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 STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 12 Luglio 2018 

 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1. Circolare n° 10 della Lega Nazionale Dilettanti 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 10 della Lega Nazionale Dilettanti, avente 

per oggetto: “Applicazione del favor rei- Sentenza della Corte di cassazione giugno 2018”. 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1.1. VARIAZIONE ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/19. 
La seguente Società ha variato la propria attività, da C5 a SGS come sotto riportato: 
 

Matricola Denominazione Comune Residenza Rinuncia attività 
930631 A.S.D. B.SELLERI CITTA’ DI OLBIA OLBIA CALCIO A 5 
 

2.1.2. DEMATERIALIZZAZIONE 
Si ricorda alle società affiliate che dal 1° luglio 2018 è stato reso obbligatorio l’utilizzo della 

firma elettronica per tutte le operazioni inerenti le iscrizioni ai Campionati di competenza, lo 
svincolo degli atleti e per tutte le pratiche di tesseramento sia del settore dilettanti che di quello delle 
giovanili. 
Tale procedura consentirà a tutte le Società di trasmettere digitalmente, senza necessità di 
spedizione postale, tutte le pratiche gestite attraverso la propria area società.  
A tal fine si invitano, ancora una volta, le società a visionare il tutorial esplicativo al seguente 
indirizzo internet  https://www.youtube.com/watch?v=oD5AwY-QxNo . 
Gli uffici del Comitato Regionale e di tutte le Delegazioni Provinciali di competenza sono 
naturalmente a disposizione per qualsivoglia necessità o delucidazione. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA 
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

3.1. Incontro S.G.S. – Delegati Provinciali 
Giovedì 12 Luglio 2018 alle ore 17.00, presso la sede della Delegazione Provinciale della 

LND di Oristano (Centro Federale “Tino Carta”) si terrà una riunione tra il Coordinamento Regionale 
SGS, i Delegati Provinciali ed i collaboratori dell’Attività di Base Provinciali.  
La riunione sarà utile per condividere le linee indicate dal C.U. n. 1 e soprattutto per informare 
tempestivamente le società delle novità più rilevanti inserite.  

3.2. Scuole calcio elite 2017 - 2018 C.U. n° 127 del 30.06.2018  
A seguito delle diverse fasi di controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di Calcio 

Elite” per la stagione sportiva 2017/2018 si comunicano (C.U. n. 127 del 30.06.2018 che si allega) 
qui di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del 14/07/2017, che 
hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo “Scuola Calcio Elite”, secondo le modalità indicate nel 
Manuale allegato . 
 

Cagliari  
 Asd Atletico Cagliari  
 Asd Cs Gigi Riva 
 Asd Ferrini Cagliari 

 

Nuoro  
 Asd Polisport Nuoro 

 

Sassari  
 SSD Sassari Calcio Latte Dolce  
 Asd Alghero 

 

Si comunicano inoltre le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “ Scuola Calcio Elite” e 
che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive: 
 

Tempio  
 SSD Arl Star Sport 

3.3. Attivita’ promozionali organizzate dalle societa’ 
 CENTRI ESTIVI  

 OPEN DAY 
Al fine di fornire una informazione più chiara e dettagliata alle società si allegano le note 

relative alle modalità da seguire nella organizzazione di tali eventi (C.U. n. 1 pag 42).  
Si confida in una attenta e puntuale realizzazione degli eventi seguendo le norme stabilite ma 
soprattutto non siano orientate a finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici  
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