Comunicato Ufficiale n. 8 del 16/09/2021
Stagione Sportiva 2021/2022
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F.I.G.C. – L.N.D. Delegazione Provinciale di Oristano – Viale Repubblica SNC (C.F.F. Tino Carta), 09170 Oristano
CENTRALINO: - MAIL: cplnd.oristano@figc.it PEC lnd.oristano@pec.it
DIPENDENTE – Walter Sanfilippo 342/6871973 w.sanfilippo@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1 Circolare Campionati Regionali 2021/2022 – Disposizioni emergenza
Covid-19
In vista dell’imminente inizio dei Campionati di Promozione, Prima Categoria, Allievi e Giovanissimi Regionali,
si riporta nuovamente quanto disposto dalla Circolare della LND in virtù dell’emergenza sanitaria.
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,
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7.

8.

i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Sardegna 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
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.
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 Comunicato Ufficiale n°96 della L.N.D.
Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 74/A inerente l’istanza del Settore
Giovanile e Scolastico volta a consentire, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti
ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico di indossare per tutta la durata della stagione 2021/2022
maglie da gioco recanti sul dorso lo stesso numero non necessariamente progressivo

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
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., poiché parecchie società non
hanno ancora provveduto, 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.sardegna01@pec.it.

3.2.2. Meccanismo Promozioni/Retrocessioni stagione sportiva 2021/2022
Allegato al presente Comunicato Ufficiale, viene trasmesso il Meccanismo Promozioni/Retrocessioni
relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

3.2.7. Svincolo per accordo Settore Giovanile e Scolastico
Lo svincolo per accordo con la Società, può essere richiesto prima dell’inizio dell’attività calcistica
(Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà
essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata
dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.
NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN
ORIGINALE O DEPOSITATE C/O LE DELEGAZIONI PROVINCIALI.

4. Bando Attività di Base Stagione Sportiva 2021/2022
3.1 ISCRIZIONI FASE AUTUNNALE
Il presente bando viene diramato secondo le regole ed i criteri di cui al C.U. n. 1 2021/2022 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 attivata
se trattasi di società di nuova affiliazione.
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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 Giovedì 30 Settembre 2021
unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante l’incondizionata disponibilità per
l’anno 2021/2022 di un campo regolamentare omologato.

3.2 IMPORTI DI ISCRIZIONE
CATEGORIA
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI

Tassa di
Iscrizione

Spese di
Funzionamento

Totale *

60,00
60,00
-

25,00
25,00
25,00
25,00

85,00
85,00
25,00
25,00

*Unitamente agli importi sopra riportati è richiesto, se dovuto, il versamento della tassa di adesione al
Settore Giovanile e Scolastico, equivalente a euro 30,00. Tale somma è inclusa nell’importo totale alla voce
“Riepilogo Costi” al completamento della procedura di iscrizione on-line, oltre a quella di deposito cauzionale,
se dovuta, per le società Professionistiche o di Puro Settore Giovanile.
E’ fatto obbligo alle società di indicare nello stesso documento di iscrizione e alla voce “Richieste Varie” i
nominativi di almeno due Responsabili/Referenti (uno responsabile organizzativo e uno responsabile
tecnico), con relativi recapiti telefonici, per ciascuna categoria iscritta;
INDICARE NELL’ISCRIZIONE MODELLI DI GIOCO ALTERNATIVI A QUELLI PRINCIPALI (Esordienti 9c9 e Pulcini
7c7)
Modalità di gioco, fasce di età, dimensioni del terreno di gioco etc. sono indicati nell’allegato al presente
Comunicato Ufficiale. Per comodità si allega alla presente il C.U. n°1 e n°10 (circolare n. 1 Attività di base)
del Settore Giovanile e Scolastico.
Al termine dell’attività Autunnale, per quelle società intenzionate a proseguire con la fase Primaverile, sarà
richiesto di formalizzare un’ulteriore apposita iscrizione.

Il Segretario f.f.
A.Madau

Il Reggente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 16 Settembre 2021
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