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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 31 Agosto 2018

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo

1.1.1. PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI TERZA CATEGORIA
In virtù delle numerose richieste e manifestazioni di interesse all’iscrizione al campionato a
margine, valutate le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure di affiliazione dei nuovi
soggeti federali, il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato ha deliberato di prorogare la scadenza
per l’invio delle richieste di iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2018/2019, le stesse
potranno pertanto essere trasmesse secondo le procedure prescritte sul C.U. n° 60 (2017/18) del 29
giugno 2018, entro Venerdì 28 settembre 2018.
I vari gironi del Campionato di Terza Categoria avranno inizio entro il prossimo mese di
ottobre 2018.

1.1.2. BANDO CAMPIONATI REGIONALI ATTIVITÀ FEMMINILE 2018/2019
A seguito delle deliberazioni contenute sul C.U. n° 3 del Dipartimento Calcio Femminile, qui di
seguito si ripropone il Bando dei Campionati relativi all’attività di Serie C Femminile Regionale, da
oggi denominata “Campionato di Eccellenza Femminile”, Viene inoltre inserito il bando relativo alla
collegata attività Juniores-giovanile.
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 delle
prime squadre 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
2018-2019, 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 2018/2019, 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 2018-2019, intendano partecipare con una propria squadra
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
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 Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/19 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2018/19 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o
Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

CAMPIONATO

Quota
Associativa

Diritti
Iscrizione

Assicuraz.
Dirigenti

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Importo
PARZIALE

Anticipazioni spese
tesseramento e
Assicurazioni Tesserati

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 FEMMINILE
REG.LE FEMM.LE
A
NUOVE AFFILIATE
JUNIORES
B
FEMMINILE

300,00

Gratuita

100.00

300.00

700,00

In conto spese tess.€ 600,00

=====

400,00

=====

100,00

500,00

========

Agli importi della colonna “importo parziale” vanno sommate le anticipazioni in conto
spese per il tesseramento e l’assicurazione delle atlete delle nuove affiliate L.N.D., mentre le
società già affiliate devono fare riferimento agli importi consultabili nell’estratto conto Società
al 30 giugno 2018.

A) - CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE
Hanno diritto di partecipare al Campionato in oggetto, 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 2018/2019.
Per “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), "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: La domanda, completa delle tasse di iscrizione, dovrà pervenire al Comitato, entro le
ore 24:00 di VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario e/o concessionario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2018/2019
di un campo regolamentare e all’attestato di iscrizione e/o di 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 un valido indirizzo di posta
elettronica.
b)-Campo di giuoco: si ricorda che le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza Femminile
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.
90x45). 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.
c)-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.
d)-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.
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.
e)-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.
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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.
f)- 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..

B) - CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE
Le squadre partecipanti al Campionato nazionale di Serie C ed ai Campionati di Eccellenza
Femminile dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2018/2019 partecipano al
Campionato Juniores.
Detto Campionato sarà organizzato in due distinte fasi. La prima fase sarà regionale o, se
necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e
CPA.
La squadra vincitrice la fase regionale acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale. La
seconda fase, nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile con la
formazione di accoppiamenti e triangolari le cui modalità saranno comunicate in data successiva al
30 Novembre 2018, non appena i Comitati avranno comunicato i Gironi al Dipartimento.
Per “Campo di giuoco” (misure minime 45X90), "Collaudo campo", "Allenatori", "Desiderata
Società" vedansi le Norme riportate alle lettere b), c), d), e) del Campionato di Eccellenza
Femminile del presente Comunicato.
Iscrizioni: La domanda, completa delle tasse di iscrizione, dovrà pervenire al Comitato, entro le ore
24:00 di VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario
e/o concessionario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno 2018/2019 di un campo
regolamentare e all’attestato di iscrizione e/o di 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 un valido indirizzo di posta
elettronica.
Nei successivi Comunicati Ufficiali verranno rese note le specifiche norme organizzative del
Campionato a margine, una volta che saranno rese note dal Dipartimento Calcio Femminile.

1.2. Segreteria

1.2.1. ATTESTATO DI MATURITA’ AGONISTICA
Si rende noto che il calciatore appartenente alla sotto notata Società è autorizzato all’attività
agonistica con decorrenza:
Decorrenza

Società Appartenenza

Nome/i Atleta/i

31.08.2018

G.S.D. SORSO 1930

CAMBONI LORENZO

1.2.2. RECUPERO GARE
Le gare di Campionato poste in calendario e per qualsivoglia motivo non regolarmente
concluse, in base a quanto stabilito dall’articolo 56 delle NOIF., dovranno essere recuperate, con le
modalità fissate dalla Segreteria di questo Comitato Regionale, entro e non oltre il secondo
Mercoledì successivo alla ufficializzazione e ratifica del rinvio pubblicata sul Comunicato Ufficiale da
parte del Giudice Sportivo.

1.2.3. RINVIO GARE
Si ricorda che la Segreteria di questo Comitato potrà concedere eventuali rinvii di gare, causa
sopraggiunti improvvisi lutti di persone riconducibili alla Società sportiva interessata, unicamente
previo accordo tra le Società interessate e comunque entro la disputa della successiva gara di
Campionato fissata in calendario.
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1.2.4. RICHIESTA ANTICIPI E POSTICI GARE
Il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di modifica di giornata
di gara o di variazione dell’orario debba essere comunicata entro dieci giorni dalla disputa della
gara stessa.
A tale proposito, si raccomanda a tutte le Società, che secondo quanto richiesto dal Comitato
Regionale Arbitri della Sardegna, per ragioni organizzative, eventuali ulteriori spostamenti di giorno
e/o orario saranno presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, solo se comunicati entro e
non oltre la giornata di MARTEDI’ antecedente la gara stessa.

1.2.5. CONCOMITANZE TURNI DI CAMPIONATO
Si ribadisce che, come da ordinamento dei Campionati previsto dalle Norme Federali, in caso
di concomitanza, sul medesimo campo, di più gare di Campionato, valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse:
– Campionato Nazionale Serie D;
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”
– Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”)
– Campionato di Eccellenza;
– Campionato di Promozione;
– Campionato di 1ª Categoria;
– Campionato di 2ª Categoria;
– Campionato Nazionale “Juniores
– Campionato Nazionale Allievi;
– Campionato Nazionale Giovanissimi;
– Campionato Eccellenza Regionale Femminile;
– Campionato Regionale “Juniores”;
– Campionato Regionale Allievi;
– Campionato Regionale Giovanissimi;
– Campionato di 3ª Categoria;
– Campionato Provinciale “Juniores”;
– Campionati Provinciali e Locali Settore Giovanile;
– Attività Amatori.

Sarà pertanto onere della società che dovrà disputare in casa la gara di categoria inferiore
reperire tempestivamente un impianto di gioco alternativo o concordare con la società avversaria lo
spostamento di giorno e/o orario della propria gara di campionato, da comunicare allo scrivente
Comitato nei termini previsti dal paragrafo 3.2.4 del presente Comunicato Ufficiale.
Nel caso in cui nessuna fattiva variazione dovesse intervenire nei tempi stabiliti e le due o più
gare dovessero rimanere calendarizzate nello stesso giorno e orario, l’arbitro designato per la gara
di categoria superiore dovrà far disputare la gara a lui assegnata. La società (o le società)
designata/e quale squadra di casa dell’altra gara (o delle altre gare) in calendario, verranno
sanzionate con la punizione sportiva della perdita della gara nel caso non riescano a garantire la
disputa della stessa.
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1.3. Comunicazioni del Coordinamento Regionale Sardegna del

S.G.S.
1.3.1. INCONTRI S.G.S. SARDEGNA – DIRIGENTI E TECNICI DI SOCIETA’
Tenuto conto della nota di cui al CU n.1 relativa all’ inizio delle attività delle categorie Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti previsto entro e non oltre il 15 Ottobre 2018, si comunica
che il Coordinamento del Settore Giovanile Sardegna ha elaborato un programma di incontri con le
Delegazioni e le società loro appartenenti, come di seguito riportato:
NUORO

30.08.2018 ore 17.30 presso I.T.C. S.Satta Via Biscollai n.1 (già effettuato);

ORISTANO 31.08.2018 ore 18.00 presso Delegazione LND Oristano Via Repubblica;
SASSARI

03.09.2018 ore 17.30 presso Impianti C.U.S. Sassari ( S.Giovanni );

CAGLIARI 06.09.2018 ore 17.30 presso Istituto Superiore “Buccari” Piazza dei Centomila;
CARBONIA 07.09.2018 ore 17.30 presso Delegazione L.N.D. Provinciale Viale Arsia;
TORTOLI’ 14.09.2018 ore 17.30 presso Delegazione L.N.D.Provinciale Via Gramsci.
Agli incontri saranno presenti il Coordinatore Regionale S.G.S. Prof. Mauro Marras con lo Staff
SGS territoriale ed i rispettivi Delegati Provinciali di Nuoro ( Luigi Secci), di Oristano (Claudio
Macchia), di Sassari ( Peppino Pinna), di Cagliari (Alessandro Piras), di Carbonia (Renato Serra), di
Tortolì (Giuseppe Mascia).
Negli incontri si presenteranno i nuovi programmi dell’attività del Coordinamento del Settore
Giovanile e Scolastico Regionale.
Nell’occasione saranno disponibili gli attestati dei Corsi Grassroots Level E di Nuoro, Sassari ,
Tertenia, Villamassargia per tutti coloro i quali non avessero ancora ritirato tale documento.
La data e la località dell’ incontro presso la Delegazione di Tempio verrà comunicata al più
presto .

1.3.2. SCUOLE CALCIO ELITE – SCADENZA DOMANDA 10.09.18
RIUNIONE INFORMATIVA ORISTANO 31.08.2018
Si richiama l’attenzione delle Società interessate ad una attenta lettura del CU n.2 del
12.07.2018 (pagg. 5-6-7) al fine della presentazione della documentazione richiesta.
Entro il 10 Settembre 2018 la documentazione dovrà pervenire presso la sede del
Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico in Via Cocco Ortu n.32 070 –
494601 .
È richiesto inoltre inviare entro tale data la stessa documentazione all’indirizzo mail :
sardegna.sgs@figc.it .

1.3.3. ATTIVITÀ PER CLUB UNDER 13 FAIR PLAY PRO, UNDER 17 FEMMINILE
E UNDER 15 FEMMINILE
Al fine di poter procedere alla pianificazione dell’attività che si svolgerà a livello
territoriale/regionale, interregionale e nazionale e poter conseguentemente elaborare i regolamenti e
i format di tali competizioni , si chiede cortesemente alle società interessate di inviare mail (
sardegna.sgs@figc.it) entro le scadenze sotto riportate per la loro partecipazione , acquisendo in tal
senso le pre adesioni :


Under 13 Fair Play Pro : ricezione mail entro e non oltre l’ 8 Settembre 2018
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Under 17 Femminile e Under 15 Femminile: ricezione mail entro e non oltre il 17 Settembre
2018

1.3.4. INCONTRO ITALIA – ALBANIA “ UNDER 21”

CAGLIARI 11.09.2018

Si informano le società che potranno fare richiesta di biglietti ad ingresso gratuito ( fino ad
esaurimento disponibilita’) per fare assistere i giovani calciatori delle categorie
p.amici,
p.calci,pulcini, esordienti, allievi alla gara amichevole ITALIA – ALBANIA U.21 entro e non oltre
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE 2018 compilando il modulo allegato al seguente indirizzo di posta
elettronica : sardegna.sgs@figc.it .
Si allega al presente CU la nota con lettera e modulo della richiesta biglietti esaustivo delle
modalità da espletare.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
2.1. Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2018/2019
ESORDIENTI - PULCINI - PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
A) Iscrizioni: Il presente bando viene diramato secondo le regole ed i criteri di cui al C.U. n. 1 e successivi
2018/2019 del Settore Giovanile e Scolastico e, pertanto, vengono proposti tutti i Tornei/Raduni previsti
per ciascuna categoria dell’Attività di Base, ferma restando la verifica, alla chiusura delle iscrizioni, e
l’eventuale impossibilità di svolgerne alcuni, per l’esiguo numero di squadre iscritte.
Tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Torneo o ai Tornei di competenza attraverso la
procedura on-line sul sito della L.N.D., http://www.lnd.it, Sezione: “Area Società”, utilizzando login e
password a suo tempo comunicate (o che verranno fornite, se trattasi di società di nuova affiliazione) e con
trasmissione obbligatoria della relativa documentazione esclusivamente mediante la nuova procedura di
“Firma Elettronica”.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Delegazione Provinciale ai numeri 342 6871973 e 346 5429809.
La domanda di iscrizione, che verrà stampata attraverso la procedura on-line, dovrà pervenire alla
Delegazione, compilata in ogni sua parte e firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente
esclusivamente mediante “Firma Elettronica”, unitamente:
-

Modulo di Presentazione della Società, obbligatorio per tutte le Società che svolgono anche solo una
delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi), Allegato n°1
al Comunicato Ufficiale n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico del 12.07.2018 e che, per maggior rapidità,
si ripropone allegato al presente bando. Tale documento va trasmesso sia mediante apposita procedura
informatica
all’indirizzo:
https://servizi.figc.it/ExtranetSGS
sia
mediante
mail
a:
attivitadibaseoristano@gmail.com

-

al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2018/2019 di un campo regolamentare;
NOTA BENE: Si ricorda a tutte le Società che è fatto obbligo di disputare ogni attività su campi
regolarmente omologati così come di comunicare prontamente eventuali modifiche/variazioni del
campo di gioco durante la stagione sportiva. Di ogni eventuale violazione a quanto disposto, che comporta
la decadenza e inefficacia della copertura assicurativa per ogni tesserato (dirigente, tecnico, giocatore),
saranno investiti i competenti organi di Giustizia Sportiva.

-

al versamento della tassa di iscrizione e, comunque, dell’intero ammontare indicato alla voce:
“Riepilogo Costi” dell’Area Società esclusivamente mediante assegno o bonifico bancario da
indirizzare al beneficiario Comitato Regionale Sardegna, facendo pervenire copia via mail alla Delegazione
Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Nuoro attestante l’avvenuto bonifico;

-

al versamento della tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico (solo Società che svolgono
attività di Settore Giovanile unicamente nelle categorie di base);

-

al versamento, se dovuti, degli importi a titolo di deposito cauzionale, che verranno indicati direttamente
durante la procedura on-line di iscrizione (solo Società Professionistiche e Società di Puro Settore
Giovanile);
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-

all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle Società sportive (solo
Società di Puro Settore Giovanile che svolgono attività unicamente nelle categorie di base). Tale
documento
va
trasmesso
esclusivamente
via
mail
all’apposito
indirizzo:
attivitadibaseoristano@gmail.com;
NOTA BENE: L’iscrizione ai Tornei/Raduni delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita;
B) Scelta tipologia attività e indicazione recapiti referenti/responsabili - Poiché la procedura
informatica del sito http://www.lnd.it propone le iscrizioni alle categorie dell’Attività di Base suddivise
esclusivamente per annate (Esordienti 1° anno, Pulcini Misti, Piccoli Amici, etc.), senza prevedere la scelta
delle tipologie di gara (7c7, 9c9, 5c5, 4c4, etc), le società dovranno indicare, nell’area “Richieste Varie” del
documento di iscrizione di ogni singola categoria, la tipologia di gara alla quale si intende far partecipare le
proprie squadre.
A tale riguardo, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si trasmette lo Schema riassuntivo “Modalità di
svolgimento attività e gare nelle Categorie di Base”. Le tipologie di gara sono esplicitate nell’allegato
sulle modalità di svolgimento dell’Attività di Base del C.U. n. 1 2018/2019 del Settore Giovanile e
Scolastico – Attività di Base.
Si richiamano qui a titolo esemplificativo le modalità di svolgimento cui è possibile iscriversi:
ESORDIENTI: 9c9 e/o 8c8 – 5c5 (Calcio a 5);
PULCINI: 7c7 e/o 5c5 (Calcio a 5);
PRIMI CALCI: 4c4 o 5c5;
PICCOLI AMICI: 2c2 e/o 3c3;
E’ fatto obbligo alle Società di indicare, nello stesso documento di iscrizione, i nominativi di almeno
due responsabili/referenti con i relativi recapiti telefonici.
C) SCADENZA ISCRIZIONI (Fase Autunnale - Tutte le categorie): Venerdì 14.09.2018 – ore 19:00.
Così come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico l’attività è suddivisa in Autunnale e Primaverile;
pertanto, al termine dei gironi autunnali dei Tornei e Raduni dell’Attività di Base, le società che intendessero
proseguire l’attività anche per la fase primaverile, dovranno presentare apposita iscrizione;
N.B.: l’iscrizione alla Fase Primaverile non comporta alcun costo aggiuntivo per le società che
avessero già partecipato alla fase autunnale dell’attività.
D) Desiderata: eventuali “desiderata” delle Società dovranno essere inviate unitamente alla domanda di
iscrizione nella sezione: “Richieste varie”. Nella compilazione dei calendari gare, la Delegazione verrà
incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute, ma in caso di mancanza di comunicazioni, sarà
indotta a ritenere che la Società non ha alcuna richiesta da presentare.
E) Calcio a 5: il presente bando è rivolto chiaramente anche a quelle Società che optano per essere sede di
Scuola di Calcio a 5 o di Centro Calcistico di Base di Calcio a 5. Ad esse verranno dedicati dei tornei di
Calcio a 5 qualora si raggiungesse un numero congruo di squadre iscritte; in caso contrario, le
suddette Società svolgeranno l’attività insieme alle altre Società, secondo le regole previste per queste
ultime.
F) Calcio Femminile: il presente bando è rivolto chiaramente anche a quelle Società che optano per
essere sede di Scuola di Calcio Femminile o di Centro Calcistico di Base Femminile. Ad esse verranno
dedicati tornei ad hoc qualora si raggiungesse un numero congruo di squadre iscritte; in caso
contrario, le suddette Società svolgeranno l’attività insieme alle altre Società, secondo le regole previste per
queste ultime.
G) Date inizio Tornei e Raduni:
- Esordienti (tutte le tipologie): entro il 14 ottobre 2018;
- Pulcini (tutte le tipologie) - Fase Autunnale: entro il 13 ottobre 2018;
- Esordienti e Pulcini Calcio a 5: entro il 13 e 14 ottobre 2018;
- Primi Calci - Fase Autunnale: entro il 14 ottobre 2018;
- Piccoli Amici - Fase Autunnale: entro il 14 ottobre 2018;
Le date effettive di inizio dei Tornei/Raduni verranno definite sulla base del numero delle iscrizioni
pervenute nei tempi stabiliti dal presente bando e dalla relativa suddivisione in gironi e raggruppamenti
delle squadre.
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