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COMUNICATO UFFICIALE N°1 del 3 Agosto 2018 
STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019 

TORNEO AMATORI SENIOR ORISTANO 

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE 
1.1.1. BANDO ATTIVITÀ “AMATORI OVER 35” – 2018/2019  
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, sarà reso noto con successiva pubblicazione. 

3. 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 : 

 

DIRITTI D’ISCRIZIONE  €.350,00 
DEPOSITO CAUZIONALE €.110,00 
TESSERAMENTO  E ASSICURAZIONE PER CALCIATORI: €.6 x 20 cartellini giocatori 120,00 
INDENNIZZI ARBITRALI 20,00 € per gara (per 26 gare ipotizzate) 520,00 
QUOTA UTILIZZO CAMPO ERBA ARTIFICIALE (per 26 gare ipotizzate) 1.100,00 

TOTALE € 2.200,00 
 
a)- Iscrizioni: la domanda di preiscrizione in modulo apposito (allegato al presente 

Comunicato), compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, 
dovrà pervenire al Comitato entro lunedì 3 SETTEMBRE 2018. 

b)- Modalità di pagamento: 
 al 3 Settembre le società dovranno, unitamente alla domanda di iscrizione, allegare il 

pagamento di un acconto di euro 500,00. 
 Entro Venerdì 5 Ottobre dovrà essere versata la quota residua di acconto di euro 600,00. 
 Il saldo finale di euro 1100,00 dovrà essere versato improrogabilmente prima dell’inizio 

del girone di ritorno. 
 

c)- Campo di gara: tutte le gare verranno giocate su campi in erba artificiale. La prelazione 
sulla scelta del campo da destinarsi sarà data dalla anzianità e dalla posizione in classifica 
della società alla fine del girone di ritorno, mentre per le società neo-affiliate verrà sancita 
dalla data del versamento dei diritti di iscrizione. 

 

IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
G.Collu C.Macchia 

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 3 Agosto 2018 
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