Comunicato Ufficiale n. 15 del 04/11/2021
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° 133 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, in allegato, il C.U. n° 133 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per oggetto:
“Regolamento-fase Nazionale Campionato Juniores Dilettanti” stagione sportiva 2021/2022.

2.2

Circolare n° 51 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.31-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: D.L. n.146 del 21 ottobre 2021 – Rottamazione-ter-Nuovi
termini e modalità.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. Società cessate Stagione Sportiva 2021/2022
Le seguenti società:
Matricola

Denominazione

Comune Residenza

Campionato – Attività

947792

ASD ACCADEMIA CALCIO SANLURI

SANLURI

CALCIO A5

950092

ASD GRUPPO SPORT. BONARCADESE

BONARCADO

CALCIO A11

hanno cessato tutte le attività eppertanto sono da ritenersi decadute.

4. Comunicazioni della
della Delegazione
4.1. Modifiche al programma gare – Termini, modalità e modello
Come già indicato nei Comunicati Ufficiali n. 13 e n. 14, 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 ENTRO E NON OLTRE il termine perentorio delle ore 18:00 del lunedì
antecedente la gara con l’utilizzo del modello ufficiale che si allega al presente Comunicato. N.B. Si ricorda
che i posticipi non potranno superare il termine massimo di 10 giorni dalla gara posta in calendario.
Eventuali motivazioni eccezionali verranno valutate di volta in volta dalla Delegazione Provinciale.
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.

4.2. PEC Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra
Si informano le Società tutte che, relativamente agli obblighi di invio del Gruppo Squadra
afferenti il Campionato Giovanissimi Provinciali Under15, l’indirizzo PEC cui inviare gli stessi modelli è
esclusivamente il seguente: lnd.tortoli@pec.it e non quello del Comitato Regionale Sardegna, come
riportato in calce al modello ufficiale che qui si allega.

4.3. Campionato Giovanissimi Provinciali
4.3.1. Modifiche al programma gare
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•
•
•

La gara Villagrande – Accademia Calcio Sarrabese, posta in calendario il giorno 06.11.2021, per
accordo tra le Società si disputerà il giorno mercoledì 17.11.2021 alle ore 17:00;
La gara Tertenia – Girasole, posta in calendario il giorno 06.11.2021, causa concomitanza con gara
di categoria superiore viene posticipata d’ufficio al giorno martedì 16.11.2021 alle ore 16:00;
La gara Barisardo – Muravera, posta in calendario il giorno 06.11.2021, per accordo tra le società si
disputerà il giorno mercoledì 10.11.2021 alle ore 17:30;

4.3.2. Variazione campo di gioco
•

La Società A.S.D. LANUSEI CALCIO, con decorrenza immediata, disputerà tutte le gare interne
presso il campo comunale “Ulestri” di Ilbono;

5. Programma gare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER15 PROVINCIALI
GIRONE A – 1^ Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto Indirizzo Impianto

BARISARDO

MURAVERA

A

10/11/2021
17:30

CALCIO TORTOLI’ B

CARDEDU

A

07/11/2021
10:00

300 COMUNALE
FRA LOCCI

TORTOLI’

VIA SCORCU

A

06/11/2021
16:30

259 COMUNALE JERZU

JERZU

VIALE ANTONIO MELIS

717 COMUNALE
ULESTRI

ILBONO

VIA PASCOLI

CANNONAU JERZU PICCHI

TRIEI

239 COMUNALE
CIRCILLAI

BARISARDO

VIA BARISARDO –
MARINA DI GAIRO

LANUSEI CALCIO

CALCIO TORTOLI’

A

06/11/2021
18:00

TERTENIA

GIRASOLE

A

16/11/2021
16:00

297 COMUNALE
IS ARRANAS

TERTENIA

VIA NAZIONALE KM 102,4

VILLAGRANDE

ACCADEMIA CALCIOSARRABESE

A

17/11/2021
17:00

304 COMUNALE
BILICOE

VILLAGRANDE STRISAILI

VIA C. BATTISTI

6. Attività di Base
6.1. Responsabile Provinciale S.G.S. Ogliastra
Si comunica che il nuovo Responsabile Provinciale S.G.S. Ogliastra è il sig. Marcello Puddu, il quale
sarà a disposizione di tutte le società per eventuali chiarimenti regolamentari e/o richieste informazioni al
seguente recapito telefonico: +39 328 4203544
Sarà inoltre contattabile anche all’indirizzo email ufficiale della Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra
riservato all’Attività di Base: attivitadibaseogliastra@gmail.com

6.2. Calendari Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale – Nuova formula
Come già indicato nel Comunicato Ufficiale n. 14 del 28.10.2021, giova ribadire l’applicazione e il
funzionamento della nuova formula di calendarizzazione delle gare del Torneo Esordienti – Fase
Autunnale e del Torneo Pulcini – Fase Autunnale, a beneficio di tutte le Società.
La nuova formula, difatti, prevede una calendarizzazione per settimana di riferimento. Ciò a indicare che
non vi è più alcun giorno ufficiale prefissato per la categoria ma che ogni giorno della settimana è utile
alla calendarizzazione della gara. Il calendario, difatti, prevede esclusivamente l’indicazione di ogni lunedì
della settimana di riferimento per gara. La settimana di riferimento per quella determinata gara posta in
calendario sarà pertanto compresa tra il lunedì indicato con la domenica della stessa settimana (Es.
Lunedì 08.11.2021 – domenica 14.11.2021). Ciò non sta in alcun modo a significare che la gara debba
essere disputata il lunedì, ma nella settimana di riferimento indicata. Nel caso di regolare calendarizzazione
nella settimana di riferimento, entrambe le società dovranno provvedere, almeno 48 ore prima della gara,
all’invio di apposita comunicazione in accordo tra società indicante data, ora e impianto di gioco della
gara, a firma del Presidente e/o di suo/a delegato/a alla firma, esclusivamente all’indirizzo:
attivitadibaseogliastra@gmail.com
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Tale indirizzo deve essere utilizzato anche per quanto riguarda gli eventuali posticipi di gara. Non sono
consentiti rinvii/posticipi a data da destinarsi. Le società dovranno difatti prevedere esatta data e ora del
posticipo e darne comunicazione alla Delegazione Provinciale L.N.D. Nuoro. Si precisa infine che, una gara
rinviata/posticipata di settimana, non potrà in alcun modo precludere la disputa della gara successiva,
indicata nella settimana di riferimento da calendario. Ciò a significare che una società non può addurre,
quale motivazione di impossibilità alla disputa della gara posta in calendario, il fatto che deve recuperare
una gara della settimana precedente. In tal caso, prima calendarizzerà la gara prevista, che avrà priorità su
tutte, successivamente quella da recuperarsi.
Sarà cura della Delegazione Provinciale monitorare settimanalmente la calendarizzazione delle gare da
parte delle Società e di intervenire a propria discrezione e d’ufficio al fine di regolarizzare le eventuali
posizioni di mancate dispute.

6.3. Retro calendari Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale
Mediante il Comunicato Ufficiale n. 14 del 28.10.2021, la Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra
invitava tutte le società partecipanti ai Tornei Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale a inviare
tempestivamente, entro e non oltre mercoledì 3 c.m., i nominativi e i contatti dei dirigenti responsabili
delle due categorie, al fine di poter redigere un retro calendario per categoria, a beneficio degli accordi
necessari alla disputa delle gare per ogni società. Alla data odierna, nonostante la richiesta, solo 4 squadre
iscritte al Torneo Esordienti e solo 4 squadre iscritte al Torneo Pulcini hanno provveduto all’invio dei
relativi nominativi e contatti dei propri dirigenti.
La Delegazione Provinciale L.N.D. Ogliastra è pertanto impossibilitata alla redazione integrale degli stessi a
causa dei mancati adempimenti da parte delle società. In allegato al presente Comunicato si trasmette il
retro calendario parziale afferente i due Tornei in appendice con sollecito ad adempiere a tutte le società
mancanti.

6.4. Torneo Esordienti e Pulcini – Fase Autunnale: Regolamenti e referti
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmettono i Regolamenti e i referti dei Tornei in
appendice.

Il Segretario
Il Delegato
L. Mameli
S. Mereu
Pubblicato ed affisso all’albo in Tortolì il 4 novembre 2021
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