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STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 10 Settembre 2020
PROGETTO AD ADIUVANDUM e COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Questo Comitato Regionale, nella persona del suo Presidente Gianni Cadoni, in data 29 giugno
2020, presso il Comando militare della Sardegna in Via Torino a Cagliari, unitamente ai
responsabili della Rete di Solidarietà sociale “Ad Adiuvandum”, con la Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e ai rappresentanti locali del
Ministero della Difesa, ha partecipato alla predisposizione di un protocollo d'intesa per l'attuazione
del Progetto “Ad Adiuvandum - Progetto per la sicurezza delle cittadine e dei cittadini della
Sardegna”, finalizzato, principalmente, a garantire la tutela sanitaria di persone fragili e per la
protezione delle categorie di lavoratori che assicurano servizi essenziali e di pubblico interesse
nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria con l’estensione a quanti più abitanti della Sardegna
possibili attraverso la somministrazione volontaria e gratuita di test per il monitoraggio del
contagio da Covid – 19 e che, per tale finalità, promuove attività di sensibilizzazione e raccolta
fondi corrisposti “pro bono” da soggetti privati e pubblici compreso il nostro Comitato, che
vengono investiti per l’acquisto dei test sierologici da somministrare ai cittadini che ne fanno
richiesta presso strutture ospedaliere pubbliche del Comune di Cagliari.
In questa ottica di indagine e verifica dell’impatto del virus sul nostro territorio, il Comitato Regione
Sardegna della FIGC-LND – partner del progetto, intende avviare il monitoraggio dei suoi tesserati
maggiorenni, sia calciatori che dirigenti e/o tecnici regolarmente tesserati alle società e a tutti i
direttori di gara associati al C.R.A. regionale, al fine di migliorare la loro sicurezza durante lo
svolgimento dell’attività sportiva (gare e allenamenti).
Per questo motivo a tutte le nostre società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti verrà trasmessa,
a partire da venerdì 11 settembre p.v., una comunicazione per posta elettronica con la quale
potranno manifestare la propria adesione al progetto e, sempre con lo stesso mezzo, le società
interessate dovranno inviare all’indirizzo testfigcsardegna@gmail.com il numero dei propri
tesserati, esclusivamente di età superiore ai diciotto anni, che intendono sottoporsi al test
sierologico a titolo gratuito. Una volta ricevuta l’adesione sarà cura di questo Comitato trasmettere
il modulo di consenso informato che ciascun tesserato dovrà stampare e compilare e portare,
unitamente alla propria tessera sanitaria, all’appuntamento che verrà tempestivamente fissato e
comunicato per l’effettuazione dell’esame.
Gli esami verranno inizialmente effettuati presso l’Ospedale Militare sito nella via Ospedale 2 a
Cagliari, per poi estendere i controlli, con l’utilizzo di unità medicalizzate mobili, in tutto il territorio
della regione.
Infine, questo Comitato, stante l’importanza dell’iniziativa e considerato che tale progetto per la
sua riuscita necessita dello sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, invita le società che
vorranno usufruire del test gratuito, a sostenere, comunque, anche con una libera offerta,
l’importante iniziativa. All’uopo è stato attivato un conto corrente dedicato (Banco Sardegna
intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna - Iban n° IT27C0101504812000070666327 )
nel quale far transitare le donazioni che saranno poi integralmente corrisposte alla associazione
“Ad Adiuvandum” unitamente al contributo stanziato da questo Comitato nella sua veste di partner
del progetto indicando come causale il nome della società e l’indicazione “Test Covid”.
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n° 90 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il C.U. n° 84/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI
TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE
FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE
DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021).

2.2. Comunicato Ufficiale n° 91 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, in allegato, il C.U. n° 85/A della F.I.G.C., inerente l’ABBREVIAZIONE DEI
TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA
FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva
2020/2021).

2.3. Circolare n° 20 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.28-2020 elaborata dal Centro
Studi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: “ Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSDArt.119, comma 9, lett.e) del D.L.n. 34/2020-

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. INDICAZIONI

GENERALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO
DILETTANTISTICO E GIOVANILE IN PREVISIONE DELLA RIPARTENZA DELLE
COMPETIZIONI SPORTIVE
(CAMPIONATI E TORNEI), FINALIZZATE AL
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, l’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il protocollo elaborato e predisposto dalla F.I.G.C.
denominato “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile”
nonché il successivo documento di chiarimento pubblicato in data 28 agosto 2020.
Tale documento riporta il modello organizzativo di gara e dell’utilizzo degli impianti di gioco
configurando un quadro di prescrizioni che le Società dovranno attuare in occasione della disputa
delle gare ufficiali dei Campionati e/o dei Tornei Dilettanti e di Settore Giovanile.
Pertanto, qui di seguito si riporta il link https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/protocollo-per-laripresa-del-calcio-dilettantistico-e-giovanile dal quale sarà possibile scaricare tali documenti che
vogliono essere una utile sintesi dei principali adempimenti che le Società dovranno rispettare e con
la raccomandazione di una attenta lettura degli stessi.
Questo Comitato, comunque, ritiene opportuno che le Società ospitanti, al momento della
prescritta richiesta della presenza della forza pubblica da inviare prima della gara, informino e
concordino con le locali Autorità competenti (Autorità Comunali e Forze dell’Ordine) sulla
corretta gestione della presenza di pubblico per la disputa della gara indicando il totale
rispetto di tutte le prescrizioni richieste dal protocollo di cui sopra.
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3.2.2. VISITE MEDICHE
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta
all’art.43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita
medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.

3.2.3. BANDO CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE – FASE REGIONALE
Così come pubblicato attraverso il C.U. n°2 del 16/07/2020 del dipartimento Calcio Femminile,
questo Comitato, informa le società interessate che, unitamente al Campionato di Eccellenza, di cui si
ricorda la data di scadenza del prossimo 18 settembre 2020, bandisce il campionato Juniores
Femminile che verrà articolato in una prima fase Regionale, riservata alle società che partecipano alla
serie C Nazionale e al Campionato di Eccellenza Regionale, per poi indicare, entro il 25 aprile 2021,
la società vincente la nostra fase regionale che parteciperà alla successiva fase nazionale.
L’iscrizione a detta attività sarà a titolo completamente gratuito e le adesioni scadranno il prossimo 15
ottobre 2020. Si precisa l’obbligatorietà di partecipazione per le società sarde che partecipano al
Campionato di serie “C” nazionale alle quali, in difetto di iscrizione, sarà comminata l’ammenda pari
ad €.1.500,00, resta invece facoltativo per le società del Campionato di Eccellenza.
Una volta concluse le adesioni delle società questo Comitato informerà le società interessate sulle
modalità di svolgimento della competizione e sull’eventuale numero di calciatrici “fuori quota” da
utilizzare. Viene comunque allegato al presente C.U. anche il Comunicato n°2 del Dipartimento Calcio
Femminile pubblicato in data 16 luglio 2020.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
4.1. Bando Attività di Base – Fase Autunnale Stagione 2020/2021
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 2020/2021 del
Settore Giovanile e Scolastico (e successivi della medesima stagione sportiva), e, pertanto, vengono proposte
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 Mercoledì 30 Settembre 2020,
unitamente:

1- al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2020/2021 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 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.
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C) Scadenza invio con firma elettronica delle iscrizioni (fase autunnale):
- Esordienti (9c9 e calcio a 5): 30 Settembre 2020
- Pulcini (7c7 e calcio a 5): 30 Settembre 2020
- Primi Calci: 30 Settembre 2020
- Piccoli Amici: 30 Settembre 2020
D) Inizio Attività (fase autunnale):
- Esordienti (tutte le tipologie): da definire
- Pulcini (tutte le tipologie): da definire
- Primi Calci: da definire
- Piccoli Amici: da definire
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
-

Il Delegato
C.Macchia

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 10 Settembre 2020.

