Comunicato Ufficiale n. 14 del 28/10/2021
Stagione Sportiva 2021/2022
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1

Comunicato Ufficiale n° 130 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il C.U. n° 100/A della F.I.G.C., inerente la manifestazione di interesse per la
nomina a componente degli Organi di Giustizia Sportiva territoriali.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.2. Fase Regionale Coppa Italia Eccellenza (quarti di finale)
Si riportano qui di seguito gli accoppiamenti relativi alle gare delle semifinali della competizione.
Gli accoppiamenti sono stati stabiliti dal sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato sulla base dei
risultati dei “quarti di finale”.
Le gare verranno disputate nelle giornate di Mercoledì 10 novembre (andata) e Mercoledì 24
novembre 2021 (ritorno), alle ore 15:00:
ECCELLENZA
• Ossese / Taloro Gavoi
• Castiadas / Guspini Calcio

4. Comunicazioni della Delegazione
4.1. Riunione Delegazione Provinciale L.N.D. – S.G.S. e Società
Venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 18:30, presso la sede della Delegazione Provinciale Ogliastra ubicata in via
Gramsci n. 21 a Tortolì, si terrà la riunione tra la nuova componente della Delegazione, alla presenza della Delegata
Provinciale Stefania Mereu e di tutti i collaboratori e le collaboratrici con i/le Dirigenti delle società sportive e del
nuovo Coordinatore Regionale S.G.S. Sardegna prof. Fabrizio D’Elia unitamente a Mattia Muggianu e la dott. ssa
Paola Ferrari. Ogni società è invitata a partecipare, con almeno un rappresentante per associazione.
Si ricorda la vigente disposizione dell’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde Covid19 (Green
Pass) per l’accesso ai locali e la prescrizione del rispetto delle distanze interpersonali e dell’utilizzo dei DPI lungo
tutto il tempo di permanenza all’interno degli Uffici.

4.2. Modifiche al programma gare – Termini, modalità e modello
Come già indicato nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 21.10.2021, si ribadisce che, considerata la
presenza di designazioni ufficiali del Settore Arbitrale e delle relative necessità organizzative dello stesso,
relativamente al programma gare del Campionato Giovanissimi Provinciali (Under15), lo stesso potrà
essere modificato esclusivamente in presenza di accordo tra società, inviato da ambe le parti,
esclusivamente a mezzo email all’indirizzo: del.ogliastra@lnd.it nel termine perentorio di entro e non
oltre le ore 18:00 del lunedì antecedente la gara con l’utilizzo del modello ufficiale che si allega al presente
Comunicato.
Eventuali richieste trasmesse fuori dal termine di cui sopra e/o parziali, ossia prive dell’accordo inviato
da una delle due società, non saranno prese in carico né potranno essere accolte.

4.3. Proposizione Ricorsi e Reclami - Indirizzo Posta Elettronica Certificata Ufficio
Giustizia Sportiva
Relativamente alle procedure previste dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva per i procedimenti
innanzi gli Organi Disciplinari, si rende noto a tutte le società e ai soggetti interessati l’indirizzo ufficiale di
Posta Elettronica Certificata da utilizzare per la proposizione dei ricorsi al Giudice Sportivo Regionale (art.
67 C.G.S.), dei reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale (art. 76 C.G.S.) e di memorie e/o istanze al
Tribunale Federale Territoriale (art.93 C.G.S.):
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giusport.sardegna@pec.it
Per quanto riguarda i Campionati organizzati e gestiti dalla Delegazione L.N.D. Ogliastra (Giovanissimi
Provinciali Under 15 di Calcio a 11), andrà invece utilizzato, per la proposizione dei ricorsi in primo grado al
Giudice Sportivo Provinciale, il seguente indirizzo PEC: lnd.tortoli@pec.it
Si raccomanda l’utilizzo dei predetti indirizzi PEC esclusivamente per la trasmissione di atti e
comunicazioni ufficiali agli organi di Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Sardegna e della
Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra.

4.4. Campionato Giovanissimi Provinciali
4.4.1. Integrazione iscrizione e calendari ufficiali
Si comunica che la società A.S.D. CALCIO TORTOLI’ ha richiesto e ottenuto dalla
scrivente Delegazione Provinciale l’iscrizione al Campionato in appendice di una squadra aggiuntiva che
viene pertanto inserita nell’organico e nel calendario allegato e parteciperà al Campionato Giovanissimi
Provinciali quale Fuori Classifica. In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmettono i calendari
ufficiali e i relativi retrocalendari del Campionato Giovanissimi Provinciali che avrà inizio sabato 6
novembre 2021 con orario ufficiale fissato alle ore 16:00, salvo eventuali deroghe al giorno e orario, già
concesse o da concedersi.

4.4.2. Modifiche d’ufficio giorno/orario gare per concomitanze
Si riportano di seguito le modifiche d’ufficio disposte alle gare sottoelencate, al fine di
eliminare le concomitanze con gare di categoria superiore. Le stesse sono da intendersi immediatamente
decorrenti e vigenti da calendario e, chiaramente, prevalenti sulle singole deroghe (al giorno e orario)
richieste dalla società per il Campionato di cui trattasi. Ogni eventuale modifica/variazione dovrà essere
tempestivamente comunicata e richiesta, esclusivamente in accordo tra società, entro e non oltre il lunedì
antecedente le gare stesse esclusivamente all’indirizzo email: del.ogliastra@lnd.it
Girone “A”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gara Cannonau Jerzu Picchi – Villagrande del 08.01.2022 si disputerà alle ore 18:30;
La gara Cardedu – Girasole del 08.01.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Villagrande – Barisardo del 15.01.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Lanusei Calcio – Tertenia del 15.01.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Cannonau Jerzu Picchi – Girasole del 22.01.2022 si disputerà alle ore 18:30;
La gara Villagrande – Lanusei del 29.01.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Lanusei Calcio – Girasole del 12.02.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Villagrande – Muravera del 26.02.2022 si disputerà alle ore 18:00;
La gara Cannonau Jerzu Picchi – Barisardo del 12.03.2022 si disputerà alle ore 18:30;
La gara Lanusei Calcio – Tortolì B del 19.03.2022 si disputerà alle ore 18:00;

N.B. Sarà cura di ogni singola società segnalare tempestivamente all’attenzione della Delegazione
Provinciale ogni eventuale e futura concomitanza con gare di categorie superiori che dovessero venire a
crearsi lungo la stagione sportiva.

4.4.3. Deroghe al giorno e/o orario
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Si riportano di seguito le deroghe al giorno e/o orario delle sole gare interne, già concesse e
vigenti, richieste dalle società partecipanti al Campionato Giovanissimi Provinciali:
Girone “A”:
•
•
•
•

La Società A.S.D. CALCIO TORTOLI “A” disputerà tutte le gare interne la domenica alle ore 10:00;
La Società A.S.D. CALCIO TORTOLI “B” disputerà tutte le gare interne la domenica alle ore 10:00;
La Società A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI disputerà tutte le gare interne il sabato alle ore 16:30;
La Società A.S.D. ACC. CALCIOSARRABESE disputerà tutte le gare interne il sabato alle ore 16:30;

4.4.4. Deroghe al giorno e/o orario valevoli solo su accordo tra società
Si riportano di seguito le deroghe al giorno e/o orario delle sole gare interne, richieste dalle società
partecipanti al Campionato Giovanissimi Provinciali per cui la Delegazione Provinciale, valutata la
oggettiva difficoltà alla disputa delle gare negli orari richiesti, per le altre società partecipanti e per le
annate dei tesserati previsti nella categoria, avranno esclusiva valenza per le sole società che invieranno,
entro e non oltre il termine del lunedì antecedente la singola gara, apposito e tradizionale accordo tra
società per la disputa della gara all’ora richiesta. In assenza dello stesso, con relativa pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra, le stesse saranno sempre
calendarizzate all’orario ufficiale fissato alle ore 16:00:
Girone “A”:
•
•

La Società A.S.D. MURAVERA disputerà tutte le gare interne il sabato alle ore 15:00
(esclusivamente previo accordo tra società);
La Società G.S. TERTENIA disputerà tutte le gare interne il sabato alle ore 15:30 (esclusivamente
previo accordo tra società);

5. Attività di Base
5.1. Trasmissione nominativi e contatti Dirigenti/Responsabili Tecnici
Come già richiesto mediante bando ufficiale, tutte le Società sono tenute a trasmettere il nominativo di
almeno un Dirigente e un Responsabile Tecnico per ogni categoria, unitamente ai relativi contatti
telefonici, ciò al fine di consentire alla Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra di redigere un retro
calendario aggiornato e funzionale a beneficio di ogni squadra iscritta ai fini degli accordi tra società.
Si chiede pertanto l’invio di tali nominativi e contatti, corredati dell’indicazione chiara di ogni società
mittente, all’indirizzo: attivitadibaseogliastra@gmail.com entro e non oltre mercoledì 3 novembre 2021.
N.B. La trasmissione dei nominativi e relativi recapiti autorizza alla loro pubblicazione e diffusione
tramite i canali ufficiali della Delegazione Provinciale (sito web e Comunicati Ufficiali). In assenza di
comunicazioni, il campo afferente i contatti delle società che non provvederanno all’invio dei dati
richiesti rimarrà vuoto.

5.2. Trasmissione elenco squadre “A” e “B”
Considerata l’avvenuta iscrizione, da parte di diverse società, di squadre secondarie/aggiuntive ai Tornei
Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale, le stesse sono tenute all’invio di apposito elenco squadra, redatto su
carta intestata societaria e a firma del Presidente, in cui siano chiaramente indicati il nome, cognome e la
data di nascita di ogni singolo/a tesserato/a inserito nella Squadra “A” e di ogni singolo tesserato/a
inserito/a nella Squadra “B”, per ogni categoria. Tali elenchi dovranno essere trasmessi entro il termine
perentorio di almeno 48 ore prima dalla prima giornata di gara ed esclusivamente all’indirizzo email:
attivitadibaseogliastra@gmail.com
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5.3. Calendari Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale – Nuova formula
In allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 14 vengono trasmessi i calendari ufficiali del Torneo
Esordienti e del Torneo Pulcini, Fase Autunnale. Come in visione di tutte le società, ambedue i Tornei
avranno inizio settimanale con decorrenza da lunedì 8 novembre 2021.
La nuova formula di calendarizzazione, difatti, non prevede la fissazione di un giorno unico e ufficiale per
ogni categoria di base, ma l’indicazione di una settimana ufficiale di riferimento. Difatti, al fine di evitare le
concomitanze dell’Attività di Base con tutte le categorie superiori dei relativi Campionati Provinciali e
Regionali, sarà cura e responsabilità delle società provvedere alla fissazione dell’incontro, in accordo tra le
stesse, entro la settimana di riferimento indicata in calendario. Ad esempio, la prima giornata di gara, con
giorno iniziale di riferimento fissato a lunedì 8 novembre 2021, dovrà essere calendarizzata, in accordo tra
le due società, in un giorno e ora della settimana compreso tra lunedì 8 novembre e domenica 14
novembre 2021 e così a seguire per tutte le altre settimane indicate nei calendari settimanali.
La comunicazione della data e ora della relativa giornata di gara dovrà essere comunicata, da entrambe le
società e in accordo, con chiara indicazione delle mittenti e del giorno e orario prescelto, almeno 48 ore
prima dall’incontro, esclusivamente a mezzo email a: attivitadibaseogliastra@gmail.com
N.B. Si precisa che, su tutte, avranno precedenza le gare previste nella settimana di riferimento del
calendario. Ciò a significare che eventuali recuperi e/o posticipi non potranno in alcun modo precludere la
fissazione della gara settimanale prevista da calendario, che avrà sempre la precedenza.

5.4. Torneo Autunnale Esordienti – Gironi
Si trasmette di seguito la suddivisione delle squadre iscritte al Torneo Esordienti – Fase Autunnale,
nei rispettivi Gironi “A” e “B:

GIR. A
ACC. CALCIO SARRABESE
ACCADEMIA OGLIASTRA
CALCIO TORTOLI’ “A”
CANNONAU JERZU PICCHI
“A”
CARDEDU
MURAVERA
SAN VITO

GIR. B
BARISARDO
BAUNESE
CALCIO TORTOLI “B”
CANNONAU JERZU PICCHI
“B”
GIRASOLE
IDOLO
ILBONO

TERTENIA

LOTZORAI
VILLAGRANDE

Il Torneo in appendice avrà inizio settimanale con decorrenza da lunedì 8 novembre 2021 come da
calendario settimanale pubblicato in allegato al presente Comunicato. Sul prossimo Comunicato
Ufficiale verranno trasmessi i regolamenti ufficiali e i referti.
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5.5. Torneo Autunnale Pulcini – Gironi
Si trasmette di seguito la suddivisione delle squadre iscritte al Torneo Pulcini – Fase Autunnale, nei
rispettivi Gironi “A” e “B”:
GIR. A
ACC. CALCIO SARRABESE
BARISARDO
CALCIO TORTOLI’ “A”
CANNONAU JERZU PICCHI
CARDEDU “A”
MURAVERA

GIR. B
ACCADEMIA OGLIASTRA
BAUNESE
CALCIO TORTOLI’ “B”
CARDEDU “B”
GIRASOLE
IDOLO

SAN VITO

ILBONO

TERTENIA

LOTZORAI
VILLAGRANDE

Il Torneo in appendice avrà inizio settimanale con decorrenza da lunedì 8 novembre 2021 come da
calendario settimanale pubblicato in allegato al presente Comunicato. Sul prossimo Comunicato
Ufficiale verranno trasmessi i regolamenti ufficiali e i referti.

Il Segretario
Il Delegato
L. Mameli
S. Mereu
Pubblicato ed affisso all’albo in Tortolì il 28 ottobre 2021
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