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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

STAGIONE SPORTIVA 2017 - 2018
COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 17 maggio 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 66 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 1-2018 elaborata dal Centro
Servizi Tributari della L.N.D., avente per oggetto: “Scadenze fiscali maggio 2018-Divieto dal 1° luglio
2018 di corrispondere in contanti ai lavoratori la retribuzione”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. AUTORIZZAZIONE TORNEI
E’ stato autorizzato il Torneo Internazionale denominato “Portale Sardegna Cup”, organizzato
dalla Società A.P.D. Atletico Nuoro e riservato alla Categoria “Giovanissimi” che si svolgerà presso il
campo Comunale “Franco Frogheri” di Nuoro dal 1° al 03 giugno 2018.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Nuoro.
E’ stato autorizzato il Torneo Internazionale denominato “Memorial Ignazio Zola”, organizzato
dalla Società A.S.D. Corrasi JR5364 di Oliena e riservato alla Categoria “Giovanissimi” che si
svolgerà presso il campo Comunale “Arenaglios” di Oliena dall’8 al 09 giugno 2018.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Nuoro.
Si autorizza il Torneo Locale denominato “Giovanissimi Polisport Cup 2018”, organizzato
dalla Società A.S.D. Polisport di Nuoro e riservato alla Categoria “Giovanissimi” che, si svolgerà
presso il campo Comunale “Badu Carros” di Nuoro il giorno 19 maggio 2018.
L’organizzazione del Torneo è stata demandata alla Delegazione Provinciale di Nuoro.

3.2.2. RADUNO GIOVANI CALCIATORI
La Società A.S.D. Atletico Nuoro, in collaborazione con la Società Torino F.C., è autorizzata ad
effettuare il giorno Lunedì 28 maggio 2018, alle ore 16:00, presso il campo Comunale “Franco
Frogheri”, un raduno riservato ai giovani calciatori nati negli anni 2003, 2004 e 2005.
I responsabili tecnici del raduno sono i Signori: Rizzieri Marco e Dessolis Franco.
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DELLA FIRMA DIGITALE
Per opportuna conoscenza, facendo seguito alle numerose informative già trasmesse mediante i
Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale e della scrivente Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D.
Nuoro, si ricorda a tutte le Società e ai loro Presidenti e Dirigenti che, a decorrere dal 1° luglio 2018,
ogni pratica relativa alle iscrizioni ai Campionati e Tornei, alle variazioni organigramma, agli
svincoli Dilettanti e Settore Giovanile, ai tesseramenti di dirigenti e calciatori Dilettanti e Settore
Giovanile, ecc., dovrà esser trasmessa esclusivamente mediante sistema informatico per il tramite
dell’apposita sezione “Firma Elettronica” presente nell’Area Società, con conseguente obbligo di
attivazione della “Firma Elettronica” o digitale, unico strumento che consente la trasmissione di ogni
singolo documento che, difatti, non potrà più esser depositato in cartaceo presso gli Uffici Federali,
con i conseguenti oggettivi vantaggi per le Società tutte.
Pertanto, considerato che diverse società del territorio risultano a tutt’oggi prive della firma in appendice,
al fine di non incorrere in ritardi nell’allineamento alla nuova ed obbligatoria procedura, si invitano le
stesse a provvedere in merito attraverso la propria “Area Società” alla Sezione: “Firma Elettronica”
--> “Richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente”.
Si ricorda che la firma elettronica può esser attivata dal Presidente della Società e/o dai dirigenti
presenti in organigramma, da questo appositamente delegati alla firma attraverso la spunta della voce:
“Firma” alla sezione: “Gestione Organigramma”. Preliminarmente si consiglia, inoltre, di prestare la
massima attenzione affinché, nelle anagrafiche dei Dirigenti (ivi inclusa quella del Presidente) che
intendono attivare la firma digitale, venga riportato il numero di cellulare e la mail personale
dell’attivante, dati questi necessari ai fini della sicurezza non solo in fase di attivazione ma anche nella
stessa gestione delle pratiche.
Qualora le Società incontrassero difficoltà ad attivare la firma digitale e/o necessitassero di ulteriori
informazioni, gli Uffici della Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Nuoro sono a disposizione per
ogni informazione e, su richiesta, per fissare apposito appuntamento al fine di procedere alla
digitalizzazione di tutto il territorio di competenza nella sede della Delegazione stessa.

4.2. MODIFICA ORARI AL PUBBLICO
Per opportuna conoscenza e informazione di tutte le Società, come già trasmesso mediante
Comunicato Ufficiale n. 37 e sul sito web della Delegazione alla voce: “Contatti”, anche in conseguenza
dell’attivazione della firma digitale per le Società, si trasmettono i nuovi orari di apertura al pubblico
degli Uffici della Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Nuoro già vigenti e di cui si prega dare
massima diffusione tra i/le dirigenti della Società di appartenenza.

GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

MATTINA
9:30 – 12:30
9:30 – 12:30
9:30 – 12:30
* CHIUSO
9:30 – 12:30

POMERIGGIO
16:00 – 18:30
CHIUSO
CHIUSO
* CHIUSO
16:00 – 18:30

* Come di consueto, il giovedì si riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico.
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5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
5.1 Centro Federale Territoriale Oristano – S.Giusta
Lunedì 21 Maggio alle ore 15.00 si svolgerà la seduta di allenamento n. 29 con inizio alle ore
15.00. Al presente C.U. sono allegate le convocazioni.
Workshop Tecnico “La Comunicazione, l’Intensità e la Tecnica nel C.F.T.”;
Alla presenza del responsabile organizzativo Mauro Marras, il responsabile Tecnico Vincenzo Fadda
ha condotto unitamente allo staff del C.F.T. la serata di aggiornamento e formazione.
Notevole (40 allenatori) è stata la partecipazione dei Tecnici del Territorio che hanno osservato
l’allenamento del Lunedì ed interagito nella successiva presentazione dei contenuti in campo
con la preziosa collaborazione di tutto lo staff del CFT.
Il C.F.T. di Oristano ringrazia tutte le società ed i tecnici che hanno presenziato per la loro attenzione,
interesse e qualificata collaborazione. Si ringrazia inoltre l’apporto dell’ A.I.A.C Provinciale di Oristano
per la diffusione della nota di convocazione.
Workshop Psicopedagogico
Allievo/Genitore/Allievo”;

“Il

rapporto

e

la

comunicazione

efficace

Istruttore

Lunedì 21 Maggio 2018 alla presenza del Coordinatore Regionale SGS Mauro Marras, la responsabile
dell’ambito psicologico Dott.ssa Gianna Manca condurrà, unitamente allo staff del C.F.T. la serata di
aggiornamento e formazione.
Sono convocati tutti i Genitori, Dirigenti ed Istruttori dei ragazzi/e partecipanti al CFT di Oristano.
Il Seminario si svolgerà alle ore 17.00 presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta.

5.2 Manifestazione “Sei Bravo A Scuola Di Calcio”
DOMENICA 13 MAGGIO 2018 presso gli impianti sportivi “Tino Carta” di Sa Rodia si è svolta la
Fase Regionale della Manifestazione a margine . Hanno partecipato:
Delegazione di Cagliari:
A.S.D. SAN FRANCESCO
Quartu Sant’ Elena
Delegazione di Cagliari:
POL. FERRINI
Cagliari
Delegazione di Carbonia:
A.P.D. CARLOFORTE
Carloforte
Delegazione di Nuoro:
G.S. POLISPORT NUORO
Nuoro
Delegazione Ogliastra:
G.S. TERTENIA
Tertenia
Delegazione di Oristano:
U.S. ORISTANESE
Oristano
Delegazione di Sassari:
A.S.D. ALGHERO
Alghero
Delegazione di Tempio:
OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.
Olbia
La manifestazione, alla presenza del Coordinatore Regionale Prof. Mauro Marras, è stata coordinata dal
Prof. Andrea Mastio con la preziosa collaborazione dello staff tecnico. Nell’evento in questione si è
respirato per tutta la giornata un clima di fair play al quale hanno contribuito i tecnici delle società, i
dirigenti, i giocatori e le loro famiglie .
Al termine dei confronti la Società A.S.D. ALGHERO è risultata meritevole, pertanto ha acquisito
il diritto alla partecipazione al Grassroots che si svolgerà a Coverciano nel prossimo mese di
Giugno.
Il Coordinamento Regionale S.G.S. esprime un meritato plauso all’ A.S.D. Alghero, ai Tecnici, ai
Dirigenti ai Tesserati della categoria in questione (Pulcini).

5.3 “Fase Regionale Fair Play cat. Esordienti” Olbia 27.05.2018
Domenica 27 Maggio 2018 dalle ore 8.45 alle ore 18.30 si svolgerà la fase regionale di cui a
margine. La fase regionale si svolgerà presso gli impianti sportivi del Geovillage Sport & Wellness
Resort di Olbia lungo la strada panoramica Olbia – Golfo Aranci. Alla manifestazione parteciperanno 8
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Scuole Calcio delle 7 Delegazioni (2 per la Delegazione di Cagliari). Curerà l’aspetto tecnico ed
organizzativo il Prof. Andrea Mastio. Le Delegazioni dovranno inviare nota ufficiale della società
che la rappresenta a : sardegna.sgs@figc.it entro e non oltre Lunedì 21 Maggio 2018
I dettagli della manifestazione verranno pubblicati nel prossimo C.U.

5.4 Rappresentativa S.G.S. Under 15 Femminile
Mercoledì 23 Maggio 2018 alle ore 16.00 presso l’impianto Sportivo di Santa Giusta si
svolgerà il 6° raduno della rappresentativa a margine. Si allegano le convocazioni.

5.5 Torneo Nazionale “Under 15 Femminile ”
Sabato 26 Maggio 2018 e Domenica 27 Maggio 2018 ,si disputeranno le gare
BRESCIA - CAGLIARI CALCIO
COMO – CAGLIARI CALCIO
Le gare sono valevoli per la terza fase del Torneo Nazionale a margine.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

ANDREA MARIANE

LUIGI SECCI

Pubblicato ed affisso all’Albo di Nuoro il 17 maggio 2018

