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COMUNICATO UFFICIALE N° 1 dell’ 8 Luglio 2015  
STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 

TORNEO AMATORI SENIOR ORISTANO  

1. BANDO ATTIVITÀ “AMATORI  SENIOR”  - 2015/2016  
1. L’Attività Amatori è organizzata sulla base di uno o più gironi determinati dal Consiglio Direttivo del C.R. 

Sardegna. 
2. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno precisate nel Regolamento che, per ogni tipologia 

di attività, sarà reso noto con successiva pubblicazione. 
3. Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno trasmettere a mezzo 

Bonifico Bancario (specificando la causale del vers amento – Nome società e Attività “Amatori”) a 
favore delle Poste Italiane, Sede di Cagliari, inte stato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna” 
(“CODICE IBAN IT39 Q076 0104 8000 0008 8523 568”) o vvero a mezzo Assegno non trasferibile, 
preferibilmente circolare, sempre intestato alla “F IGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, 
la tassa di iscrizione di € 2200,00 che comprende:  

• TASSA FORFETTARIA DI ISCRIZIONE; 
• DIRITTI DI SEGRETERIA; 
• TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE CALCIATORI (20 cartellini) 
• INDENNIZZI ARBITRALI 
• ***UTILIZZO CAMPO SUPERFICIE SINTETICA (solo per Società che non sono in 

possesso di un proprio campo di gioco) 
• SUPPLEMENTO FASE FINALE 

 

***N.B.: Le società che sono in possesso di un prop rio campo di gioco dovranno versare la quota 
complessiva di € 1100,00. 

 
 

a)- Iscrizioni:  la domanda di preiscrizione in modulo apposito, compilata in ogni sua parte e firmata di proprio 
pugno da ogni singolo dirigente, dovrà pervenire  alla Delegazione Provinciale di Oristano (Via Giacomo 
Puccini, 14) entro Martedì 1° Settembre 2015. 

b)- Modalità di pagamento: al 1° Settembre 2015,  le società dovranno, unitamente alla domanda di iscrizione, 
versare la tassa forfettaria di iscrizione pari ad € 350,00 (trecentocinquanta). Improrogabilmente, entro dieci 
giorni prima dell’inizio del Torneo (da stabilire), le società dovranno versare i costi relativi all’assicurazione e 
tesseramento dei venti calciatori e al 50% dei costi relativi all’affitto del campo e delle spese arbitrali, per un 
totale di € 1100,00. Il saldo (750,00 €) dovrà invece essere versato improrogabilmente prima dell’inizio del girone 
di ritorno. 
Le Società che usufruiscono del proprio campo dovranno versare, entro 10 giorni prima dell’inizio del 
Torneo , l’importo residuo che ammonta a € 750,00. 

c)  tutti i tesseramenti di giocatori, allenatori o dirigenti avranno il costo di 6€ a cartellino, con la valenza della 
copertura assicurativa fino al 30 giugno 2016. 

 
 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
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