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Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE NUORO
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CENTRALINO: 0784 32186
FAX: 0784 235548
Indirizzi Internet:http://nuoro.figc-sardegna.it/
e-mail: del.nuoro@lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019
COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 13 giugno 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Circolare n° 55 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia la Circolare n. 55 LND, avente ad oggetto “Sport
bonus per interventi su campi sportivi – Prima finestra di accesso al credito d’imposta –
Comunicato dell’Ufficio dello Sport”.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.2. Segreteria
3.2.1. CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA – LEGGE REGIONALE N°48 ART.11
COMMA 56
Così come già pubblicato sullo scorso Comunicato Ufficiale, questo Comitato Regionale sta
predisponendo il regolamento e le modalità per la ridistribuzione del contributo messo a disposizione
dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la legge n°48 art. 11 comma 56 del 28/12/2018.
Essendo oramai in procinto di sottoscrivere il contratto inviatoci dalla R.A.S., ribadiamo che l’accesso e
l’erogazione del contributo è subordinato all’iscrizione della società all’Albo Sportivo Regionale.
Infatti, in mancanza di detto requisito, il Comitato non potrà erogare alcuna somma.
Pertanto si invitano e sollecitano le società che non abbiano ancora provveduto, a procedere
celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al link istituzionale:

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128

N.B. Si ricorda che per poter procedere all’iscrizione all’albo regionale è altresì necessaria l’iscrizione
al Registro Nazionale del CONI.

3.2.2. SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2018/19.
Le seguenti Società hanno cessato la propria attività, eppertanto, devono ritenersi inattive:
Matricola
79312
945762

Denominazione
A.S.D. Atzara Calcio 1990
U.S.D. New Team Baronia

Comune Residenza
Atzara
Orosei

Rinuncia attività
SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. Chiusura Uffici
Si informano le Società che gli Uffici della Delegazione rimarranno chiusi al pubblico per l’intera
giornata di venerdì 14 e di lunedì 17 giugno 2019. Gli Uffici riapriranno al pubblico a decorrere da
martedì 18 giugno 2019 nei consueti orari.

4.2. Iscrizione Registro CONI – Adempimento obbligatorio e
urgente
Per opportuna informazione si comunica che, come già riportato in numerosi Comunicati Ufficiali
tanto del Comitato Regionale quanto della scrivente Delegazione Provinciale, è aperta l’obbligatoria
procedura di trasmissione dell’aggiornamento dei dati di iscrizione al Registro CONI mediante la
propria “Area Società”. A seguito delle verifiche effettuate, difatti, numerosissime società non hanno
adempiuto a quanto richiesto. Le stesse, già contattate per le vie brevi, devono procedere con
tempestività all’aggiornamento dei dati. Si ricorda che la procedura è fondamentale ai fini della
corretta iscrizione al correlato Albo delle Associazioni Sportive della Regione Autonoma della
Sardegna e per la partecipazione a bandi e/o richieste di contributi allo sport.
Le istruzioni da seguire son le seguenti:
1. Collegarsi alla propria "Area Società" Lega Nazionale Dilettanti;
2. Dal Menù accedere alla voce: "Dati Societari" -> "Registro Coni";
3. Caricare ogni documento richiesto suddiviso per sezione come indicate: "Atto Costitutivo" "Statuto" - "Verbale modifiche statutarie" (se effettuate) - "Verbale modifiche cariche sociali";
4. Una volta caricato ogni file ed aggiornata la Pagina (cliccando il tasto F5 o accedendo nuovamente
alla pagina stessa), accanto a ogni documento apparirà il tasto matita bianca su sfondo celeste. Si
dovrà cliccare su ognuno di questi tasti, uno alla volta, e laddove caricati i documenti, procedere
all’inserimento della data di registrazione all'Agenzia delle Entrate del relativo atto. N.B. Questa
procedura è obbligatoria al fine della possibilità di firmare elettronicamente e trasmettere i documenti,
diversamente il sistema segnalerà errore nel successivo passaggio, bloccando la procedura;
5. Dal Menù accedere a: "Firma Elettronica" -> "Documenti da firmare" -> "Registro Coni";
6. Selezionare tutti i documenti da trasmettere e procedere alla firma elettronica come di consueto,
attendendo l'esito positivo del sistema.
Gli Uffici della Delegazione Provinciale sono a disposizione per ogni ulteriore informazione in
merito.

5. RISULTATI GARE
5.1. FINALE COPPA INTERPROVINCIALE ALLIEVI RISULTATO GARA DEL 07.06.2019
FINALE
OTHOCA CAPPUCCINI

POLISPORT NUORO

2–1

In base al risultato di cui sopra si aggiudica la vittoria della Coppa Interprovinciale Allievi NU – OR
2018/2019, la Società U.S. OTHOCA CAPPUCCINI. Alla Società, ai/alle dirigenti, ai tecnici e ai giocatori
tutti, giunga il plauso di questa Delegazione Provinciale per il risultato conseguito.

5.2. FINALE COPPA GIOVANISSIMI RISULTATO GARA DEL 09.06.2019

SA.DO.SAN.

FINALE
R TONARA

v.d.G.S.

C.U.n°44
Delegazione Provinciale di Nuoro Stagione Sportiva 2018/2019

3

In ottemperanza a quanto stabilito dal Giudice Sportivo con propria autonoma deliberazione riportata nel
presente Comunicato Ufficiale, considerata la rinuncia in atti alla disputa della Finale da parte della
Società G.S. SA.DO.SAN., la mancata presentazione in campo da parte della Società U.S. TONARA,
oltre alle formali comunicazioni acquisite agli atti di indisponibilità all’eventuale recupero della stessa, la
Delegazione Provinciale comunica che causa motivi logistico – organizzativi la stessa non avrà luogo e
che la Coppa Giovanissimi 2018/2019 termina senza l’assegnazione della vittoria ad alcuna delle
società partecipanti.

6.1. Attività di Base
6.1.1. Feste Finali Provinciali Esordienti e Pulcini
Con precedente Comunicato Ufficiale n. 43 del 06.06.2019 veniva aperta la possibilità di
aderire alle Feste Finali Provinciali riservate gratuitamente alle categorie Esordienti e Pulcini.
A seguito delle verifiche effettuate, al termine fissato nella giornata di martedì 11.06.2019, risulta
pervenuta la sola adesione della Società A.S.D. Corrasi JR5364. Per tale ragione le programmate
Feste Finali Provinciali Esordienti e Pulcini non avranno luogo.

7. Giustizia Sportiva
7.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, nella seduta del 13/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

• Finale Coppa Giovanissimi
GARA SA.DO.SAN. - TONARA del 09/06/2019

Il G.S.; visti gli atti;
- Rilevato che le squadre della G.S. SA.DO.SAN. e U.S. TONARA non si sono
presentate in campo nel termine di tolleranza previsto dall’art. 54 n°2
N.O.I.F.;
- Accertato che la gara era fissata nel luogo e per il giorno e l’ora
indicati in referto;
- Come in data venerdì 07.06.2019 e via e-mail la Società G.S. SA.DO.SAN.
richiedesse il rinvio d’ufficio della già indetta Finale causa mancato
accordo tra Società per il posticipo;
- Come con successiva comunicazione, in data venerdì 07.06.2019 e via e-mail,
la Società U.S. TONARA informasse circa il mancato accordo su posticipo
della Finale richiedendo tanto di “[…] interrompere il Torneo” quanto, in
alternativa, di “lasciare il tutto come riportato nel Comunicato
Ufficiale”, da intendersi chiaramente riferito al Comunicato Ufficiale n.
42 del 30.05.2019 e successivo Comunicato Ufficiale n. 43 del 06.06.2019
coi quali veniva indetta e programmata la medesima gara di Finale;
- Visto che, in assenza dell’obbligatorio accordo tra società, la Delegazione
Provinciale non potesse pertanto provvedere a posticipare la Finale né
tantomeno a perseguire il rinvio o l’interruzione d’ufficio della medesima
e che la gara rimaneva indetta per il giorno, l’ora e l’impianto di gioco
su campo neutro fissati con propri Comunicati Ufficiali n. 42 e 43;
- Considerato come in data sabato 08.06.2019 e via e-mail la Società G.S.
SA.DO.SAN. adducesse la causa di forza maggiore per la partecipazione alla
Finale in epigrafe per generica “[…] mancanza di atleti”, senza alcun
allegato comprovante in nessun modo la sussistenza della stessa generica
motivazione ai fini delle valutazioni demandate esclusivamente al Giudice
Sportivo, ai sensi dell’art. 55 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. e comunicando,
inoltre, contestuale rinuncia ufficiale alla disputa della Finale;
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- Richiamata la nota trasmessa in data sabato 08.06.2019 e via e–mail dalla
Società U.S. TONARA, con la quale preannunciava la mancata presentazione in
campo per la Finale di cui trattasi motivando la stessa ai fini di “[…]
solidarietà” con la rinunciataria Società G.S. SA.DO.SAN. e comunicando
contestualmente e formalmente l’indisponibilità a eventuale successivo
recupero, da intendersi quale rinuncia ufficiale alla disputa della Finale;
- Ritenute pertanto le società G.S. SA.DO.SAN. e U.S. TONARA rinunciatarie
alla gara;
- Visto l’art. 53 nn°2 e 7, l’art. 55 n° 1 N.O.I.F. e l’art. 17 n° 3 C.G.S.
DELIBERA: Irrogare a carico delle Società G.S. SA.DO.SAN. e U.S. TONARA la
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3 a 0, la
penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 per 1^
rinuncia a entrambe le squadre e di dichiarare inassegnabile la vittoria
della Coppa Giovanissimi 2018/2019 ad alcuna delle Società partecipanti.
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8. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
8.1. Attivita’ Di Base: Grassroots Challenge Fase Nazionale
Coverciano 15-16 Giugno 2019
A seguito della fase regionale svoltasi Domenica 19 Maggio 2019 a Nuoro presso il campo
comunale “Frogheri”, il Club Alghero Calcio ha acquisito il diritto alla partecipazione all’ 11° Grassroots a
Coverciano (Fi) il 15 e 16 Giugno 2019 .
Il Coordinamento regionale esprime un plauso all’ALGHERO CALCIO sia per la qualità della
performance dei loro atleti ma anche per il costante comportamento positivo e sereno mostrato
dai ragazzi e dallo staff nel vivere queste esperienze.

8.2. “Rosa Pintadera” - Rinvio dell’evento a Settembre 2019
Causa problemi tecnico-organizzativi si porta a conoscenza che la consueta manifestazione
annuale dedicata all’attività femminile della Sardegna è stata rinviata e che la stessa si svolgerà nel
mese di Settembre 2019. Alla manifestazione avranno diritto a partecipare tutte le ragazze e bambine
coinvolte nei club delle varie categorie di base ed agonistiche, le atlete frequentanti il CFT di Oristano, le
tesserate che militano nei club di calcio a 5, le ragazze coinvolte nella Special Olympcs Italia, le
studentesse che frequentano le classi delle scuole di ogni ordine e grado e tutte le ragazze che vogliono
praticare questo sport. Sarà cura della FIGC – SGS comunicare data e location della manifestazione.
Sarà l’occasione per gli organi federali ed i club interessati per fare il punto sulla situazione attuale e
discutere delle prospettive future dell’importante percorso intrapreso .

8.3. Centro Territoriale Federale II° Edizione Torneo Nazionale Cft
Dal 6 al 9 Giugno 2019 presso il C.P.O. di Tirrenia (PI) si è svolto il Torneo a margine al quale
hanno partecipato il responsabile Organizzativo e Tecnico del CFT di Oristano. Nell’occasione il C.F.T.
di Oristano ha ricevuto il premio quale miglior C.F.T. come comportamento ed ospitalità mostrata dai
ragazzi e dallo staff nel torneo medesimo.

8.4. “Play The Games Calcio” - Special Olympics Cagliari 4 - 7
Luglio 2019
Il Coordinamento FIGC SGS Sardegna collaborerà all’evento di cui a margine organizzato da
Team Sardegna Special Olympics dal 4 al 7 Luglio a Cagliari. La collaborazione coinciderà con la
partecipazione dei atleti/e della categoria piccoli amici e primi calci .

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

ANDREA MARIANE

LUIGI SECCI

Pubblicato ed affisso all’Albo di Nuoro il 13 giugno 2019

