Comunicato Ufficiale n. 17 del 18/11/2021
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
2.1 Comunicato Ufficiale n°1 – CS
Si trasmette, l’allegato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.113/A del 16 Novembre 2021, inerente il
provvedimento adottato in pari data dal Consiglio Federale in ordine alla dichiarazione di decadenza del
Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli altri Vice Presidenti della L.N.D. e, per quanto possa occorrere,
del Consiglio di Presidenza della L.N.D. , nonché alla delibera concernente la nomina a Commissario
Straordinario della L.N.D. del Dott. Giancarlo Abete, coadiuvato dai Vice Commissari Sandro Morgana, Luigi
Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile.

2.2 Circolare n° 54 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.32-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre
2021-Determinazione della misura di percentuale del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto
dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n.73.

2.3 Circolare n° 55 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.33-2021 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: Istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta per le spese di sanificazione 2021.

2.4 Rappresentativa Serie D/U18 – Raduno Territoriale Area Centro
Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Giuliano Giannichedda (Allenatore Rappresentativa
Serie D) in collaborazione con gli Osservatori e con i Referenti Tecnici Regionali, ha convocato i
sottoelencati calciatori appartenenti a Società del C.R. Sardegna per il giorno mercoledì 24 novembre 2021
a Roma, presso il Park Hotel Mancini Via di Valleranello 67, per il Raduno Territoriale dell’Area Centro della
Rappresentativa Serie D/U18:
COGNOME - NOME
Data di nascita
SOCIETA’
GHIANI FILIPPO

16/05/2004

MONASTIR KOSMOTO

Eventuali e reali impedimenti alla partecipazione al raduno dovranno essere tempestivamente comunicati
alla segreteria delle Rappresentative Nazionali della LND ai seguenti numeri di telefono: 06-32822221 /
334-6557912 / mail : rappresentative.nazionali@lnd.it. Si rappresenta infine che la mancata partecipazione
di un calciatore all’attività della Rappresentativa di Lega, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 76 delle N.O.I.F.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1 Disposizioni per minuto di raccoglimento e lutto al braccio
Si ricorda alle società affiliate che, al fine di esprimere parere favorevole al competente ufficio della
L.N.D. delegato all’autorizzazione, sono necessari i seguenti requisiti come pubblicato nella Circolare N.33
della L.N.D.,:
“Sarà cura degli Enti in indirizzo inoltrare alla L.N.D., con proprio parere, le istanze che in tal senso,
perverranno dalle Società interessate, significando che tali richieste normalmente riferite alla
commemorazione di defunti in quanto componenti di una Società ovvero Dirigenti, Tecnici, Calciatori o
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altro – dovranno riguardare la scomparsa di soggetti strettamente legati alla realtà sportiva locale che
siano stati espressione di giusti valori sportivi, etici e morali.
Le istanze di che trattasi, comprensive delle generalità del soggetto deceduto e della carica sportiva
ricoperta in vita, debbono essere ben motivate e circostanziate da parte delle Società affiliate e non
possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara”.

3.2.2 Doppio Tesseramento Arbitro - Calciatore
In riferimento ai prossimi corsi per arbitro che saranno organizzati dal Comitato Regionale Arbitri
della Sardegna, giova ricordare alle società che da questa stagione sportiva, la LND ha attivato il Progetto di
doppio tesseramento “Arbitro - Calciatore”. Qui di seguito, per le società e i ragazzi/e fossero interessati ad
aderire a detta iniziativa, si riporta il testo del Comunicato Stampa pubblicato a suo tempo dalla LND:
“Prende il via il progetto del Doppio Tesseramento che prevede la possibilità per ragazze e
ragazzi, di diventare arbitri di calcio continuando anche a giocare nelle rispettive società sportive. Un
progetto epocale, studiato per permettere ai giovani calciatori e calciatrici di arbitrare, che rappresenta il
risultato di un percorso condiviso in ambito federale. Si tratta della possibilità, dal 14° e fino al
compimento del 17° anno di età, di arbitrare ed essere anche tesserati per una società calcistica (cosa che
fino ad oggi era preclusa). Il calciatore e la calciatrice che vogliono essere anche arbitri, in questa fascia di
età, possono infatti frequentare il corso arbitri pur rimanendo tesserati per una società di Settore
Giovanile e Scolastico e/o Lega Nazionale Dilettanti”.
Per ulteriori informazioni si riportano qui di seguito i numeri di telefono e relativi indirizzi mail delle
sezioni arbitrali:
Sezione di Alghero
Sezione di Cagliari
Sezione di Carbonia
Sezione di Nuoro
Sezione di Olbia
Sezione di Oristano
Sezione di Ozieri
Sezione di Sassari
Sezione di Tortolì

340-3532252
346-3557485
347-7901499
328-8117880
347-2705162
347-6267279
333-2062799
345-0768150
347-1753455

alghero@aia-figc.it
cagliari@aia-figc.it
carbonia@aia-figc.it
nuoro@aia-figc.it
olbia@aia-figc.it
oristano@aia-figc.it
ozieri@aia-figc.it
sassari@aia-figc.it
tortoli@aia-figc.it

4. Comunicazioni della Delegazione
4.1. Modifiche al programma gare – Termini, modalità e modello
Come già indicato nei precedenti Comunicati Ufficiali n. 13, n. 14 e n. 15, si ribadisce che il
programma gare (Campionato Giovanissimi Provinciali) potrà essere modificato esclusivamente in presenza
di accordo tra società, redatto con l’utilizzo del modello ufficiale, inviato da entrambe 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.
Si ricorda che i posticipi non potranno superare il termine massimo di 10 giorni dalla gara posta in
calendario. Eventuali motivazioni eccezionali verranno di volta in volta valutate dalla Delegazione
Provinciale L.N.D. Ogliastra. 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. Campionato Giovanissimi Provinciali
4.2.1. Deroghe orario
•

Con decorrenza immediata, la Società U.S.D. BARISARDO, disputerà tutte le gare interne alle ore
18:00;
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4.2.2. Variazione campo di gioco
•

Con decorrenza immediata la società A.S.D. LANUSEI CALCIO disputerà tutte le gare interne presso
il campo comunale “Lixius” di Lanusei;

5. Programma gare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER15 PROVINCIALI
GIRONE A – 3^ Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto Indirizzo Impianto

BARISARDO

CARDEDU

A

20/11/2021
18:00

CALCIO TORTOLI’

ACC. CALCIOSARRABESE

A

21/11/2021
10:00

300 COMUNALE
FRA LOCCI

TORTOLI’

VIA SCORCU

A

20/11/2021
16:30

259 COMUNALE
JERZU

JERZU

VIALE ANTONIO MELIS

261 COMUNALE
LIXIUS

LANUSEI

CIRCONVALAZIONE
A VALLE

CANNONANU JERZU PICCHI

CALCIO TORTOLI’ B

239 COMUNALE
CIRCILLAI

BARISARDO

VIA BARISARDO
MARINA DI GAIRO

LANUSEI CALCIO

MURAVERA

A

20/11/2021
16:00

TERTENIA

TRIEI

A

20/11/2021
16:00

297 COMUNALE
IS ARRANAS

TERTENIA

VIA NAZIONALE KM 102,4

A

20/11/2021
16:00

304 COMUNALE
BILICOE

VILLAGRANDE STRISAILI

VIA C. BATTISTI

VILLAGRANDE

GIRASOLE

6. Risultati Gare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER15
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16 E 17/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate:
GIRONE A – 1^ Giornata A
TERTENIA

GIRASOLE

3–1

VILLAGRANDE

ACC. CALCIOSARRABESE

7–3

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13 E 14/11/2021
GIRONE A – 1^ Giornata A
ACC. CALCIOSARRABESE

CALCIO TORTOLI’ B

6–0

CALCIO TORTOLI’

VILLAGRANDE

1–0

CARDEDU

CANNONAU JERZU

1–2

GIRASOLE

LANUSEI CALCIO

2–6

MURAVERA

TERTENIA

6–1

TRIEI

BARISARDO

9–2

7 Attività di Base
7.1. Tesseramenti giocatori/dirigenti: formale chiarimento
Si ricorda a tutte le Società partecipanti ai Tornei della Fase Autunnale dell’Attività di Base (Esordienti,
Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici) che nessun giocatore o dirigente può in alcun modo accedere alla
panchina e al campo di gioco privo di tesseramento provvisorio. Come già indicato, infatti, essendo
assente la figura arbitrale si ribadisce formalmente che è fatto obbligo alle società all’adempimento della
vicendevole verifica del possesso dei tesseramenti (provvisori o definitivi) mediante la reciproca
esibizione degli stessi. Tale procedura è l’unico adempimento di controllo richiesto a ogni società per le
categorie di cui trattasi e l’unico strumento possibile di verifica della presenza di regolari tesseramenti, a
tutela di tutti i soggetti partecipanti (società ospitante e ospite, dirigenti ospitanti e ospiti, giocatori
ospitanti e ospiti). Ciò a significare che, qualora in fase di verifica dei referti sussistessero violazioni in tal
senso, il deferimento agli organi di Giustizia Sportiva coinvolgerà tutti i soggetti coinvolti e firmanti il
referto, che è atto ufficiale di gara, in quanto avrebbero consentito la partecipazione di giocatori sprovvisti
di tessera (provvisoria o definitiva).
Relativamente alle procedure di tesseramento giova ricordare, a memoria di tutti i soggetti che si
occupano della produzione e trasmissione delle relative pratiche per conto della propria società, quanto
segue:
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1. Tutte le pratiche di tesseramento (dirigenti e/o calciatori di qualsiasi categoria) vengono
automaticamente poste dal sistema, in attesa di verifica e approvazione da parte degli Uffici preposti, per
ordine di arrivo. Ciò a significare che, anche ai fini di una più celere loro presa in carico, non è necessaria
alcuna richiesta telefonica e/o via email di sollecito della relativa approvazione, in quanto già
automaticamente in essere da parte degli Uffici;
2. Tutte le pratiche di tesseramento, se corrette, sono valide e decorrenti dalla data di loro trasmissione
con Firma Elettronica e con relativa decorrenza della copertura assicurativa.
N.B. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 39 comma 3 N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali) il giocatore
può essere impiegato esclusivamente dal giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione. Ciò a significare
che non è consentito, nello stesso giorno in cui è stata trasmessa la pratica di tesseramento, l’utilizzo
nelle attività ufficiali dei giocatori.
A titolo di ulteriore chiarimento definitivo si specifica che col termine “corrette” si indica l’avvenuta
trasmissione di ogni documento richiesto dal sistema ai fini del tesseramento, unitamente alla sua
completezza e corretta compilazione.
Si riportano alcuni esempi dei casi più diffusi:
a) Modulo di tesseramento (corredato di ogni firma richiesta) + Modello dichiarazione tesserato/mai
tesserato estero (corredato di ogni firma e data richiesta) + Certificato anagrafico plurimo (Trasmesso
integralmente e vigente). In questo caso il tesseramento deve intendersi corretto e regolare e l’Ufficio
provvederà all’approvazione con decorrenza dalla data di trasmissione con Firma Elettronica.
b) Modulo di tesseramento (corredato di ogni firma richiesta) + Modello dichiarazione tesserato/mai
tesserato estero (con firme o data mancanti) + Certificato anagrafico plurimo (Trasmesso integralmente e
vigente). In questo caso il tesseramento è errato e verrà posto in “Errore” da parte degli Uffici in quanto
sprovvisto del Modello corretto e regolare richiesto. L’Ufficio approverà la pratica solo in caso di correzione
dello stesso e con decorrenza dalla data di trasmissione con Firma Elettronica del documento corretto.
c) Modulo di tesseramento (corredato di ogni firma richiesta) + Modello dichiarazione tesserato/mai
tesserato estero (corredato di ogni firma e data richiesta) + Certificato anagrafico plurimo (sprovvisto
della seconda pagina/data rilascio assente/errato nella sostanza/totalmente assente). In questo caso il
tesseramento è errato e verrà posto in “Errore” da parte degli Uffici in quanto sprovvisto del corretto e
obbligatorio “Certificato anagrafico plurimo” richiesto ai fini del tesseramento. L’Ufficio approverà la
pratica solo in caso di correzione dello stesso e con decorrenza dalla data di trasmissione con Firma
Elettronica del documento corretto.
Ciò a significare come ogni allegato richiesto debba intendersi obbligatorio e necessario ai fini del
tesseramento stesso e come, una pratica di tesseramento, decorra dalla data di avvenuta corretta e
completa trasmissione di tutti i documenti richiesti ai fini del tesseramento.
3. Tutte le Società sono tenute a monitorare la propria “Area Società”, nella cui “Home” viene
tempestivamente indicata la presenza o meno di pratiche in “Errore” e a provvedere alla loro correzione. Si
ricorda, infine, che il solo caricamento del documento corretto non basta. La Società deve sempre
ritrasmettere lo stesso dall’apposita sezione di “Firma Elettronica”.

7.2. Referti e modello modifiche gara
Si ricorda che, come già trasmesso con i precedenti Comunicati Ufficiali della Delegazione
Provinciale, tutti i referti gara e ogni comunicazione afferente l’Attività di Base (Esordienti, Pulcini, Primi
Calci,
Piccoli
Amici),
dovranno
essere
trasmessi
esclusivamente
all’indirizzo:
attivitadibaseogliastra@gmail.com e NON all’indirizzo del.ogliastra@lnd.it dedicato esclusivamente
all’attività agonistica (Giovanissimi, Allievi, Terza Categoria).
Si ricorda che i referti devono essere compilati in ogni parte richiesta, comprensiva di data, ora, Girone di
appartenenza, nome e cognome anche in stampatello dei Dirigenti accompagnatori, dei tecnici e dei
dirigenti facenti funzioni arbitrali e trasmessi integralmente all’attenzione della Delegazione Provinciale e
del
Responsabile
Provinciale
S.G.S.
Ogliastra
sig.
Marcello
Puddu
all’indirizzo:
attivitadibaseogliastra@gmail.com
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N.B. La fissazione delle gare, così pure come ogni modifica al programma delle stesse, deve essere
trasmessa, da entrambe le società, esclusivamente mediante il modello ufficiale di variazione gara
all’uopo predisposto e sempre firmato, in maniera chiara e leggibile, da un Dirigente regolarmente
inserito nell’organigramma societario.

7.3. Raggruppamenti Primi Calci e Piccoli Amici – Fase Autunnale
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si trasmette la suddivisione in Gironi dei Raggruppamenti
Primi Calci e Piccoli Amici – Fase Autunnale unitamente ai referti gara e al Regolamento ufficiale. Come
già indicato per i Tornei Esordienti e Pulcini, anche per le categorie in appendice, varrà la nuova formula di
calendarizzazione, declinata nella fissazione di una settimana di riferimento.
Ciò a significare che la data prevista nella calendarizzazione indica, non il giorno fissato, ma il lunedì da cui
decorre la settimana di riferimento fissata a calendario. Es. La data 22.11.2021 indica che la settimana di
riferimento in cui fissare il Raggruppamento è compresa tra lunedì 22.11.2021 e domenica 28.11.2021 e
così a seguire per le restanti settimane.
Il calendario, inoltre, fissa la sede/impianto in cui dovrà essere organizzato il relativo Raggruppamento per
la categoria in quella data settimana di riferimento e utilizzando il metodo della rotazione all’interno dello
stesso girone. Es. Gir. B Piccoli Amici: nella prima settimana di riferimento si terrà a Barisardo, nella
seconda settimana di riferimento si terrà a Cardedu, nella terza settimana di riferimento si terrà a Tertenia
e così a seguire. Es. Gir. D Primi Calci: nella prima settimana di riferimento si terrà a Lotzorai, nella seconda
settimana di riferimento si terrà a Baunei, nella terza settimana di riferimento si terrà a Tortoli e così a
seguire.
I referti devono essere inviati esclusivamente a: attivitadibaseogliastra@gmail.com

8 Giustizia Sportiva
Il Giudice Sportivo, nella seduta del 18 novembre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER15
GARE DEL 13, 14, 16 E 17/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRAI MAURO

(U.S.D. BARISARDO)

Il Segretario
La Delegata
L. Mameli
S. Mereu
Pubblicato ed affisso all’albo in Tortolì il 18 novembre 2021
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