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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
COMUNICATO UFFICIALE N° 02 del 13 Luglio 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 23 della Lega Nazional e Dilettanti
Si trasmette, il allegato, il C.U. n° 6/A della F.I .G.C., inerente gli oneri finanziari fissati dalla
Federazione Italian Giuoco Calcio per la stagione sportiva 2017/2018.

2.2. Circolare n° 11 della Lega Nazionale Dilettant i
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 11 della Lega Nazionale dilettanti,
avente per oggetto: “Manovra correttiva di bilancio (LEGGE 21 giugno 2017, n.96) – Supporto ai
programmi di investimento nell’impiantistica sportiva”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. NUOVE AFFILIAZIONI ALLA FIGC – PROGETTO 3° CATEGORIA.
In riferimento al progetto di ricreare dei gironi territorialmente compatibili del Campionato di 3°
Categoria, si ricorda alle società interessate la documentazione necessaria per iscrivere una nuova
società alla nostra Federazione come di seguito riportato:
a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco;
e) dichiarazione appartenenza o meno al SGS;
f) stampato federale per affiliazione (modello 166 della LND)
La domanda, dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla tassa
di affiliazione, pari a € 65,00 per la LND , oppure € 20,00 per il SGS.
Tutta la modulistica potrà essere scaricata al seguente indirizzo internet :
http://www.figc-sardegna.it/modulistica/#1440407118165-96737246-671a
Per ulteriori informazioni si prega contattare la Segreteria del CR Sardegna ai seguenti numeri 0702330813/819/823.

2

C.U.n° 02
Delegazione Provinciale Oristano
s.s. 2017 - 2018

Si ricorda infine che, come pubblicato nel C.U. n°6 3 del 29 giugno 2017, per questa Stagione
Sportiva la LND di concerto con i Comitati Regionali, ha previsto una particolare scontistica che sarà
riservata esclusivamente alle società nuove affiliate che vorranno iscriversi ai campionati dilettantistici
di ultima categoria del calcio A11 e del calcio A5 sia maschili che femminili.

3.2.2. DEFIBRILLATORI – DECRETO BALDUZZI
Si ricorda alle società affiliate che dal 30 giugno 2017 è entrato in vigore il decreto Balduzzi
inerente l’obbligatorietà di munire il proprio impianto di gioco di un defibrillatore semiautomatico
esterno e che nello stesso impianto, durante lo svolgimento di attività sportive, sia presente
personale formato e pronto ad intervenire. Il defibrillatore dovrà essere facilmente acessibile,
adeguatamemte segnalato e sempre perfettamente funzionante.
Si raccomanda, vista l’importanza della normativa, la massima applicazione della stessa per garantire
la sicurezza degli atleti e degli utilizzatori degli impianti di gioco.

3.2.3. SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
La seguente Società ha comunicato di cessare la propria attività, eppertanto deve ritenersi
inattiva:
Matricola
81381

Denominazione
A.S.D.
1936
S.GAVINO

MONREALE

Comune Residenza
S. GAVINO MONREALE

Rinuncia attività
CALCIO A 11 MASCHILE

In ottemperanza al disposto dell’art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica
da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per
qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento” alla F.I.G.C..
La seguente Società ha comunicato di cessare la propria attività, eppertanto deve ritenersi
inattiva:
Matricola
946187

Denominazione
A.S.D. GESTURI FC

IL SEGRETARIO
G.Collu

Comune Residenza
GESTURI

Rinuncia attività
SETTORE GIOVANILE

IL DELEGATO
G.Schintu

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 13 Luglio 2017

