C.U.n° 7

1

Delegazione Provinciale Oristano
s.s. 2019/2020

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE ORISTANO
VIALE REPUBBLICA (Centro Federale “Tino Carta”) - 09170 ORISTANO

Indirizzi Internet http://www.oristano.figc-sardegna.it
Facebook: https://www.facebook.com/lndor/
e-mail: cplnd.oristano@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 30 Agosto 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 89 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n° 69/A della F.I.G.C., inerente la modifica
dell’articolo 66, comma 1, delle N.O.I.F..

2.2. Circolare n° 11 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, inerente il “Decreto
Ministeriale 13 Agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante “Organizzazione e servizio
degli Steward negli impianti sportivi”

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA – LEGGE REGIONALE N°48 ART.11
COMMA 56
Questo Comitato Regionale in relazione all’accesso al contributo messo a disposizione dalla
Regione Autonoma della Sardegna attraverso la legge n°48 art. 11 comma 56 del 28/12/2018,
ricorda che l’erogazione dello stesso è subordinato all’iscrizione della società all’Albo Sportivo
Regionale.
Ad oggi però abbiamo verificato che, alla data odierna, molte società non risultano iscritte e
si rammenta che in mancanza di detto requisito, il Comitato non potrà erogare alcuna somma.
Pertanto si invitano, ancora una volta, le società che non abbiano ancora provveduto, a
procedere celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al link
istituzionale:

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128
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Sempre in relazione a quanto stabilito dalla suddetta legge regionale si informano le società, che
il Comitato Regionale Sardegna, a partire dal prossimo mese di settembre, organizzerà dei corsi di
formazione, rivolti a Dirigenti, Tecnici e Tesserati delle società affiliate, che riguarderanno i seguenti
argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Corso di Primo Soccorso BLSD e Medicina Sportiva;
Gestione amministrativa e fiscale delle ASD;
Gestione Sportiva della ASD e NOIF;
Tecnica Calcistica e Metodologie di allenamento;
Normative Regionali a favore dello Sport e accesso ai Contributi.

A tal proposito si informano le società che a breve verranno pubblicate le sedi, dislocate su tutto
il territorio regionale, dove avranno luogo i corsi di formazione.
Pertanto si richiede di voler indicare attraverso la compilazione del modulo allegato al presente
Comunicato Ufficiale i nominativi dei dirigenti prescelti, che dovranno essere regolarmente censiti
nell’organigramma societario, che prenderanno parte ai suddetti corsi.
Tale modulo dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo mail corsi.ras@lnd.it. entro e non oltre
il 10 SETTEMBRE 2019.

3.2.2. NUOVO PORTALE TESSERAMENTI STRANIERI
Si comunica che dal 1° luglio 2019 è operativo il nuovo portale della FIGC, tramite il quale le
società potranno espletare le seguenti pratiche di tesseramento:
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
- Primo tesseramento di calciatori stranieri dai dieci anni compiuti (art.19 FIFA e Legge di
Bilancio 2018);
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni;
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni (10+).
L’indirizzo internet del suddetto portale è il seguente http://portaleservizi.figc.it e tramite la funzione
“attiva utenza” le società riceveranno le credenziali di accesso all’indirizzo mail del rappresentate
legale della società.
Inoltre, è attiva una mail a cui rivolgersi per supporto tecnico e ogni chiarimento:
supportotecnico@figc.it
Le tipologie di tesseramento sopra riportate sono pertanto di diretta competenza dell’ufficio
Tesseramenti della F.I.G.C.

4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. Centro Territoriale Federale Oristano Open Day 2019 2020.
Cosi come comunicato nel CU del 25 Luglio 2019 si ricorda che in relazione alla
programmazione dell’ attività 2019 2020 del C.F.T. di Oristano, il Coordinamento Federale Sgs
Sardegna ha programmato 4 giornate dedicate agli Open Day per la individuazione dei
calciatori/calciatrici che potranno frequentare il C.F.T. di Oristano nell’ anno sportivo 2019 2020. In
ognuna di queste giornate verrà presentato e spiegato il modello ed il metodo di lavoro del C.F.T.
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alle Società del Territorio, ai loro Atleti, ai Tecnici e ai Genitori. Le società del territorio
prenderanno parte alle attività organizzate con i loro atleti calciatori nati nel 2007 e calciatrici
nate nel 2006 /2007 muniti di regolare certificato di idoneità sportiva e tesseramento federale
2019 2020. Questo il Programma:
Oristano - Lunedì 02.09.2019 - ore 17.00 Centro di Formazione Federale “Tino Carta” Loc. Sa
Rodia Via Repubblica: A.S.D. Athletic Solarussa – A.S.D. Atletico Cabras Calcio – U.S.D. Atletico
Simaxis – A.S.D. Cuglieri 1952 - POL. Don Bosco – G.S.D. G. Frassinetti – A.S.D. Milese 2013 –
A.S.D. Narboliese – A.S.D. Nurachese – ASD Ollastra 1969 – US Oristanese ASD – AS Oristano
Calcio – U.S. Othoca Capuccini – A.S.D. Santa Giusta Calcio – POL. Sanverese – A.S.D. Simba –
S.P.D. Tharros – A.P.D. U.S. Tramatza - A.S.D. Arriora.
Samugheo (OR) - Giovedì 05.09.2019 - ore 17.00 Campo Sportivo Comunale “Paules” Via
Oristano: A.S.D. Samugheo – U.S.D. Ortuerese - U.S. Tonara – POL. Sorgono – GS Meanasardo –
A.C. Laconi – A.S.D.POL. Aritzo 1977– POL. Ovodda – A.S.D.POL. Albagiara – POL. Busachese POL. Gennargentu Desulo.
Arborea (OR) - Lunedì 09.09.2019 - ore 17.00 Impianti Sportivi P.g.s. Arborea Via Don Bosco:
P.G.S. Arborea - A.S.D. U.S. Arbus Calcio – POL. Don Bosco ASD – A.S.D. Football Club
Villacidro – POL. Fortitudo – GSD Freccia Parte Montis – U.S.D. Gonnosfanadiga – A.S.D. Guspini
Calcio – U.S. Lunamatrona – POL. Olimpia Arbus – POL.Pabillonis - ASDPOL Sardara 1983 –
A.S.D.G.S. Tanca Marchesa – A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu - A.S.D. Uras - S.S.
Villacidrese Calcio Srl – S.S. Arcidano.
Abbasanta (OR) - Lunedì 23.09.2019 - ore 17.00 Campo Comunale “Antongiulio Cabras” Via
Perdalonga: G.S.D. Abbasanta – A.C.D. Atletico Bosa – C.S. Bosa – A.S.D. Calmedia Bosa – U.S.
Ghilarza – A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. Nikeion 1962 – A.S.D. Borore – POL. Silanus
Le Società dovranno consegnare alla segreteria la lista dei partecipanti in carta intestata e
firmata dal presidente.

4.2. Scuole Calcio Elite – Scadenza domanda 10.09.19.
Si richiama l’attenzione delle Società interessate ad una attenta lettura del CU n.2 del
02.07.2019 (pagg 5-6-7) al fine della presentazione della documentazione richiesta.
Entro il 10 Settembre 2019 la documentazione dovrà pervenire presso la sede del
Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico in Via Cocco Ortu n.32
070/494601 .
E’ richiesto inoltre inviare entro tale data la stessa documentazione all’indirizzo mail :
sardegna.sgs@figc.it .

4.3. Campionato under 17 femminile – under 15 femminile
Scadenza domanda 31.08.19.

–

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link:
www.u17femminile.it e www.u15femminile.it.

4.4. Torneo under 14 pro – esordienti fair play pro
domanda 30.08.19.

– Scadenza

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link:
www.u14pro.it e www.u13pro.it.
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4.5. Torneo under 13 fair play elite - Scadenza domanda
30.09.19.
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche
e dalle Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a
carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società
di confrontarsi in una attività a loro riservata e denominata TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY
ELITE. L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente online tramite i seguenti link :
www.u13elite.it Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite
potranno iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all’indirizzo
www.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form. (si allega
regolamento)

4.6. Incontro S.G.S. Sardegna – Dirigenti e Tecnici di Società
Delegazione di Sassari
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 2019, si comunica
che il Coordinamento del Settore Giovanile Sardegna sarà presente all’incontro condiviso con la
L.N.D. Provinciale di Sassari che si terrà a SASSARI martedì 03.09.2019 ore 18.00 presso l’Hotel
il Vialetto in Via Preda Niedda alle ore 18,00.
L’incontro verterà sulle disposizioni del S.G.S. relative all’ imminente stagione sportiva.

4.7. Incontri informativi scuole calcio ed aspiranti scuola calcio
elite
Le Società, Arzachena 2015, U.S.D. Gonnosfanadiga, nell'ambito dei programmi di
informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del 02.07.2019, organizzano i seminari secondo il programma
che viene allegato al presente C.U.

4.8. Corso Uefa C Iglesias – Scadenza Iscrizioni 9.09.2019
Si comunica che il Settore Tecnico ha pubblicato attraverso il C.U. N.43 il bando di ammissione al
Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence che avrà
luogo ad Iglesias dal 30.09.2019 al 11.01.20120. Le domande dovranno essere inviate
all’indirizzo di cui al bando allegato entro e non oltre il 9.09.2019 o depositate presso la sede
provinciale LND di Carbonia in Viale Arsia.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
5.1. Campionato Allievi e Giovanissimi Oristano – Scadenza
Iscrizioni
Si ricorda alle società che la scadenza per ultimare le procedure di iscrizione ai suddetti campionati
provinciali è fissata per Lunedì 9 Settembre 2019, data entro la quale i documenti relativi dovranno
venire trasmessi con firma digitale.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, le società dovranno corrispondere l’importo totale
dovuto.
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5.2. Campionato Juniores Provinciale Oristano – Scadenza
Iscrizioni
Si ricorda alle società che la scadenza per ultimare le procedure di iscrizione a suddetto campionato
provinciale è fissata per Lunedì 2 Settembre 2019, data entro la quale i documenti relativi dovranno
venire trasmessi con firma digitale.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, le società dovranno corrispondere l’importo totale
dovuto.

5.3. Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2019/2020
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 2019/2020 del
Settore Giovanile e Scolastico (e successivi della medesima stagione sportiva), e, pertanto, vengono proposti
tutte le attività previste per ciascuna categoria di base (salvo poi verificare, alla chiusura delle iscrizioni,
l’eventuale impossibilità di svolgerne alcuni, per l’esiguo numero di squadre iscritte). Tutte le Società devono
perfezionare l’iscrizione al Torneo di competenza con l’utilizzo della procedura on-line sul sito della L.N.D.,
utilizzando la password a suo tempo comunicata e la firma elettronica abilitata o che verrà fornita e/o abilitata
se trattasi di società di nuova affiliazione.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria
della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione dovrà essere firmata e trasmessa digitalmente”, entro lunedì 23 settembre 2019,
unitamente:
1- al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per l’anno
2019/2020 di un campo regolamentare;
2all’attestato dell’iscrizione (e/o dell’aggiornamento) all’Albo regionale delle Società sportive;
3- al versamento dell’importo del saldo risultante nel “Doc. Iscrizione-Riepilogo Costi Richieste di
Iscrizione;
4- la tassa di iscrizione è pari a euro 60,00, da corrispondersi per ogni singola squadra (la partecipazione ai
tornei della categoria Primi Calci e Piccoli Amici è gratuita).

5- la tassa di funzionamento è pari a euro 25,00, da corrispondersi per ogni categoria.
6- al versamento della tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico, pari ad Euro 30,00 (solo
Società che svolgono attività di Settore Giovanile unicamente nelle categorie di base);
7- 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);
B) E’ fatto obbligo alle Società di indicare, nello stesso documento di iscrizione, giorno ed orario della partita
casalinga ed i nominativi di almeno due responsabili/referenti con i relativi recapiti telefonici. Qualora
tali informazioni non fossero presenti verrà indicato come giorno ed orario gara il mercoledì alle ore 17:00.
C) Scadenza invio con firma elettronica delle iscrizioni (fase autunnale):
- Esordienti (9c9 e calcio a 5): 23 Settembre 2019
- Pulcini (7c7 e calcio a 5): 23 Settembre 2019
- Primi Calci: 23 Settembre 2019
- Piccoli Amici: 23 Settembre 2019
D) Inizio Attività (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Pulcini (tutte le tipologie): 15 Ottobre 2019
- Primi Calci: 15 Ottobre 2019
- Piccoli Amici: 15 Ottobre 2019
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E) Per quanto concerne le modalità gioco, le fasce di età di ciascuna categoria, dimensione del campo ecc, in
allegato viene trasmessa la tabella riepilogativa contenente le modalità di svolgimento dell’attività nelle
categorie di base.
Così come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico l’attività è suddivisa in autunnale e primaverile;
pertanto, al termine dei gironi autunnali dei tornei dell’attività di base, le società che intendessero proseguire
l’attività anche per la fase primaverile, dovranno presentare la relativa richiesta di iscrizione.

IL SEGRETARIO
G.Collu

IL DELEGATO
C.Macchia

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano in data 30 Agosto 2019

