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STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 4 Luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n°1 e allegati del Settore Giovanile e
Scolastico - Stagione Sportiva 2019/2020
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 del S.G.S. per la stagione sportiva
2019/2020 di cui si allega copia.

1.2. Comunicato Ufficiale n. 139/A 2018/2019 - Nuovo Codice di
Giustizia Sportiva
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° 139/A della F.I.G.C.
(st.sportiva 2018/2019), inerente la pubblicazione del testo del nuovo “Codice di Giustizia
Sportiva” della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del
C.O.N.I., ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258
dell’11 giugno 2019. Si raccomanda a tutte le società di prendere accurata visione del
documento poiché contenente importanti modifiche regolamentari.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
 Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, che riporta le
norme relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della stagione
sportiva 2019/2020;
 Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, nel quale si
richiamano le Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a
sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica ai
sensi dell’articolo 43 delle NOIF;
 Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, dove si
rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva
2019/2020;
 Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, che riporta il
Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” relativo alla stagione sportiva 2019/2020;
 Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, relativo alle
manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella stagione sportiva sportiva 2019/2020,
segnatamente gli spareggi tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Regionali,
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la Fase Finale della Coppa Italia, la Fase Finale del Torneo Juniores e il Torneo delle
Regioni;
Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunicano,
ai sensi dell’art.11, comma 4, lett.i) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le
nomine relative alla composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva
2019/2020.
Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica, ai
sensi dell’articolo 2, del Regolamento del “Fondo di Solidarietà”, ha proveduto alle seguenti
nomine, con validità fino al 30 giugno 2020.
Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica la
copertura relativa alla “TUTELA ASSICURAVTIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI” stagione sportiva 2019 / 2020.
Comunicato Ufficiale n° 9 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2019, si comunica, ai
sensi dell’articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, la composizione delle nomine relative alla
Commissione Accordi Economici.

2.2. Comunicato Ufficiale n° 11 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 1/A della F.I.G.C. inerente l’abbreviazione
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le
infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2.3. Comunicato Ufficiale n° 12 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 2/A della F.I.G.C. inerente i termini e le
modalità della deroga all’articolo 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la Stagione Sportiva
2019/2020.

2.4. Circolari della Lega Nazionale Dilettanti
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:
 Circolare n° 1 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa al termine
dell’Attività Ufficiale della Stagione Sportiva 2019/2020;
 Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, decadenza dalla
affiliazione come previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale;
 Circolare n° 3 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alle gare ufficiali in
assenza di pubblico;
 Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alle gare
amichevoli e ai Tornei della Stagione Sportiva 2019/2020;
 Circolare n° 5 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa all’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
 Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa alla convenzione
stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I)
 Circolare n° 7 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa ai rapporti con gli
organi di informazione-esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2019/2020.
 Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2019, relativa ai rapporti tra
società calcistiche e organi di informazione in relazione ale competizioni organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020.

2.5. Adempimenti connessi al Registro CONI per la Stagione
Sportiva 2019/2020
Si ricorda alle società affiliate che l’iscrizione al Registro del CONI delle Società Sportive
dilettantistiche segue la Stagione Sportiva eppertanto decade automaticamente al 30 giugno di ogni
anno. A partire dal 1° luglio 2019, con l’arrivo della nuova Stagione Sportiva 2019/2020, le Società
associate alla LND dovranno dunque rinnovare la propria iscrizione. A tal fine si informa che il CED
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della LND ha reso opertivo il processo telematico sul portale delle Società, che consentirà a queste
ultime di caricare la documentazione per il Registro CONI.
Attraverso il menù “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione denominata
“Registro CONI” in cui le Società potranno effettuare l’upload delle informazioni richieste, inviando i
files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files
caricati nel sistema dal menù “Firma Elettronica” > “Documenti da Firmare” alla voce “Registro
CONI”. I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell’iscrizione sono obbligatori:
1) Atto costitutivo e Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito
del documento all’Agenzia delle Entrate);
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati
secondo le procedure in essere già note alle Società:
1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3) Codice Fiscale e/o Partita IVA della Società.
Essendo la data di Registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate un dato
obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza
dell’informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha invece carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.
Essendo fermo l’obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della LND anche le
successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato
PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che
riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito
presso l’Agenzia delle Entrate.
Gli uffici del Comitato Regionale Sardegna saranno a completa disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1.

CERIMONIA PREMIAZIONI SPORTIVE S.S. 2018/2019

Il Presidente Gianni Cadoni unitamente ai componenti il Consiglio Direttivo, e a tutti coloro
che si sono adoperati per la realizzazione della serata, vuole esprimere il suo più sincero
apprezzamento e e ringraziamento a tutte qulelle società che sono intervenute numerose e che
hanno, con la loro presenza, contribuito in maniera tangibile alla riuscita della manifestazione.

3.2. Segreteria
3.2.1.

IBAN PAGAMENTO RICARICA “PORTAFOGLIO TESSERAMENTI”

Si ricorda a tutte le società affiliate che, TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI PER LE
RICARICHE PORTAFOGLIO TESSERAMENTI, dovranno essere bonificati esclusivamente sul C/C
bancario BNL Agenzia n°1602 IBAN IT37 P010 0504 8020 0000 0003 172 Intestato a FIGC LND
C.R. SARDEGNA, all’uopo attivato per lo scopo.
Le ricariche portafoglio bonificate presso altri istituti di credito non potranno essere approvate
e verranno di conseguenza rigettate.
Sul portale L.N.D., le società hanno la possibilità di effettuare la ricarica del portafoglio tesseramenti
tramite POS virtuale, ossia anche a mezzo di:
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".
E' inoltre disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello
bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *NON* presso gli sportelli postali.
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Nel caso la società abbia necessità di avere la somma ricaricata immediatamente disponibile,
senza quindi approvazione da parte del C.R., potrà utilizzare la forma di pagamento con carta
di credito (circuiti Visa e Mastercard) con l’addebito di una piccola commissione.

IL SEGRETARIO
G.Collu

IL DELEGATO
C.Macchia

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano in data 4 Luglio 2019

