Comunicato Ufficiale n. 12 del 15/10/2021
Stagione Sportiva 2021/2022
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1

Circolare n° 43 della Lega Nazionale Dilettanti

Si riporta integralmente, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 43 della Lega Nazionale
Dilettanti inerente la piattaforma informatica CEAWEB della LND per la procedura tecnico-amministrativa
presupposta all’ottenimento dell’omologazione LND di un campo in erba artificiale.
“Si informano le Società che a partire da lunedì 18 ottobre 2021 sarà attiva la piattaforma
informatica CEAWEB della LND per la gestione della procedura tecnico-amministrativa presupposta
all’ottenimento dell’omologazione LND di un campo in erba artificiale. La nuova piattaforma informatica
sarà attiva per la gestione delle nuove richieste relative alle pratiche di Parere Preventivo/Attestazione di
Conformità, Riomologazione e Autorizzazione all’utilizzo del campo in erba artificiale. Le nuove richieste
dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tramite l’indirizzo
https://ceaweb.lnd.it , previa registrazione al portale attraverso una semplice procedura guidata. Le
richieste di Collaudo del sottofondo e Omologazione del campo ultimato potranno essere gestite sulla
piattaforma informatica solo ed esclusivamente se è stata definita, in precedenza, una pratica di Parere
Preventivo/Attestazione di Conformità sulla piattaforma stessa. Nel caso contrario (Pareri
Preventivi/Attestazione di Conformità attualmente in vigore, campi con Collaudo del sottofondo già
avvenuto), le richieste di Collaudo ed Omologazione saranno gestite come da precedente procedura.”

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1.Consiglio Direttivo
3.2.Segreteria
3.2.1. Accesso ai locali del CR Sardegna con Certificazione verde Covid-19
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n° 127/2021, si informano le società affiliate che, a partire
da venerdì 15 ottobre 2021, gli utenti che intendano accedere ai locali del CR Sardegna e delle nostre
Delegazioni Provinciali, dovranno esibire al responsabile addetto, la certificazione Verde Covid-19. In
mancanza di tale documento non sarà pertanto possibile accedere all’interno dei nostri uffcici.
Per il Comitato Regionale si riportano i nuovi orari di apertura al pubblico :
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Al di fuori dei predetti orari non sarà pertanto consentito l’accesso ai locali.
Le nostre Delegazioni Provinciali nei loro Comunicati Ufficiali pubblicheranno gli specifici orari d’apertura al
pubblico.
Resta inteso che eventuali fruitori dei nostri servizi, che fossero impossibilitati ad esibire la predetta
certificazione, potranno sempre contattare telefonicamente i nostri uffici per poter, di concerto, risolvere le
loro problematiche riferite alla nostra attività.

3.2.2. Scadenza 2° rata Iscrizioni Campionati Regionali Stagione Sportiva
2021/2022
Si ricorda a tutte le Società affiliate che hanno optato, all’atto dell’iscrizione, al versamento “dell’importo
minimo” della tassa, che il 15 Ottobre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata delle iscrizioni, così
come riportato nel C.U.n.1 del 1° luglio 2021. Si invitano pertanto le Società che, ancora non avessero provveduto, di
tramettere quanto dovuto entro e non oltre la data sopra indicata. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo
Bonifico Bancario (specificando nella causale del versamento – Nome società e Campionato), sul conto corrente
bancario - IBAN IT72 Y010 1504 8120 0007 0465 438 – intestato a “FIGC LND Comitato Regionale Sardegna -acceso
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presso il Banco di Sardegna, filiale di Cagliari (Piazza Garibaldi) o a mezzo Assegno circolare non trasferibile, sempre
intestato alla “FIGC - LND Comitato Regionale Sardegna”.

A quelle società che entro la data di scadenza non effettuassero il pagamento di quanto dovuto, il
Comitato disporrà una esazione coattiva, maggiorata dai “diritti di esazione”, alla prima gara casalinga
successiva alla scadenza che, in caso di mancato versamento, non permetterà all’arbitro di dare inizio alla
gara. In tal caso la mancata disputa dell’incontro comporterà a carico della Società inadempiente la
perdita della gara, l’ammenda per rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica.
Per qualunque tipo di chiarimento le Società possono contattare l’Ufficio Amministrativo del Comitato
Regionale ai seguenti numeri: - 070/2330823 Antonello Scarano - mail: a.scarano@figc.it - 070/2330822
Maria Sulpizio - mail: m.sulpizio@lnd.it.

4. Comunicazioni della Delegazione
4.1. Orari apertura e Certificazione Verde per accesso del pubblico
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n° 127/2021, si informano le società affiliate che, a partire
da venerdì 15 ottobre 2021, gli utenti che intendano accedere ai locali della Delegazione Provinciale,
dovranno esibire al responsabile addetto, la certificazione Verde Covid-19. In mancanza di tale documento
non sarà pertanto possibile accedere all’interno dei nostri uffici. Si riportano i nuovi orari di apertura al
pubblico, che avverranno esclusivamente previo appuntamento telefonico, nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – Manuela Ghironi Tel. 339 4782330
Martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Marta Staffa Tel. 328 1364287
Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Stefania Mereu (Delegata Provinciale) Tel. 320 1144110
Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Luca Mameli Tel. 349 0550702
N.B. Per eventuali informazioni/richieste afferenti l’Area Società, le pratiche di tesseramento, gli accordi
gara, ecc., le società dovranno fare riferimento alla email del.ogliastra@lnd.it (ad esclusione degli Allievi
Provinciali che giocano con la Delegazione Provinciale Nuoro e faranno riferimento alla email
del.nuoro@lnd.it) e al dipendente federale Graziano Siotto al tel. 0784 32186 nei giorni e orari riportati sul
sito: https://nuoro.figc-sardegna.it/contatti/

4.2. Campionato Giovanissimi Provinciali
Con propria email ufficiale del 12 ottobre 2021, la società A.S.D. ACCADEMIA OGLIASTRA comunicava la
propria rinuncia al Campionato Giovanissimi Provinciali. Pertanto il Girone Unico “A” risulta così modificato:
GIR. “A”
A.S.D. ACCADEMIA CALCIO SARRABESE
U.S.D. BARISARDO
A.S.D. CALCIO TORTOLI
A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI
U.S. CARDEDU
A.S.D. GIRASOLE
A.S.D. LANUSEI CALCIO
A.S.D. MURAVERA
G.S. TERTENIA
POL. TRIEI
ASDPOL VILLAGRANDE
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Come già trasmesso mediante Comunicato Ufficiale n. 11, il Campionato Giovanissimi Provinciali avrà
inizio sabato 6 novembre 2021 con orario ufficiale fissato alle ore 16:00, salvo eventuali deroghe concesse
o da concedersi, secondo il calendario che verrà pubblicato su di un prossimo Comunicato Ufficiale.

4.3. Campionato Giovanissimi Provinciali – Deroghe giorni/orari
Eventuali richieste di deroga al giorno e orario ufficiale delle sole gare interne dovranno essere
tempestivamente trasmesse via email a del.ogliastra@lnd.it prima della redazione dei calendari da parte
degli Uffici della Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Ogliastra, quindi entro e non oltre mercoledì 20
ottobre 2021.
Esse verranno concesse, a discrezione della Delegazione Provinciale, tenendo conto delle esigenze
complessive del Campionato e a tutela di tutte le società partecipanti. Pertanto si informa sin d’ora che
non potranno essere accolte/calendarizzate, richieste concernenti giorni ed orari differenti dal sabato e/o
dalla domenica e/o che, oggettivamente, per l’orario richiesto, rendano impossibile la partecipazione della
società ospitata.
N.B. Tali richieste che esulino dall’accoglimento verranno comunque pubblicate sul Comunicato Ufficiale
e varranno esclusivamente in presenza del tradizionale accordo tra Società, trasmesso entro e non oltre il
lunedì antecedente la stessa gara, all’attenzione della Delegazione Provinciale all’indirizzo:
del.ogliastra@lnd.it

5. Attività di Base
5.1. Torneo Autunnale Esordienti – Iscrizioni
A seguito del perfezionamento delle iscrizioni da parte della Società G.S. S. VITO, la stessa è da
ritenersi inserita nell’organico dell’attività in appendice, così come di seguito integrato:
ISCRITTE:
A.S.D. ACCADEMIA CALCIOSARRABESE
A.S.D. ACCADEMIA OGLIASTRA
U.S.D. BARISARDO
A.D.P. BAUNESE
A.S.D. CALCIO TORTOLI SQ. A
A.S.D. CALCIO TORTOLI SQ. B
A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI
U.S. CARDEDU
A.S.D. GIRASOLE
U.S. IDOLO
G.S. ILBONO
U.S. LOTZORAI A.S.D.
A.S.D. MURAVERA
G.S. S. VITO
G.S. TERTENIA
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5.2. Torneo Autunnale Pulcini – Iscrizioni
A seguito del perfezionamento delle iscrizioni da parte della Società G.S. S. VITO, la stessa è da
ritenersi inserita nell’organico dell’attività in appendice, così come di seguito integrato:

ISCRITTE:
A.S.D. ACCADEMIA CALCIOSARRABESE
A.S.D. ACCADEMIA OGLIASTRA
U.S.D. BARISARDO
A.D.P. BAUNESE
A.S.D. CALCIO TORTOLI SQ. A
A.S.D. CALCIO TORTOLI SQ. B
A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI
U.S. CARDEDU
A.S.D. GIRASOLE
U.S. IDOLO
G.S. ILBONO
U.S. LOTZORAI A.S.D.
A.S.D. MURAVERA
G.S. S. VITO
G.S. TERTENIA

5.3. Raggruppamenti Autunnali Primi Calci – Iscrizioni
A seguito del perfezionamento delle iscrizioni da parte della Società A.S.D. MURAVERA, la stessa è
da ritenersi inserita nell’organico dell’attività in appendice, così come di seguito integrato:

ISCRITTE:
A.S.D. ACCADEMIA CALCIOSARRABESE
U.S.D. BARISARDO
A.S.D. CALCIO TORTOLI
U.S. CARDEDU
ASDPOL GAIRO
U.S. IDOLO
G.S. ILBONO
U.S. LOTZORAI A.S.D.
A.S.D. MURAVERA
G.S. TERTENIA
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5.4. Raggruppamenti Autunnali Piccoli Amici – Iscrizioni
A seguito del perfezionamento delle iscrizioni da parte della Società A.S.D. MURAVERA, la stessa è
da ritenersi inserita nell’organico dell’attività in appendice, così come di seguito integrato:

ISCRITTE:
A.S.D. ACCADEMIA CALCIOSARRABESE
U.S.D. BARISARDO
A.S.D. CALCIO TORTOLI
U.S. CARDEDU
ASDPOL GAIRO
A.S.D. GIRASOLE
U.S. IDOLO
G.S. ILBONO
U.S. LOTZORAI A.S.D.
A.S.D. MURAVERA

Il Segretario
Il Delegato
L. Mameli
S. Mereu
Pubblicato ed affisso all’albo in Tortolì il 15 ottobre 2021
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