1

C.U.n°35
Delegazione Provinciale di Nuoro Stagione Sportiva 2017/2018

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE NUORO
VIA FIUME N° 31- 08100 NUORO
CENTRALINO: 0784 32186
FAX: 0784 235548
Indirizzi Internet:http://nuoro.figc-sardegna.it/
e-mail: del.nuoro@lnd.it
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COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 26 aprile 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. FINALE COPPA ITALIA REGIONALE “PROMOZIONE” 2017 / 2018.
Si riporta il risultato della gara di Finale della Coppa Italia Regionale, relativa al Campionato di
Promozione 2017/2018, disputatasi Martedì 25 aprile 2018, sul campo del Centro di Formazione
Federale “Tino Carta” di Oristano.
DORGALESE /CARBONIA – 7 a 6 d.c.r.
Alle Società, ai Dirigenti, ai Tecnici e ai giocatori, ed al numeroso pubblico presente, giunga il plauso di
questo Comitato per la correttezza ed il fair play dimostrato sul campo e sugli spalti.

3.1.2. FINALE SUPER COPPA REGIONALE
“ECCELLENZA/PROMOZIONE” 2017 / 2018.

“TINO

CARTA”

SOCIETÀ

Per accordo fra le due Società e su benestare del Comitato Regionale, Martedì 1° maggio
2018, alle ore 16:00, sul campo del centro di Formazione Federale “Tino Carta” di Oristano, con
eventuali tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, e, persistendo ancora parità, con i calci di
rigore, si disputerà la gara di finale, valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale
“Tino Carta” riservata alle vincenti la Coppa Italia del Campionato Eccellenza e Promozione, tra le
Società
TONARA / DORGALESE
Prima della gara, organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, ciascuna delle due Società dovrà
mettere a disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti da utilizzare nella gara.
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. Chiusura Uffici
Per opportuna conoscenza si comunica che, per ragioni organizzative, gli Uffici della
Delegazione Provinciale resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata di lunedì 30.04.2018 e, per
festività, nella giornata di martedì 1° maggio 2018.

5. ATTIVITÀ DI BASE
5.1. Campi di gioco
Per opportuna informazione si ricorda alle Società che tutta l’attività ufficiale delle categorie
dell’Attività di Base deve obbligatoriamente svolgersi su campi censiti e regolarmente omologati
dalla Federazione, ciò anche e soprattutto ai fini della validità della copertura assicurativa sottoscritta
dalle Società per i propri tesserati.
Le Società son tenute a segnalare tempestivamente alla Delegazione Provinciale, che resta a
disposizione per ogni informazione, in forma scritta e via mail, eventuali violazioni a questa
disposizione.

5.2. Referti gara
Considerato che dalle verifiche dei referti gara è emerso come diverse Società provvedano a
inoltrare via mail gli stessi con allegate fotografie di bassa risoluzione e qualità tali da renderli illeggibili,
si chiede alle Società tutte di prestare la massima attenzione nel trasmettere referti chiari,
leggibili e preferibilmente scansionati.

5.3. Raggruppamenti Piccoli Amici – Fase Primaverile
A seguito di formale richiesta pervenuta in data 20.04.2018 dalla società A.S.D. Pizzinnos di
Macomer, volta a ottenere l’inserimento di una squadra nei Raggruppamenti Piccoli Amici, che deve
intendersi accolta, si pubblica la medesime integrazione ufficiale per opportuna informazione di tutte le
Società partecipanti.

Piccoli Amici
RAGGRUPPAMENTO
“A”
S.S. ATLETICO
BONO
U.S.D. BORORE
A.S.D. PIZZINNOS
POL. SILANUS

6. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
6.1 Centro Federale Territoriale Oristano – S.Giusta
Il programma prevede un turno di riposo per Lunedì 30 Aprile. Si riprenderà Lunedì 7
Maggio alle ore 15.00 con la seduta di allenamento n. 27 con inizio dalle 15.00.
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6.2 Torneo Nazionale “Fair Play Elite Under 13”
La Società CAGLIARI CALCIO ha partecipato alla fase Interregionale del Torneo a margine
svoltasi a Recco (Genova) Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018.
La società sarda incontrerà le vincitrici delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria e Toscana.

6.3 Torneo Nazionale “Under 12 Femminile”
Domenica 22 Aprile 2018 la società CAGLIARI CALCIO ha disputato le seguenti gare valevoli
per la fase interregionale; le gare si sono svolte presso il “Centro Sportivo Don Giussani” di Segrate
(MI).
INTERNAZIONALE – CAGLIARI

4–3

CAGLIARI CALCIO – BRESCIA ACF FEMMINILE

3–2

ASD CODOGNO - CAGLIARI CALCIO

0–4

In virtù dei risultati sul campo il CAGLIARI CALCIO ha acquisito il diritto alla partecipazione alla fase
successiva che si svolgerà il 6 Maggio 2018 presso il CFT Brianza Prov. Monza con le compagini di
MILAN – INTER e ATALANTA.
Il Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico esprime un plauso per l’affermazione che le atlete,
lo staff tecnico/dirigenziale hanno raggiunto.

6.4 Torneo Nazionale “Under 15 Femminile”
La società CAGLIARI CALCIO, dopo aver superato il turno della fase interregionale del Torneo a
margine, continua la sua preparazione in attesa della definizione della location e della data di
svolgimento della fase successiva.
Mercoledì 2 Maggio 2018 alle 15.30, presso il CFT di Oristano (Santa Giusta) il Cagliari Calcio
unitamente alla rappresentativa Under 15 S.G.S., svolgerà un’ allenamento congiunto.
Sarà una ulteriore opportunità per la promozione del calcio femminile che valorizzerà tutti gli sforzi che
la Federazione ed i Club portano faticosamente avanti. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di
Santa Giusta ed il personale apporto dell’Assessore Sig. Matteo Garau per la usuale disponibilità
dell’impianto sportivo.

6.5 Rappresentativa S.G.S. Under 15 femminile
Mercoledì 02 Maggio 2018 alle ore 15.30 presso l’impianto Sportivo di Santa Giusta si
svolgerà il 5° raduno della rappresentativa a margine, le convocazioni in allegato nel presente c.u.
L’attività programmata condividerà il lavoro con un gruppo dell’ Under 15 e dell’ Under 12 del Cagliari
Calcio Femminile.
Sarà una ulteriore opportunità per la promozione del calcio femminile che valorizzerà tutti gli sforzi che
la Federazione ed i Club portano faticosamente avanti.

6.6 Manifestazione "Sei Bavo a Scuola di Calcio" Categoria
Pulcini
Si comunica che la fase regionale della manifestazione a margine si svolgerà Domenica 13
Maggio 2018 in località da definire. Le Delegazioni dovranno comunicare la società che rappresenterà
la propria provincia entro e non oltre il 7 Maggio 2018 al seguente indirizzo: sardegna.sgs@figc.it.
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ANDREA MARIANE

LUIGI SECCI

Pubblicato ed affisso all’Albo di Nuoro il 26 aprile 2018

