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COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
ISTANZA RICHIESTA CONTRIBUTO COVID-19 DESTINATO AL SETTORE SPORTIVO
REGIONALE. L.R. N. 4 DEL 25 Febbraio 2021, ART. 4, COMMA 3.
Con la Legge Regionale n. 4 del 25 Febbraio 2021, all’art. 4, comma 3, la Regione Sardegna ha
stanziato “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica Covid-19,
limitatamente all’anno 2021, una spesa complessiva di euro 4.500.000 per la concessione di
contributi per la corrente stagione sportiva per un importo pari ad euro 4.250.000
(quattromilioniduecentocinquantamila - missione 06 – programma 01 – titolo 1) a favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna”.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 20/11 dell’01.06.2021 avente ad oggetto “Contributi
destinati al settore sportivo regionale. Criteri, procedure e modalità di ripartizione ed erogazione dei
contributi. Legge Regionale 25 Febbraio 2021, n.4, art,4, comma 3 - Esercizio finanziario 2021” ha
quindi approvato i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi in oggetto.
Tale Deliberazione è stata approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale con Delibera n. 25/53
del 30.06.2021, e ha previsto che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di
assicurare una maggiore celerità nell’erogazione delle somme, in ossequio allo spirito della legge, le
somme vengano erogate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede
operativa in Sardegna, per il tramite dei Comitati Regionali delle Federazioni di appartenenza,
previa accettazione da parte delle stesse, in favore delle quali verrà assunto l’impegno di spesa.
Pertanto in base a quanto sopra riportato al Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C. è stato assegnato
un contributo pari a € 795.670,10 (settecentonovantacinquemilaseicentosettanta,10) calcolato
sulla base del numero delle società/associazioni affiliate al nostro Comitato Regionale nella decorsa
stagione sportiva.
Come disposto dalla citata deliberazione, il contributo è esclusivamente destinato a tutte le
società/associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla F.I.G.C. al 30 giugno 2021 e
che presenteranno regolare istanza al Comitato Regionale entro e non oltre le ore 24:00 di lunedì
20 Settembre 2021.
Si raccomanda pertanto la massima puntualità per l’invio della richiesta (modulo fac-simile
allegato al presente Comunicato Ufficiale) onde non pregiudicare l’erogazione del contributo
assegnato.
Il documento di “richiesta contributo” dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: crlnd.sardegna01@pec.it .
Il contributo, una volta ricevuta l’istanza, sarà ripartito secondo i criteri stabiliti dalla suddetta
deliberazione e che di seguito vengono riportati:
il 15% dell’importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che presenteranno l’istanza entro

il 20 Settembre 2021;
il restante 85% secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 2020/2021:
- il 25% in base al numero dei tesserati;
- il 15% in base alla presenza di tesserati giovani anche non agonisti;
- il 20% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società, differenziando la
distribuzione anche sulla base della categoria/rilevanza degli stessi;
CALCIO A 11 MASCHILE

-

il 25% con parametri stabiliti dal nostro Comitato Regionale.
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1 Circolare Campionati Regionali 2021/2022 – Disposizioni emergenza
Covid-19
Il Comitato Regionale Sardegna
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle
Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento
dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, e nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Allievi Regionali Under 17 e Giovanissimi
Regionali Under 15 Stagione Sportiva 2021/2022
DISPONE
quanto segue:
1.

ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo crs.grupposquadra@pec.it , entro e non oltre il
giovedì antecedente alla disputa della prima gara del campionato di competenza, l’elenco del gruppo
squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al presente C.U., con tutte le
generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando i
portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente
tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato
durante il corso del campionato e comunicato sempre a mezzo PEC.

2.

Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino
positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti
interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la
competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i
calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa
Autorità venissero posti in quarantena.

3.

In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato Regionale Sardegna, sempre a mezzo mail
crs.grupposquadra@pec.it , il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o
che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale,
come previsto dal Protocollo.

4.

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di
calciatori/calciatrici superiore a n. 3.

5.

In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche
nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus SARS-CoV-2 ci siano più
di n. 1 portiere o siano tutti e 3 “under”, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato
Regionale, sempre a mezzo mail crs.grupposquadra@pec.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che,
espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

6.

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici
interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 3,
la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno
considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio,
i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Sardegna da
meno di 10 giorni.
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7.

Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra
dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo
allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative
agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.

8.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti
Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e
diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

2.2 Circolare n°25 della L.N.D.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.27-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Art.8 D.L. n.137/2020-“Decreto Ristori” – Inapplicabilità alle ASD
del credito d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020-

2.3 Circolare n°26 della L.N.D.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.28-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Superbonus 110%-Agevolazione limitata per le ASD allo
spogliatoio già esistente-

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1

Consiglio Direttivo

3.1.1 Rinuncia Società U.S. Othoca Cappuccini al Campionato Allievi Regionale “Under
17 fascia A2”.
Con nota pervenuta in data 18 agosto 2021, la Società U.S. Othoca Cappuccini, comunicava la propria
rinuncia al Campionato Regionale Allievi “Under 17 fascia A2”.
Il Consiglio direttivo del Comitato, delibera di assegnare il posto resosi vacante nel Girone “D” alla Società
Cosmosassari ripescata tra le Società “non aventi diritto” che hanno presentato nei termini regolare
domanda e territorialmente compatibile.
Qui di seguito si ripubblica il girone in oggetto:
GIRONE “D”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ARZACHENA ACADEMY
ATLETICO BONO
BOSA
CATALUNYA ALGHERO
CORRASIJR5364 OLIENA
COSMOSASSARI
CUS SASSARI
DON BOSCO NULVI
FREE TIME SAN PAOLO SS
LANTERI SASSARI
LANUSEI CALCIO
POLISPORT NUORO
PORTO ROTONDO
TURRITANA
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3.1.2 Rettifica rinuncia società C.U.S. Sassari al Campionato Regionale Giovanissimi
“Under 15 fascia A2” Girone “D”
A rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 9 del 26.08.2021, nel quale la società
C.U.S. Sassari veniva indicata quale rinunciataria al campionato a margine, si conferma la sua regolare
partecipazione al girone “C” del Campionato “Under 15 Fascia A2”, in qualità di avente diritto, come da
nota regolarmente inviata in data 24 agosto 2021.

3.2

Segreteria

3.2.1. Sollecito Istanza richiesta contributo COVID-19 destinato al Settore Sportivo
Regionale. (L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021, art. 4, comma 3)
Così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 6 del 5 agosto u.s., siamo a sollecitare, per chi non
avesse ancora ottemperato, l’invio del modulo di richiesta di accesso al contributo relativo alla legge
Regionale n° 4 entro e non oltre il prossimo lunedì 20 settembre 2021 alla seguente mail
crlnd.sardegna@pec.it.

3.2.2. Variazione attività stagione sportiva 2021/2022
La seguente società:
Matricola

Denominazione

Comune Residenza

916467
933045

A.C. ALES
A.S.D. ATLETICO OLBIA

ALES
OLBIA

Campionato – Attività
CALCIO A 5 SERIE C1
CALCIO A 5 SERIE C2

ha cessato l’attività riportata nella colonna denominata “Campionato–Attività” ma resta attiva con altra
attività calcistica Regionale e/o Provinciale.
In ottemperanza al disposto dell’art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica da parte
della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società,
sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento” alla F.I.G.C..

4. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
4.1 Iscrizioni Campionato Juniores Provinciale
In data 10 Agosto 2021 il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna ha deliberato la proroga della
scadenza di iscrizione del campionato in epigrafe al giorno Lunedì 20 Settembre 2021.
CAMPIONATO

TERZA CATEGORIA
SERIE D CALCIO A 5
JUNIORES PROVINCIALE
ALLIEVI “U18”
ALLIEVI “U17” PROVINCIALI
GIOVANISSIMI “U15” PROVINCIALI
ALLIEVI “U17” CALCIO A 5
GIOVANISSIMI “U15” CALCIO A 5

TERMINE PRESENTAZIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
(online)
20 settembre 2021
20 settembre 2021
20 settembre 2021
17 settembre 2021
17 settembre 2021
17 settembre 2021
15 ottobre 2021
15 ottobre 2021
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4.2 Circolare Campionati Provinciali 2021/2022 – Disposizioni emergenza
Covid-19
Il Comitato Regionale Sardegna
con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle
Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento
dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, e nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Provinciali di Terza
Categoria, Juniores, Allievi Provinciali Under 17 e Giovanissimi Provinciali Under 15 Stagione Sportiva
2021/2022
DISPONE
quanto segue:
1. ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo lnd.oristano@pec.it , entro e non oltre il
giovedì antecedente alla disputa della prima gara del campionato di competenza, l’elenco del gruppo
squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato al presente C.U., con tutte le
generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando i
portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente
tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato
durante il corso del campionato e comunicato sempre a mezzo PEC.
2.

Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino
positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti
interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la
competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i
calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa
Autorità venissero posti in quarantena.

3.

In tale ipotesi la Società dovrà comunicare alla Delegazione Provinciale, sempre a mezzo mail
lnd.oristano@pec.it , il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o che
sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come
previsto dal Protocollo.

4.

La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di
calciatori/calciatrici superiore a n. 3.

5.

In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 unità ed anche
nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus SARS-CoV-2 ci siano più
di n. 1 portiere o siano tutti e 3 “under”, la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato
Regionale, sempre a mezzo mail lnd.oristano@pec.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che,
espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara.

6.

Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici
interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 3,
la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno
considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 3, ai fini della richiesta di rinvio,
i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Delegazione Provinciale da meno
di 10 giorni.
Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra
dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo

7.
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allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni sanitarie relative
agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore.
8.

Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti
Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e
diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

4.3

Comunicato Ufficiale n° 8 S.G.S. Sardegna

In allegato al presente si trasmette il Comunicato Ufficiale n. 8 del 03.09.2021 del Coordinamento
Regionale Settore Giovanile e Scolastico Sardegna.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Reggente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 3 Settembre 2021
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