F.I.G.C.-S.G.S. che potrebbero essere inserite nel Comunicato
Ufficiale della Segreteria Federale relativa agli Oneri Finanziari per la stagione sportiva
2017/2018:
Tipologia
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

Diritti di iscrizione

Diritti di segreteria

€. 380.00
€. 310.00
€. 260.00

€. 250.00
€. 100.00
€. 150.00

Totale quota
Iscriz.
€. 630.00
€. 410.00
€. 410.00

d)- Allenatori: è fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un
allenatore abilitato “di Base” con la funzione di tecnico “squadre minori”.
e)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato regionale
Allievi possono prendere parte i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il
quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio 2017, non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età.
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., anche per la stagione sportiva 2017/2018, ha
espresso il proprio nulla-osta alla estensione della deroga dell’art. 34, comma 1, delle
N.O.I.F..

12

C.U.n° 53
Delegazione Provinciale Oristano
s.s. 2016 - 2017

f)- Desiderata Società: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere comunicate compilando
la relativa voce inserita nella domanda di iscrizione “on-line”. Il Comitato Regionale, nella
compilazione dei calendari gare, verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute.
Naturalmente, in caso di mancata indicazione, il Comitato sarà indotto a ritenere che la Società
non abbia alcuna richiesta da presentare né alcuna particolare segnalazione da far presente.
g)- Società non aventi diritto: Nell’eventualità che si rendessero disponibili posti vacanti, per
rinunce di Società “aventi diritto”, gli stessi verranno assegnati a Società “non aventi diritto”, che
ne faranno richiesta e che non siano precluse.
Le Società interessate dovranno depositare alla Segreteria del Comitato regionale regolare
domanda di iscrizione, allegando alla stessa l’intera documentazione prevista, tassa
compresa, entro le ore 19:00 di venerdì 21 luglio 2017

H) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine, il cui organico complessivo sarà di massimo 64
squadre, le seguenti Società, sempre che ne facciano richiesta:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Società qualificatesi per i gironi Élite, A, B, C e D e non retrocesse al termine della stagione
2016/2017
ACCADEMIA OGLIASTRA
20 FRASSATI
39 POLISPORT NUORO
ALGHERO
21 FUTURA CALCIO SALES
40 POLISPORTIVA OSSESE
ANTIOCHENSE 2013
22 GUSPINI TERRALBA CALCIO
41 PORTO ROTONDO
ARBUS CALCIO
23 LA PALMA MONTEURPINU
42 PURI E FORTI
ASSEMINI CALCIO
24 LA PINETA
43 SAMASSI
ATLETICO BONO
25 LANTERI SASSARI A.S.D.
44 SAN FRANCESCO
ATLETICO CAGLIARI
26 LANUSEI CALCIO
45 SAN PAOLO APOSTOLO
ATLETICO NUORO
27 LATTE DOLCE SASSARI
46 SIGMA CAGLIARI
ATLETICO OLBIA
28 LIBERTAS
47 SIMBA
BINDUA
29 MERCEDE
48 SPORTING S.FRANCESCO
CALCIO TORRES 2000
30 MONASTIR KOSMOTO
49 THARROS
CARBONIA
31 MONSERRATO
50 TORRES 1903 S.R.L.
CIVITAS TEMPIO A.S.D.
32 OLIENA CALCIO
51 TORTOLI 1953
CUS CAGLIARI A.S.D.
33 OMEGA CALCIO
52 TURRITANA
DON BOSCO NULVI
34 ORIONE 96
53 VILLACIDRESE CALCIO SRL
EFFECIFERRINI
35 ORISTANESE A.S.D.
54 riservato a società Professionistica
ESSECI SIGMA CAGLIARI
36 PGS CLUB SAN PAOLO
55 riservato a società Professionistica
FERMASSENTI S.GIOVANNI
37 PIZZINNOS
56 riservato a società Professionistica
FERRINI
38 POL.CALCIO BUDONI

Società promosse dai Campionati Provinciali 2016/2017:
57 ACCADEMIA DOLIANOVA
60 BITTESE
58 FRASSINETTI ELMAS
61 FORTITUDO Guspini
59 ISOLA DI SANT’ANTIOCO
62 C.U.S. SASSARI

63 ILVAMADDALENA 1903
64 BAUNESE

N.B. non saranno in ogni caso ammesse al Campionato Regionale Giovanissimi le Società che
risulteranno precluse in base alla graduatoria disciplina (penalizzazione superiore a 100
punti) relativa all’anno sportivo 2016/2017.
a)- Iscrizioni: tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con
l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D., attraverso l’utilizzo della password a
suo tempo comunicata.
La Segreteria del Comitato Regionale sarà a disposizione per coloro che incontrassero
difficoltà nell’espletamento della procedura.
La domanda di iscrizione che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni
sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire al Comitato,
anche via fax, entro le ore 19:00 di venerdì 21 luglio 2017, unitamente al documento rilasciato
dall’Ente proprietario e/o concessionario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2017/2018 di un campo regolamentare e all’attestato di iscrizione e/o di aggiornamento
all’Albo regionale delle Società sportive.
b) - Inizio Campionato: 17 settembre 2017.
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c)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le seguenti tasse, salvo eventuali successive variazioni della F.I.G.C.S.G.S. che potrebbero essere inserite nel Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale
relativa agli Oneri Finanziari per la stagione sportiva 2017/2018:
Tipologia
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

Diritti di iscrizione

Diritti di segreteria

€. 330.00
€. 260.00
€. 210.00

€. 250.00
€. 100.00
€. 150.00

Totale quota
iscriz.
€. 580.00
€. 360.00
€. 360.00

d)- Allenatori: è fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un
allenatore abilitato “di Base” con la funzione di tecnico “squadre minori”.
e)- Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del Campionato regionale
Giovanissimi possono prendere parte i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il
quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio 2017, non abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età.
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., anche per la stagione sportiva 2017/2018, ha
espresso il proprio nulla-osta alla estensione della deroga dell’art. 34, comma 1, delle
N.O.I.F..
f)- Desiderata Società: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere comunicate compilando
la relativa voce inserita nella domanda di iscrizione “on-line”. Il Comitato Regionale, nella
compilazione dei calendari gare, verrà incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute.
Naturalmente, in caso di mancata indicazione, il Comitato sarà indotto a ritenere che la Società
non abbia alcuna richiesta da presentare né alcuna particolare segnalazione da far presente.
g)- Società non aventi diritto: Nell’eventualità che si rendessero disponibili posti vacanti, per
rinunce di Società “aventi diritto”, gli stessi verranno assegnati a Società “non aventi diritto”, che
ne faranno richiesta e che non siano precluse.
Le Società interessate dovranno depositare alla Segreteria del Comitato regionale regolare
domanda di iscrizione, allegando alla stessa l’intera documentazione prevista, tassa
compresa, entro le ore 19:00 di venerdì 21 luglio 2017

1.1.2 ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 FEMMINILE
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che Le Società della L.N.D.
partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono,
facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.
• Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2017-2018, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale
o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio.
• Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C.
nella Stagione Sportiva 2017-2018, intendano partecipare con una propria squadra a
Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C.
nella Stagione Sportiva 2017-2018, intendano partecipare con una propria squadra
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
• Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2017/18 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
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Stagione Sportiva 2017/18 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

A) - CAMPIONATO -“SERIE C” FEMMINILE
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine:
-

Le società qualificatesi al termine del Campionato di Serie C 2016/2017:
1

ARCIDANO

2

FOOTBALL CLUB VILLACIDRO

-

Tutte le società di nuova affiliazione e quelle, già affiliate, che decideranno di svolgere
per la prima volta l’attività di calcio femminile nella stagione 2017/2018.
Per “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), “Inizio Campionato”, "Collaudo campo",
"Allenatori", "Desiderata Società" e “Società non aventi diritto” vedansi le Norme riportate
alle lettere b), d), e), g), i) del Campionato di Eccellenza del presente Comunicato.
a)- Iscrizioni: tutte le Società dovranno 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.
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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni
sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire alla Delegazione
Regionale Femminile entro lunedì 18 settembre 2017, unitamente al documento, rilasciato
dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2017/2018 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’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)- Partecipazione calciatrici in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
prendere parte calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 34, comma 3 delle NN.OO.II. della F.I.G.C..

1.1.3 CAMPIONATI DI CALCIO A CINQUE
A) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C1”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti Società:
1
2
3
4

qualificatesi al termine della Stagione 2016/2017:
ALES
5 DOMUS CHIA CALCIO A 5
ATHENA
6 FUTSAL GLEMA
DELFINO
7 FUTSAL 4 MORI
PGS CLUB SAN PAOLO
8 FUTSAL VILLANOVA

11

promosse dal Campionato Regionale Serie “C2” 2016/2017:
BADESI CALCIO A5
12 MONASTIR KOSMOTO

14

retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “B”:
MEDITERRANEA CALCIO A 5

9
10

FUTSAL VILLASOR
JASNAGORA A.S.D.

13

FUTSAL FEMM.LE CAGLIARI

a) Iscrizioni: tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con la
procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento nella procedura, potranno contattare
la Segreteria del Comitato Regionale, a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e firmata di
proprio pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario,
comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno 2017/2018 di un campo regolamentare e
all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle Società sportive
dovrà pervenire al Comitato (anche via fax) entro martedì 8 agosto 2017. Le Società che
presenteranno le domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute, come
previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D..
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Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno
un lasso di tempo non superiore ai 15 giorni successivi la data di scadenza fissata (23
agosto 2017).
b)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le
tasse previste al punto 1.1 del presente Comunicato, ferma restando la possibilità di versare il
saldo degli importi previsti entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, secondo le modalità
previste al punto 1) del presente Comunicato Ufficiale.
c) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per
un qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore,
debbono depositare alla Segreteria del Comitato Regionale, entro martedì 8 agosto 2017, la
domanda di iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
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 un valido indirizzo e-mail (posta
elettronica).
d) Inizio Campionato: sabato 23 settembre 2017.
e) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom.
Salvatore Lobina) al numero: 070 2330800.
f) Allenatori: all'atto dell'iscrizione, o al più tardi entro e non oltre i dieci giorni che precedono
l'inizio del Campionato, le Società hanno l’obbligo di tesserare un allenatore, abilitato dal
Settore, al quale intendono affidare la conduzione tecnica della squadra.
N.B. Non sarà consentito l’ingresso dei Tecnici, nelle gare di Campionato, senza che venga
depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati. Eventuali violazioni
comporteranno il deferimento agli organi competenti.
g) Attività giovanile: è fatto obbligo alle Società del Campionato in oggetto di partecipare con una
propria squadra al Campionato Regionale Under 21, al Campionato Juniores di Calcio a Cinque o,
alternativamente, al Campionato Allievi, Giovanissimi e al Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque.
Alle Società che non rispetteranno tale obbligo, anche se conseguente ad una esclusione dal
suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata una somma sino a € 2.500,00
quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della
Divisione, da versare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2017.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tale attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito
previsto.
h) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla
domanda di iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione
del calendario delle gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste
pervenute. In caso di mancato inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che
la società non ha alcuna richiesta da comunicare né alcuna particolare segnalazione da
presentare.
i) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto de lle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle
N.O.I.F..
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della
Delegazione Calcio a Cinque.
N.B. Nella stagione sportiva 2017-2018 è obbligatoria la disputa delle gare in campo coperto
(indoor), con misure minime del terreno di gioco stabilite in 25 mt x 16 mt.

B) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C2”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti società:
1
2
3
4
5
6
7

qualificatesi al termine della Stagione 2016/2017:
AUDAX ALGHERESE
8 GONNOSFANADIGA
BUDONI CALCIO A5
9 HAPPY FITNESS CENTER
CARBONIA CALCIO A 5
10 ICHNOS CALC. SASSARI
CARLOFORTE
11 IS BONUS IS MALUS
CE CHI CIAK
12 MAROSO 2016
FUTSAL GEMMA
13 NORBIO FUTSAL
GLI AMICI DI MARCO
14 PAGI

retrocesse dal Campionato Regionale di Serie “C1” 2016/2017:
22 SPORTING LANUSEI
23 VILLASPECIOSA A.S.D.

15
16
17
18
19
20
21

PARCO CROSS SERRENTI
POL. SIBIOLA SERDIANA
SELEGAS C5
SOUTH WEST SPORT
STAR SPORT
VIRTUS S. SPERATE 2002
ZB IRON BRIDGE

24 SAN SEBASTIANO USSANA

promosse dal Campionato Regionale Serie “D” 2016/2017:
25 ACS DRILLOS TEAM
26 MR. SOCCER 5

a) La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e firmata di
proprio pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario,
comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno 2016/2017 di un campo regolamentare e
all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle Società sportive.
dovrà pervenire al Comitato (anche via fax) entro venerdì 8 settembre 2017. Le Società che
presentano le domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute, come
previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D..
Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno
un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni successivi la data di scadenza fissata.
b)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le
tasse previste al punto 1.1 del presente Comunicato, ferma restando la possibilità di versare il
saldo degli importi previsti entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, secondo le modalità
previste al punto 1) del presente Comunicato Ufficiale.
c) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per
un qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore,
debbono depositare alla Segreteria del Comitato regionale, entro venerdì 8 settembre 2017, la
domanda di iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
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).
N.B. La Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, per esigenze particolari nella composizione dei
gironi, ha facoltà di aumentare e/o diminuire il numero delle squadre.
d) Inizio Campionato: venerdì 6/sabato 7 ottobre 2017.
e) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2017/2018, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano
comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di et à, nel rispetto delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

17

C.U.n° 53
Delegazione Provinciale Oristano
s.s. 2016 - 2017

Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della
Delegazione Calcio a Cinque.
f) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom.
Salvatore Lobina) al numero: 070 2330800.
g) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato
dal Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2017/2018, su richiesta fortemente motivata
delle Società, potranno essere concesse deroghe, sentito il parere dell’AIAC, da parte del
Comitato Regionale.
h) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla
domanda di iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione
del calendario delle gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste
pervenute. In caso di mancato inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che
la società non ha alcuna richiesta da comunicare né alcuna particolare segnalazione da
presentare.
Tutte le gare del Campionato saranno disputate di norma al Venerdì con inizio dalle ore 20.30 e
non oltre le ore 22 o, in alternativa di Sabato pomeriggio.

C) – CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE C
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti società:
1
2
3
4
5
6
7

ALES
ARCIDANO
CAGLIARI 2000
CALCIO FEMMIN. ALGHERO
CALCIO SAN SPERATE
EJA TIGERS
ELMAS C5

8
9
10
11
12
13
14

FORTITUDO
FUTSAL GLEMA
FUTSAL USSANA
LOTZORAI A.S.D.
MEDITERRANEA C. A 5
MONASTIR KOSMOTO
NEW BACU ABIS

15
16
17
18
19
20
21

ORROLESE A.S.D.
PERDASDEFOGU
POLISP. ANDREANA
PURI E FORTI
SANTU PREDU
ULASSAI
URZULEI

• In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, le
Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici
maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai
Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2017-2018, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o
Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio.
• Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella
Stagione Sportiva 2017-2018, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque
maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con
una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
• Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2017/18 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2017/18 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
• Detta gratuità si applica anche alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione Sportiva
2017/2018, intendano partecipare con una propria squadra, anche in via esclusiva, a Campionati
di Calcio A/5 Femminile.
a) Iscrizioni: La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e
firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno 2017/2018 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle
Società sportive. dovrà pervenire al Comitato (anche via fax entro venerdì 8 settembre 2017.
Le Società che presentano le domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate
decadute, come previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D..
Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno
un lasso di tempo non superiore ai 10 giorni successivi la data di scadenza fissata.
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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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le
tasse previste al punto 1.1 del presente Comunicato, ferma restando la possibilità di versare il
saldo degli importi previsti entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017, secondo le modalità
previste al punto 1) del presente Comunicato Ufficiale.
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le
calciatrici, regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano compiuto
anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto de lle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle
N.O.I.F..
d) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom.
Salvatore Lobina) al numero: 070 2330800.
e) Inizio Campionato: data da stabilire.
f) Giornata di gara: tutte le gare del Campionato verranno disputate nelle giornate di Sabato e/o di
domenica.
g) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato
dal Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2016/2017, possono essere concesse
deroghe, sentito il parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.

D) - CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE
a) Iscrizioni: la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro venerdì 8 settembre 2017,
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la incondizionata
disponibilità per l’anno 2016/2017 di un campo regolamentare e, per le Società pure,
all’attestato dell’iscrizione e/o dall’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)- Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione ed alla documentazione di
cui al punto a), dovranno trasmettere a mezzo Bonifico Bancario o Home Banking
(specificando la causale del versamento – Nome società e Campionato) a favore di 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 Comitato
Regionale Sardegna”, le
tasse previste al punto 1.1 del presente Comunicato, ferma restando la possibilità di versare il
saldo degli importi previsti entro il termine perentorio del 18 novembre 2016, secondo le
modalità previste al punto 1) del presente Comunicato Ufficiale.
c) Inizio Campionato: data da stabilire
d) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato
possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi che comunque abbiano
compiuto il 15.mo anno di età nel rispetto dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.
e) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom.
Salvatore Lobina) al numero: 070 2330800
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f) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato
dal Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2016/2017, possono essere concesse
deroghe, sentito il parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.

G)- CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “D”
A partire dalla prossima stagione sportiva 2017/2018, 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.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2017-2018,
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a
Cinque Maschile di Serie D. (vedasi riga “S” della tabella al 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 2017-2018, 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 2017/18 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2017/18 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 dell’organico di serie “D” 2016/2017
- le Società retrocesse dal Campionato 2016/2017 di Serie C/2
- 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: 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 o che verrà
fornita 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 che verrà stampata attraverso la procedura “on-line”, compilata in ogni sua parte e
firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire dovrà pervenire al Comitato
Regionale o, in alternativa, alla competente Delegazione Provinciale, anche via fax, entro
lunedì 18 settembre 2017, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
l’incondizionata disponibilità per l’anno 2017/2018 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
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.cagliari.figc-sardegna.it
E-mail: delegazione.cagliari@gmail.com

Via Puccini, 14 – 09170 Oristano
Tel. 0783-72164 – Fax 0783-72516
www.oristano.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.oristano@figc.it

CARBONIA :

SASSARI :

Viale Arsia, 108 – 09013 Carbonia
Tel. 0781-64289 – Fax 0781-665084
www.carbonia.figc-sardegna.it
E-mail: cplnd.carbonia@figc.it

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

NUORO :

TEMPIO :

Via Fiume, 31 – 08100 Nuoro
Tel. 0784-32186 – Fax 0784-235548
www.nuoro.figc-sardegna.it
E-mail: del.nuoro@lnd.it

Via Roma, 8 – 07029 Tempio Pausania
Tel. 079-631386 – Fax 079-635159
www.tempio.figc-sardegna.it
E-mail: figctempio@tiscali.it
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OGLIASTRA :
Via A. Gramsci, 21 – 08048 Tortolì
Tel. 070-2330831-801 – Fax 070-8001827
www.ogliastra.figc-sardegna.it
E-mail: del.ogliastra@lnd.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)- 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 2017/2018,
senza limiti di età, che abbiano comunque compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto de lle
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
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 inter-provinciale.
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.

F) COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2017/2018, la fase regionale
della Coppa Italia riservata alle società partecipanti ai Campionati di Serie C1 e Serie C2, Juniores e
Serie D.
La squadra vincitrice della categoria “C1” parteciperà alla fase nazionale.
La vincitrice della Coppa Italia (fase nazionale) verrà ammessa al Campionato Nazionale di Serie B,
stagione sportiva 2018/2019.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel regolamento che sarà reso
noto con successiva pubblicazione.

G) COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione di Calcio a Cinque organizza, per la stagione 2017/2018, la fase regionale della
Coppa Italia riservata alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Femminile. In un prossimo
Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato dalla Delegazione Regionale di Calcio A5, si renderanno
note le modalità di svolgimento .

1.1.4 ATTIVITA’ AMATORI CALCIO A 11
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 “F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO

Diritti
Iscrizione

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Costi
Campo
Max
gare

26

Costi
Arbitraggi
Max
26
gare

Totale
Dovuto

Spese tesseramento e
Assicurazioni
Giocatori e/o dirigenti

AMATORI
€ 350,00 € 150,00
€ 950,00* € 550,00
€ 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.

N.B.: Come di consueto l’importo da versare potrà essere dilazionato in due tranche di pagamento:
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il 50% all’atto dell’iscrizione ed il saldo del restante 50% entro e non oltre l’inizio del girone di
ritorno.

A) ATTIVITA’ AMATORI MASCHILE CALCIO A 11
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
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 2017/2018 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 2017/2018, 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.

ULTIMO COMUNICATO UFFICIALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

IL SEGRETARIO
G.Collu

IL DELEGATO
G.Schintu

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 29 Giugno 2017

