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STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 9 Maggio 2019

1 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2 COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 Circolare n° 49 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 49 della Lega Nazionale Dilettanti,
avente per oggetto: “Commento alle novità fiscali recate dalla Legge 30 dicembre 2018,
n.145-Circolare n° 8 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate-Primi chiarimenti e
risposte a quesiti posti”.

3 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 Consiglio Direttivo
3.1.1 GARE “PLAYOFF
CLASSIFICATA.

E PLAYOUT” IN CASA DELLA SQUADRA MIGLIOR

Si ricorda alle Società interessate che, in base a quanto previsto dalle normative federali gli
incassi relativi alle gare di cui sopra, dedotte le spese (regolarmente documentate), che la
società ospitante dovrà sostenere, dovranno essere ripartiti in parti uguali tra le due società che
disputano la gara.

3.1.2 PRIMO TURNO PLAY-OFF “COPPA PROMOZIONE”STAGIONE SPORTIVA
2018 / 2019.
Il Consiglio Direttivo del Comitato, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., fermi restando sia le modalità di svolgimento sia i
criteri per la determinazione delle squadre da ammettere alla fase dei play-off, ha fissato,
relativamente alla “Coppa Promozione”, il calendario delle gare del primo turno dei play-off”.
1° Turno “play-off”- gara di sola andata in casa della miglior classificata:
 Domenica 12 maggio 2019, alle ore 16:00, sul campo Comunale “Cras” di Cagliari
La Palma M.U. (2^ classificata girone “A”) contro Thiesi (3^ classificata girone B”)
 Domenica 12 maggio 2019, alle ore 16:00 , sul campo Comunale “Li Punti” di Sassari
Li Punti (2^ classificata girone “B”) contro Carbonia (3^ classificata girone A”)
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In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, passeranno il turno le squadre meglio
classificate al termine del Campionato.
2° Turno Gara unica in campo neutro Domenica 19 maggio 2019, alle ore 16:00
 vincente gara 1 contro vincente gara 2
 perdente gara 1 contro perdente gara 2
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15 minuti ciascuno. Persistendo la parità, si batteranno i calci di rigore per determinare le squadre
vincitrici.
La classifica finale della “Coppa Promozione”, decreterà la classifica valida per l’ammissione al
prossimo Campionato di Eccellenza stagione sportiva 2019 / 2020.

DI “PLAY-OUT” CAMPIONATO
SPORTIVA 2018 / 2019.

3.1.3 GARA

DI

PROMOZIONE

STAGIONE

Il Consiglio Direttivo del Comitato, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 51 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., fermi restando sia le modalità di svolgimento sia i
criteri per la determinazione delle squadre da ammettere alla fase dei play-out, ha fissato,
relativamente al Campionato di Promozione, il programma dei play-out, per determinare la
squadra che retrocederà al prossimo Campionato di 1^ Categoria stagione sportiva 2019 / 2020.
Gara “play-out”di sola andata in casa della miglior classificata:
Domenica 19 maggio 2019, alle ore 16:00 , sul campo Comunale di “Seulo”
 Seulo 2010 (13^ classificata girone “A”) contro vincente spareggio Vecchio Borgo S.Elia /
Villasor (14^ classificata girone “A”)
Domenica 12 maggio 2019, alle ore 16:00, sul campo Comunale “Meledina” di Ozieri
 Ozierese (13^ classificata girone “B”) contro Posada (14^ classificata girone “B”)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di
15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, acquisirà il diritto di partecipare al prossimo
Campionato di Promozione stagione sportiva 2019/2020, la squadra meglio classificata al termine
del Campionato, mentre, le perdenti, retrocederanno al Campionato di 1^ Categoria stagione
sportiva 2019/ 2020.
Si ricorda che, come anche stabilito dall’art.19, n°13 del Codice di Giustizia Sportiva, per le
gare della fase dei “play off e/o play out”, le ammonizioni irrogate nel corso delle gare di
Campionato non hanno efficacia e vengono pertanto azzerate. In dette fasi, i tesserati
incorreranno in una giornata di squalifica alla seconda ammonizione inflitta dall’Organo di
Giustizia Sportiva.
Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal
Giudice Sportivo comprese quelle per recidività in ammonizioni.

3.1.4 GARA DI SPAREGGIO CAMPIONATO DI PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA
2018/2019.
Domenica 12 maggio 2019, alle ore 16:00, sul campo Comunale neutro di “Siliqua”, con
eventuali tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, e calci di rigore avrà luogo lo spareggio
VECCHIO BORGO S.ELIA - VILLASOR
per determinare quale delle due Società del Campionato in oggetto retrocederà al Campionato di
1^Categoria stagione sportiva 2019/2020.
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Prima della gara, in campo neutro, organizzata dal Comitato con la collaborazione della società
locale (SiIiqua), a beneficio e spese delle due Società partecipanti, le due squadre dovranno
presentare all’arbitro tre palloni da gara.
La vincente (14^ classificata), disputerà la gara “play-out” (di cui al cap.3.1.3) contro la Società
Seulo 2010 (13^ classificata), per determinare la terza Società che retrocederà al prossimo
Campionato di 1^Categoria stagione sportiva 2019/2020.

3.1.5 PROGRAMMA GARE TERZO TURNO “PLAY-OFF” CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17” STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019.
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°14 del 04 ottobre 2018, e
in base ai risultati relativi al secondo turno dei “play-off” dei Campionati in oggetto, si qualificano
al terzo turno (Semifinali), le seguenti Società: San Francesco Quartu S.E., Sigma, Puri e Forti
e Sassari Latte Dolce.
Inoltre, in base ai risultati del secondo turno della fase dei “play-off” del Campionato in oggetto, si
riporta il programma gare relative alla terza fase (Semifinali):
 Domenica 12 maggio 2019, alle ore 11:30, sul campo Comunale neutro di “Monastir”,
avrà luogo la gara di Semifinale
SAN FRANCESCO QUARTU S.E. - SIGMA


Domenica 12 maggio 2019, alle ore 11:30, sul campo Comunale neutro”Scalarba” di
Macomer, avrà luogo la gara di Semifinale
PURI E FORTI - SASSARI LATTE DOLCE

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da
10’ ciascuno. Persistendo la parità si batteranno i calci di rigore secondo le norme vigenti per
designare le squadre che si qualificheranno alla finale per aggiudicarsi il titolo di Campione
Regionale Allievi “Under 17”.
Prima della gara, organizzata a carico del Comitato, le due squadre dovranno presentare
all’arbitro tre palloni da gara.
“FINALE” Sabato 18 maggio 2019 – ore 18:30.
La Finale verrà disputata sul campo Centro Federale “Tino Carta” di Oristano.
 Gara 11
vincente gara 9 contro vincente gara 10
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da
10’ ciascuno. Persistendo la parità si batteranno i calci di rigore secondo le norme vigenti, per
designare la squadra vincitrice del titolo Regionale Allievi “Under 17” che sarà ammessa di diritto
alla fase Nazionale.
Prima della gara, organizzata a carico del Comitato, le due squadre dovranno presentare
all’arbitro tre palloni da gara.

3.1.6 PROGRAMMA GARE
TERZO TURNO “PLAY-OFF” CAMPIONATO
REGIONALE GIOVANISSIMI “UNDER 15” STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019.
Conformemente a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n°14 del 04 ottobre 2018, e
in base ai risultati relativi al secondo turno dei “play-off” dei Campionati in oggetto, si qualificano
al terzo turno (Semifinali), le seguenti Società: Ferrini Cagliari, Sigma, Simba e Sassari Latte
Dolce.
Inoltre, in base ai risultati del secondo turno della fase dei “play-off” del Campionato in oggetto, si
riporta il programma gare relative alla terza fase (Semifinali):
 Domenica 12 maggio 2019, alle ore 09:30, sul campo Comunale neutro di “Monastir”,
avrà luogo la gara di Semifinale
FERRINI CAGLIARI - SIGMA
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Domenica 12 maggio 2019, alle ore 10:00, sul campo Comunale neutro “Sertinu” di
Macomer, avrà luogo la gara di Semifinale
SASSARI LATTE DOLCE – SIMBA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da
10’ ciascuno. Persistendo la parità si batteranno i calci di rigore secondo le norme vigenti per
designare le squadre che si qualificheranno alla finale per aggiudicarsi il titolo di Campione
Regionale Giovanissimi “Under 15”.
Prima della gara, organizzata a carico del Comitato, le due squadre dovranno presentare
all’arbitro tre palloni da gara.
“FINALE” Sabato 18 maggio 2019 - ore 16:30.
La Finale verrà disputata sul campo Centro Federale “Tino Carta” di Oristano.
 Gara 11
vincente gara 9 contro vincente gara 10
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari , verranno disputati due tempi supplementari
da 10’ ciascuno. Persistendo la parità si batteranno i calci di rigore secondo le norme vigenti, per
designare la squadra vincitrice del titolo Regionale Giovanissimi “Under 15” che sarà ammessa di
diritto alla fase Nazionale.
Prima della gara, organizzata a carico del Comitato, le due squadre dovranno presentare
all’arbitro tre palloni da gara.

3.1.7 FINALE COPPA ITALIA REGIONALE “PROMOZIONE” 2018 / 2019.
Si riporta il risultato della gara di Finale della Coppa Italia Regionale, relativa al
Campionato di Promozione 2018/2019, disputatasi Giovedì 25 aprile 2019, sul campo del Centro
di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano.
VALLEDORIA - ORROLESE (1– 0).

3.1.8 FINALE TITOLO REGIONALE “JUNIORES” 2018 / 2019.
Si riporta il risultato della gara di Finale, relativa al Campionato Regionale Juniores
2018/2019, disputatasi Sabato 4 maggio 2019, sul campo del Centro di Formazione Federale
“Tino Carta” di Oristano.
MONASTIR KOSMOTO - ILVAMADDALENA (7- 0).
In base al risultato di cui sopra, la Società Monastir Kosmoto, è ammessa di diritto alla fase
Nazionale.

3.2 Segreteria
3.3 Autorizzazione Tornei
E’ autorizzato il Torneo Regionale denominato “14° Torneo San Rita”, organizzato dalla
Società A.S.D. San Francesco e riservato alle Categorie “Pulcini Misti, Primi Calci”, che si
svolgerà presso l’impianto sportivo “Sacro Cuore” di Oristano dal 15 al 18 maggio 2019.
L’organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Oristano.
E’ autorizzato il Torneo Locale denominato “2° Torneo Primavera Quartu Sant’Elena”,
organizzato dalla Società A.S.D. Sant’Elena Quartu e riservato alle Categoria “Esordienti Misti,
Pulcini Misti, Primi Calci e Piccoli Amici”, che si svolgerà presso l’impianto sportivo “Campi
Sporting” di Quartu Sant’Elena il giorno Sabato 18 maggio 2019.
L’organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Cagliari.
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4 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1 Modifiche al programma gare
SEMIFINALE GIOVANISSIMI OGLIASTRA
Gara CANNONAU JERZU PICCHI – BAUNESE del 11.05.2019: la gara a margine, per accordi
intercorsi tra le due società, verrà disputata DOMENICA 12 maggio 2019 alle ore 10:30.

4.2 Coppa Ogliastra Giovanissimi Under 15
FINALE COPPA OGLIASTRA
Le due squadre qualificatesi al primo e secondo posto del girone di Coppa Ogliastra, si incontreranno in DATA DA
DEFINIRSI ed in campo neutro, nella finale per l'assegnazione della Coppa Giovanissimi Ogliastra Sportiva
2018/2019;
se al termine dei tempi regolamentari si dovesse verificare un risultato di parità, si disputeranno due tempi
supplementari di 10 minuti ciascuno, ed, eventualmente, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA COPPA OGLIASTRA
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del girone Coppa Ogliastra, per individuare le squadre
che avranno titolo a partecipare alla finale, ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà a compilare una
graduatoria “classifica avulsa” fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
dei punti conseguiti negli scontri diretti;
della differenza reti negli scontri diretti;
della differenza reti nell’intero Campionato Giovanissimi Ogliastra;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato Giovanissimi Ogliastra;
della media punti per gara nell’intero Campionato Giovanissimi Ogliastra;
della graduatoria disciplina del Campionato Giovanissimi Ogliastra;
del sorteggio.

4.3 Risultati Semifinali Andata Giovanissimi Under 15
GIRONE A - 8 Giornata - A
BAUNESE
(1) MURAVERA

- CANNONAU JERZU PICCHI
- ACCADEMIA CALCIOSARRABESE

4-7
0-2

(1) - disputata il 04/05/2019

4.4 Risultati Gare Coppa Ogliastra Giovanissimi Under 15
GIRONE A - 6 Giornata - A
GIRASOLE
(1) ULASSAI

- ACCADEMIA OGLIASTRA
- PERDASDEFOGU

1-2
7-3

(1) - disputata il 05/05/2019

4.5 Programma Gare Semifinali Giovanissimi Under 15
Squadra 1
ACCADEMIA
CALCIOSARRABESE
CANNONAU JERZU
PICCHI

Squadra 2
MURAVERA
BAUNESE

A/R Data/Ora
11/05/2019
A
16:00
12/05/2019
A
10:30

Impianto
COMUNALE
VILLAPUTZU
COMUNALE
JERZU

Localita' Impianto

Indirizzo Impianto

VILLAPUTZU
LOC.CANALI

S.S.125 KM 69,1

JERZU

VIALE ANTONIO
MELIS

4.6 Programma Gare Coppa Ogliastra Giovanissimi Under 15
Squadra 1

Squadra 2

ACCADEMIA OGLIASTRA SEUI ARCUERI
PERDASDEFOGU

GIRASOLE

VILLAGRANDE

ULASSAI

A/R Data/Ora

Impianto

11/05/2019 COMUNALE
16:30
LOTZORAI
COMUNALE
11/05/2019
A
SU
16:00
PRUINEDDU
11/05/2019 COMUNALE
A
16:00
BILICOE
A

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

LOTZORAI

VIA OLIMPIA S.N.C.

PERDASDEFOGU
SU PRUINEDDU

VIA NURAXI

VILLAGRANDE
STRISAILI

VIA C.BATTISTI
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4.7 Attività di Base Ogliastra
FESTA STRADACALCIANDO A TORTOLI
Venerdì 10 Maggio alle ore 19.15 presso la sede della Delegazione Provinciale Ogliastra in via
Gramsci a Tortolì, è previsto un incontro tra tutti i tecnici delle società che parteciperanno alla
manifestazione "STRADACALCIANDO".

5 GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, nella seduta del 8 maggio 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SEMIFINALE UNDER 15-OGL
GARE DEL 4-5/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
LARA NICOLA

(ACCADEMIA
CALCIOSARRABESE)

MELIS MATTIA

(ACCADEMIA
CALCIOSARRABESE)

LOI FRANCESCOEMANUE

(BAUNESE)

TENDAS MATTIA

(BAUNESE)

GARE DEL COPPA GIOVANISSIMI OGLIASTRA
GARE DEL 4/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA
MURGIA SAMUELE

(GIRASOLE)

IL SEGRETARIO
Luigi Pili

SERRA ANTONIO

(GIRASOLE)

IL DELEGATO
Giuseppe Mascia

Pubblicato ed affisso all’albo in Tortoli il 9 Maggio 2019

