Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Sardegna
Riorganizzazione delle norme relative all’obbligo sull’impiego di giovani calciatori
nel corso delle gare del Campionato di Prima Categoria
Il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna, in previsione di una possibile riorganizzazione, da attuare per
le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 sulle norme relative all’obbligo di
impiego di giovani calciatori nelle gare ufficiali dei Campionati Regionali, richiede alle società in organico nel
Campionato di 1^ Categoria nella stagione sportiva 2016/2017 di esprimere la propria preferenza per una
delle due opzioni proposte nel quesito riportato in calce alla presente.
La prima ipotesi prevede la conferma delle regole attualmente vigenti, con la seconda si propone la
diminuzione di una unità.
Inoltre le Società potranno eventualmente formulare una loro ulteriore propria ipotesi alternativa.

La Società ………………………………………………..……matricola n°…….......………..
Esprime la seguente preferenza in merito al numero minimo di giovani calciatori da
impiegare obbligatoriamente in occasione delle gare del Campionato di 1^ Categoria
Regionale, per le stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
(N.B. apporre una sola crocetta sulla casella corrispondente all’opzione prescelta.)

Nuova proposta:
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 1^
Categoria), almeno DUE calciatori
“giovani”.

Normativa vigente:
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 Prima
Categoria), almeno UNO calciatori
“giovani”.

Proposta alternativa da parte della società: __________________________

_____________________________________________________
Timbro
Società

…………………………………….

Il Presidente della Società

…………………………………….

(luogo e data)

La presente scheda dovrà essere trasmessa, debitamente timbrata e firmata, entro e non oltre venerdì 26 agosto 2016,
ai recapiti del Comitato Regionale Sardegna:
Via O. Bacaredda n°47 – 09127 Cagliari (CA) – fax: 070 800.18.27 – e-mail: crlnd.sardegna01@figc.it
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