Comunicato Ufficiale n. 9 del 24/09/2021
Stagione Sportiva 2021/2022
Sommario
1. Comunicazioni della F.I.G.C. .......................................................................................................................... 2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti .............................................................................................. 2
Calcio d’inizio della nuova stagione ............................................................................................................................ 2
Il saluto del Presidente Sibilia ..................................................................................................................................... 2
2.1 Circolare Campionati Regionali 2021/2022 – Disposizioni emergenza Covid-19 ................................................. 3
3. Comunicazioni del Comitato Regionale ......................................................................................................... 4
3.1.Consiglio Direttivo ................................................................................................................................................ 4

3.1.1 SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE CAMPIONATO DI 1°CATEGORIA .......................................................... 4
3.1.2 PROGRAMMA ANTICIPI GARE ................................................................................................................... 4
3.1.3 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” - STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022..................................... 5
3.2.Segreteria .............................................................................................................................................................. 6
3.2.1. Maturità Agonistica ............................................................................................................................................ 6

3.2.2. Visite mediche...................................................................................................................................... 6
4. Comunicazioni della Delegazione Provinciale ............................................................................................... 7
4.1 TERMINE ISCRIZIONI FASE AUTUNNALE .................................................................................................................. 7

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
Calcio d’inizio della nuova stagione
Il saluto del Presidente Sibilia
Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del campionato di
Serie D, si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo
di interpretare alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del calcio dilettantistico auspicando
che questa sia davvero la stagione della rinascita.
Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il traguardo che
abbiamo accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone
comportamenti e regole distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una faticosa gestione
dei campionati di vertice, con uno stress senza precedenti per club, atleti e organizzazione nel rispettare
norme e protocolli atti a garantire la massima tutela della salute, propria e degli avversari. La campagna
vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se
sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “nemico” è micidiale in contropiede.
Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È stato un
banco di prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per
l’introduzione della categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha presentato un programma
ambizioso ed avvincente per la nuova stagione delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio femminile,
che riparte con la consueta intensità, a testimonianza di una base più viva che mai ed in costante evoluzione.
Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle squadre ai
nastri di partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare
quei giovani che sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio per gli effetti delle
restrizioni legati all’emergenza sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato
impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile colmare il vuoto, riportando tanti ragazzi e ragazze a calcare i
nostri campi.
La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle
Rappresentative giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di
settembre, sono forieri di un futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti tornei,
vincendone due, significa che la direzione intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop forzato causato dalla
pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro di scouting e quello di formazione da parte dei nostri staff
tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente rallegrato il successo alla Shalom Cup della
Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la costituzione, avvenuta appena nel giugno
del 2021.
L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e calciatrici,
tecnici, dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che
c’è un valore ben più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di preservare lo straordinario
mondo del calcio dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare.
Buon campionato!
Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti
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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,
Seconda Categoria 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,
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

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.

2.2 Circolare n° 33 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 33 della L.N.D., avente per oggetto:
disposizioni per minuto di raccoglimento e lutto al braccio.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1.Consiglio Direttivo
3.1.1 SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE CAMPIONATO DI 1°CATEGORIA
Questo Consiglio Direttivo dopo aver preso atto delle tardive rinunce che sono pervenute in data odierna
presso il Comitato da parte di due società del Campionato di 1°Categoria (vedasi punto 3.2 del presente C.U.)
considerato l’importante valore agonistico e per evitare che lo stesso non debba avere delle società costrette
ad osservare un turno di riposo, ha stabilito di riportare i gironi “A” e “B” di questo Campionato a 14 squadre.
Per il completamento di questi gironi si è pertanto provveduto a coinvolgere quelle società che avevano a
suo tempo presentato regolare domanda di ripescaggio entro i termini a suo tempo stabiliti utilizzando
ESCLUSIVAMENTE, per non danneggiare le società appartenenti a quel dato girone, società territorialmente
competenti senza tenere conto della graduatoria di merito a suo tempo pubblicata. Per questo motivo in
sostituzione delle rinunciatarie Gerrei del girone “A” e Gioventù Sportiva Samassi del girone “B” ha delibato
di completare l’organico rispettivamente con le società Domusnovas J.S.E. (girone A) e Monreale Calcio
(girone B).

3.1.2 PROGRAMMA ANTICIPI GARE
Il Consiglio Direttivo del Comitato, anche in virtù di quanto discusso e convenuto con le società di
Eccellenza e di Promozione in occasione di due distinte riunioni tenutesi ad Oristano e Thiesi, ha intenzione
di proporre, alle società di ogni singolo girone dei Campionati regionali, l’anticipo e/o posticipo al Sabato o
al Lunedì di almeno una gara che si ritenga possa avere una determinata rilevanza nell’ambito di quel dato
campionato e girone. Alcuni di questi anticipi/posticipi potranno pertanto essere attenzionati da media e da
emittenti televisive che collaborano con il Comitato Regionale e con la possibilità di essere seguiti da un
pubblico più numeroso stante l’unicità dell’avvenimento sportivo per quel dato territorio e per quella
giornata e possano attirare l’attenzione di eventuali operatori commerciali interessati a sostenere il mondo
Dilettantistico Regionale.
Il Comitato pertanto a partire dalle giornate di gara del 3 ottobre inoltrerà a tutte le società dei vari
campionati una ipotesi di anticipi per le successive cinque gare di campionato e rimarrà in attesa di conferma
delle società coinvolte onde poter stabilire il calendario degli anticipi/postici con un sufficiente margine
temporale.
La Segreteria del Comitato sarà comunque sempre a completa disposizione delle società per eventuali
chiarimenti sull’iniziativa o per concordare o recepire eventuali ulteriori richieste e proposte da parte delle
associazioni sportive interessate.
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3.1.3 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19” - STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022
Alla scadenza dei termini per l’iscrizione al Campionato Under 19 , fissata per il 20 settembre 2021,
hanno perfezionato complessivamente l’iscrizione al Campionato in oggetto 88 squadre delle Società
appartenenti al Comitato Regionale Sardegna, considerando anche le società che avevano già regolarizzato
nei termini l’iscrizione alla categoria Regionale.
Pertanto, le 88 squadre sono state suddivise negli 8 gironi sottoriportati:
Girone “A”

Girone “B”

Girone “C”

Girone “D”

1

ATLETICO CAGLIARI

ANDROMEDA

AC CORTOGHIANA

BITTESE

2

CALCIO PIRRI

ASSEMINIESE

ARBUS CALCIO

CALCIO TORTOLI’

3

CASTIADAS CALCIO

ATLETICO FC SANLURI

ATLETICO NARCAO

CANNONAU JERZU PICCHI

4

CUS CAGLIARI

CALCIO DECIMOPUTZU

DOMUSNOVAS J.S.E.

CARDEDU

5

ORIONE 96

FERRINI CAGLIARI

FER MASSENTI S.GIOVANNI

CORRASI JR3564 OLIENA

6

PGS CLUB SAN PAOLO

FRASSINETTI ELMAS VILLASOR

GONNOSFANADIGA

FONNI CALCIO

7

PRO SIGMA

LA PALMA MONTEURPINU

GUSPINI CALCIO

NUORESE CALCIO 1930

8

QUARTU 2000

MONASTIR KOSMOTO

MONTEPONI IGLESIAS

ORANI

9

SANT’ELENA QCU

ORROLESE

SARDARA 1983

TALORO GAVOI

10 SELARGIUS

PGS AUDAX CAPOTERRA

VILLACIDRESE CALCIO

TONARA

11 VILLASIMIUS

PULA

VILLAMASSARGIA

VILLAGRANDE

Girone “E”

Girone “F”

Girone “G”

Girone “H”

1

ARBOREA

ALGHERO

CAMPANEDDA

ATLETICO MADDALENA

2

ATHLETIC SOLARUSSA

COSMOSASSARI

COGHINAS CALCIO

CIVITAS TEMPIO

3

BOSA

ITTIRI SPRINT

LANTERI SASSARI

F.B.C. CALANGIANUS 1905

4

FRECCIA PARTE MONTIS

MINERVA

LI PUNTI CALCIO

ILVAMADDALENA 1903

5

GHILARZA

OLMEDO

MALASPINA

LUOGOSANTO

6

SAMUGHEO

POLISPORTIVA OSSESE

MARZIO LEPRI TORRES

OSCHIRESE

7

SAN MARCO CABRAS

PORTO TORRES

OZIERESE 1926

POL. CALCIO BUDONI

8

SANTA GIUSTA CALCIO

SAN PAOLO APOSTOLO SS

PLOAGHE 1994

PORTO ROTONDO

9

SIMBA

STINTINO

SENNORI

SINISCOLA MONTALBO

10 TANCA MARCHESA

TRESELIGHES

SPORTING CANTERA

TORPE’

11 THARROS

USINESE

THIESI

US TEMPIO SSDRL

Il Campionato Regionale Juniores – Under 19 avrà inizio SABATO 09 OTTOBRE 2021.
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Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores “Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15°anno di età.
È consentito impiegare fino a un massimo di OTTO calciatori “fuori quota”, di cui massimo SEI nati dal 1°
gennaio 2002 in poi. e massimo DUE nati dal 1° Gennaio 2001 in poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal
Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
Al termine delle gare previste da calendario per la prima fase, la prima e seconda classificata di ogni girone
si qualificherà per la fase finale e concorrerà per il titolo di Campione Regionale “Under 19” Juniores.
Squadre del Dipartimento Interregionale
Le squadre delle Società del Dipartimento Interregionale, Arzachena Academy C.S., Atletico Uri,
Carbonia Calcio, Lanusei Calcio, Muravera, Sassari Calcio Latte Dolce, Torres, disputeranno il Campionato
Regionale a margine in un girone loro dedicato. Il calendario e il regolamento dello stesso verranno resi noti
in un prossimo Comunicato Ufficiale.
Girone “I”

ARZACHENA ACADEMY C.S.
ATLETICO URI
CARBONIA CALCIO
LANUSEI CALCIO
MURAVERA
SASSARI CALCIO LATTE DOLCE
TORRES

3.2.Segreteria
3.2.1. Maturità Agonistica
Si rende noto che il calciatore appartenente alla sotto elencata Società è autorizzato all’attività agonistica
con decorrenza:
Decorrenza
23.09.2021

Società Appartenenza
ATLETICO ORISTANO FEMMINILE

Nome/i Atleta/i
MAULLU AURORA

3.2.2. Visite mediche
Si richiamano le Società affiliate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’rticolo
43, delle N.O.I.F., al fine di far adempire ai propri tesseratui l’obbligo a sottoporsi a visita medica per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a
responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta
alcuna tutela assicurativa.
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4. Comunicazioni della Delegazione Provinciale
4.1 TERMINE ISCRIZIONI FASE AUTUNNALE ATTIVITA’ DI BASE
Si ricorda che il termine ultimo per perfezionare l’iscrizione attraverso l’area riservata www.iscirizioni.lnd.it
alle categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici è previsto per il giorno Giovedì 30 Settembre
2021.

IMPORTI DI ISCRIZIONE
CATEGORIA
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI

Il Segretario f.f.
A.Madau

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

Il Reggente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Oristano il 24 Settembre 2021
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