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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 2020 - 2021
COMUNICATO UFFICIALE N°12 dell’8 ottobre 2020
ISTANZA RICHIESTA CONTRIBUTO COVID-19 DESTINATO AL SETTORE SPORTIVO
REGIONALE. L.R. N. 22 DEL 23 LUGLIO 2020, ART. 19, COMMA 1, LETT. A)
Con la L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, all’art. 19, comma 1, la Regione Sardegna ha stanziato “al
fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all’anno
2020, una spesa complessiva di euro 5.500.000 (missione 06 – programma 01 – titolo 1) per la
concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale”.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Legge regionale
23 luglio 2020, n. 22, art. 19, commi 1 e 2. Contributi destinati al settore sportivo regionale. Criteri,
procedure e modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. Euro 5.500.000, missione 06 –
programma 01 – titolo 1. Esercizio finanziario 2020. Approvazione preliminare”, ha approvato i criteri e le
modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi in oggetto.
Tale Deliberazione è stata approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale con Delibera n. 44/34 del
04.09.2020, e ha previsto che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti e al fine di assicurare
una maggiore celerità nell’erogazione delle somme, in ossequio allo spirito della legge, le somme
vengano erogate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in
Sardegna, per il tramite dei Comitati Regionali delle Federazioni o degli Enti di promozione
sportiva di appartenenza.
Pertanto in base a quanto sopra riportato al Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C. è stato assegnato
un contributo pari a € 1.233.565,57, calcolato sulla base del numero delle società/associazioni affiliate al
nostro Comitato Regionale.
Come disposto dalla citata deliberazione n. 39/12 del 30.07.2020, il contributo è destinato a tutte le
società/associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alla F.I.G.C. al 23.02.2020 e che
presenteranno istanza al Comitato Regionale entro e non oltre venerdì 30 Ottobre 2020.
Si raccomanda la massima puntualità per l’invio dell’istanza onde non pregiudicare l’erogazione
del contributo assegnato. L’istanza di contributo dovrà essere inviata esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata crlnd.sardegna01@pec.it. Il contributo, una volta ricevuta
l’istanza allegata al presente Comunicato Ufficiale, sarà ripartito secondo i criteri stabiliti dalla suddetta
deliberazione di seguito riportati:
•

il 15% dell’importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che presenteranno l’istanza
entro il 30 ottobre 2020;

il restante 85% secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 2019/2020:
– il 15% in base al numero dei tesserati;
– il 15% in base alla presenza di settore giovanile;
– il 15% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società;
– il 15% in base alla categoria/rilevanza dei campionati;
– la rimanente quota, pari al 25%, con parametri che saranno stabiliti a discrezione del nostro Comitato
Regionale.

•
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Comunicato Ufficiale n°113 della Lega Nazionale Dilettanti
Si reputa opportuno richiamare quanto disposto ai punti 37 (Posta Elettronica Certificata) e 38
(Iscrizione al Registro C.O.N.I.) del Comunicato Ufficiale n° 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio
2020, e dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n° 66, dell’11 agosto 2020:
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.
L’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di
Associazione/Società Sportiva e di godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge in favore delle
Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto
Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n° 60/A del 7 agosto 2019, l’iscrizione al Registro
C.O.N.I. rappresenta condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi
restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per le Società non professionistiche e per i tesserati delle stesse, l’entrata in vigore dell’obbligo di
dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° luglio 2021, ai sensi della Norma
Transitoria di cui all’articolo 142, comma 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Sino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2.2. Circolare n° 23 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 23 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per
oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali
delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. RICHIAMO AL CORRETTO UTILIZZO DELLE PROCEDURE ANTI-COVID
Cosi come pubblicato attraverso i nostri precedenti Comunicati Ufficiali si raccomanda, a tutte le
nostre società affiliate che hanno o che devono iniziare la loro attività agonistica, il puntuale e
massimo rispetto delle norme e delle procedure emanate dalla nostra Federazione per la ripresa
dell’attività sportiva.
Poiché pervenuteci diverse segnalazioni in tal senso, si raccomanda, in particolare, la corretta
compilazione dei modelli di autocertificazione del gruppo squadra (atleti, staff dirigenti
accompagnatori e staff tecnico) e l’utilizzo delle mascherine per le persone sedute in panchina
soprattutto se non può essere rispettata e garantita la distanza minima di sicurezza.
Infine si invitano le società ospitanti di riservare almeno TRE posti all’interno del proprio impianto di
gioco onde consentire ai responsabili della FIGC (dirigenti e/o commissari di campo), muniti di regolare
tessera federale di riconoscimento, di poter presenziare all’evento.

3.1.2. FASE REGIONALE COPPA ITALIA ECCELLENZA (QUARTI DI FINALE)
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato, si riportano qui di seguito gli accoppiamenti e
le date (modificate) relativi alle gare dei quarti di finale della Coppa Italia Regionale.
ECCELLENZA
Andata: Mercoledì 11.11.2020 – ore 15:00
Ritorno: Mercoledì 25.11.2020 – ore 15:00
•

Ossese / Ilvamaddalena 1903
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•
•
•

a)

Atletico Uri / Nuorese 1930
San Marco Assemini / Guspini
Idolo / Ferrini

GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero
di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato
il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare
eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
Le modalità di svolgimento dei quarti di finale e delle semifinali sono le stesse. E’ sottinteso che, per il
passaggio dai quarti alle semifinali e dalle semifinali alla finale varranno le stesse norme stabilite per la
qualificazione agli ottavi.

3.1.3. FASE REGIONALE COPPA ITALIA PROMOZIONE (OTTAVI DI FINALE)
In attesa di completare il quadro della prima fase regionale della Coppa Italia di Promozione con le
gare ancora da disputare e rinviate causa Covid 19, sarà nostra cura comunicarvi, in un prossimo
Comunicato Ufficiale, le nuove date per la disputa delle gare relative agli ottavi di finale.

3.1.4. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “UNDER 19”
2020 / 2021

STAGIONE SPORTIVA

Alla scadenza dei termini hanno perfezionato l’iscrizione al Campionato in oggetto
96 squadre, che pertanto vengono suddivise nei sottoriportati DIECI gironi.
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Sardegna, ha inoltre deliberato di assegnare la
completa gestione ed organizzazione dei diversi gironi alle Delegazioni Provinciali di competenza.
Le società dovranno pertanto rapportarsi, in materia di Giustizia Sportiva, omologazione risultati,
variazioni al calendario gare, esclusivamente con le Delegazioni Provinciali competenti e riferirsi ai loro
Comunicati Ufficiali, secondo la suddivisione di seguito riportata:
Girone “A”
Girone “B”
Girone “C”
Girone “D”
Girone “E”
Delegazione Cagliari
Delegazione
Delegazione
Delegazione
Delegazione
Cagliari
Cagliari
Carbonia
Ogliastra
1 Amatori Calcio Kalagonis
2 Calcio Capoterra

Atletico FC Sanluri

Andromeda

AC Cortoghiana

Barisardo

Calcio Decimoputzu

Atletico Cagliari

Arbus Calcio

Baunese

3 FCD Pula
4 Orione 96

Frassinetti Elmas Villasor

CUS Cagliari

Atletico Narcao

Cardedu

Freccia Parte Montis

Ferrini

Carbonia Calcio

Castiadas Calcio

5 PGS Audax Capoterra
6 Quartu 2000

Libertas Barumini

La Palma Monteurpinu

FerMassenti S.Giovanni

Lanusei Calcio

Monastir Kosmoto

Orrolese

Gonnosfanadiga

Muravera

7 Sant’Elena Q.C.U.
8 Selargius Calcio

Monreale Calcio

PGS Club San Paolo

Guspini Calcio

Tortoli 1953

San Marco Assemini 80

Pro Sigma

Monteponi Iglesias

Villagrande

9 Sinnai Calcio a 11
10

Virtus Villamar

Senorbi

Villacidrese Calcio

Villasimius

Vecchio Borgo S’Elia

Villamassargia

Girone “F”
Delegazione
Oristano

Girone “G”
Delegazione
Nuoro

Girone “H”
Delegazione
Tempio

Girone “I”
Delegazione
Sassari

Girone “L”
Delegazione
Sassari

1 Arborea
2 Bonorva

Aritzo 1977

Arzachena 2015

Atletico Bono

Alghero

Corrasi Junior

Arzachena Academy

Budduso

Atletico Uri

3 Bosa
4 Ghilarza

Fonni

Budoni Calcio

Lanteri Sassari

Audax Algherese

Meana Sardo

Civitas Tempio

Li Punti Calcio

Cuccureddu 1969

5 Macomerese
6 Othoca Cappuccini

Nuorese Calcio 1930

FBC Calangianus

Ozierese 1926

Ittiri Sprint

Orani

Ilvamaddalena 1903

San Paolo Apostolo

Olmedo

7 Samugheo
8 San Marco Cabras

Siniscola Montalbo

Juve Luras

Sassari Latte Dolce

Polisportiva Ossese

Taloro Gavoi

Luogosanto

Thiesi

Porto Torres

9 Santa Giusta
10 Simba

Tonara

Porto Rotondo

Torres

Stintino

Tuttavista Galtelli

San Teodoro

Usinese
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Il Campionato Regionale Juniores avrà inizio data da stabilire.
• Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Possono partecipare alle gare del Campionato Regionale Juniores “Under 19” i calciatori nati dal 1°
gennaio 2001 in poi o che, comunque, abbiano compiuto il 15°anno di età.
E’consentito impiegare fino a un massimo di TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in
poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

3.2. Segreteria
3.2.1. MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all’attività
agonistica con decorrenza:
Decorrenza
05.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
07.10.2020

Società Appartenenza
POL. CALCIO BUDONI
S.S. BERCHIDDA CALCIO
POL. GAIRO
POL. AIACE TELAMONIO

Nome/i Atleta/i
MASCIA FILIPPO
SCARPA SAMUEL
MELIS NICOLA
BIRONI FRANCESCA – CONTENE NICOLE – GRUSSU
ANNA – PILLONI CHIARA -

3.2.2. SOCIETÀ CESSATO ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
La seguente Società:
Matricola
Denominazione

Comune

Campionato –Attività

946263

URZULEI

CALCIO A5 FEMMINILE

POL. VIS ORTHULLE

Ha cessato l’attività riportata nella colonna denominata “Campionato-Attività”.
In ottemperanza al disposto dell’art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica da
parte della F.I.G.C., le calciatrici ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi
Società, sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento” alla F.I.G.C..
Inoltre, le società:
Matricola Denominazione

Comune Residenza

Campionato – Attività

947792

SANLURI

CALCIO A 5 FEMMINILE

LOTZORAI
IGLESIAS
MACOMER

CALCIO A 5 FEMMINILE
CALCIO A 5 FEMMINILE
CALCIO A 5 MASCHILE

28060
932890
28380

ASD ACCADEMIA CALCIO
SANLURI
A.S.D. LOTZORAI
SAN PIO X
A.S.D. MACOMER CALCIO

hanno cessato l’attività riportata nella colonna denominata “Campionato–Attività” ma restando attiva
con altra attività calcistica Regionale e/o Provinciale.

3.2.3. RICHIESTA ANTICIPI E POSTICI GARE
Si rammenta che il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di
modifica di giornata di gara o di variazione dell’orario debbano essere comunicate entro dieci giorni
dalla disputa della gara stessa.
Solo in via del tutto eccezionale, e compatibilmente con le disponibilità dei direttori di
gara, saranno presi in considerazione eventuali ulteriori spostamenti di giorno e/o orario solo se
comunicati entro e non oltre la giornata di LUNEDI’ antecedente la gara stessa per ragioni
organizzative del Comitato Regionale Arbitri della Sardegna.
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3.2.4. COMUNICATO UFFICIALE N° 3 SETTORE GIOVANILE
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 –

E

SCOLASTICO

In allegato al presente Comunicato, si trasmette la Circolare n.1 “Attività Agonistica” del Settore
Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., già richiamata sul C.U. n° 8 del 7 agosto 2020 a cura dello
scrivente Comitato.
Si richiama, in particolare, l’attenzione di tutte le società interessate su quanto previsto al paragrafo h)
della circolare, relativamente alla durata ufficiale delle gare di Settore Giovanile e, specificatamente
sulle novità riguardanti la categoria Allievi “Under 17”.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
4.1. Chiusura Uffici
Si informano le Società tutte che gli Uffici della Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Nuoro
resteranno chiusi al pubblico dalle ore 12:00 alle ore 13:00 di venerdì 9 ottobre 2020.

4.2. Pratiche in Errore
Si invitano le Società tutte e i/le loro Dirigenti Delegati/e alla Firma Elettronica a monitorare
costantemente lo stato di lavorazione delle pratiche che vengono trasmesse in “Area Società” mediante
“Firma Elettronica”.
Difatti, sia che si tratti di tesseramento dirigenti o calciatori, sia che si tratti di iscrizioni ai vari
Campionati/Tornei, la Delegazione Provinciale provvede alla puntuale verifica, validazione e
approvazione di ogni pratica. Laddove sussistano dati errati/mancanti, gli stessi vengono
immediatamente segnalati, con apposito messaggio di “Errore” che esplica la problematica
riscontrata, evidenziato di rosso, tanto nella “Home Page” quanto alla sezione “Firma Elettronica” ->
“Documenti Firmati”.
N.B. La Società dovrà provvedere alla tempestiva regolarizzazione delle pratiche in errore,
sovrascrivendo il file errato con quello corretto ed effettuando nuovamente la trasmissione con
“Firma Elettronica”.

4.3. Pratiche ufficiali
Dalle verifiche effettuate risulta che alcune Società provvedono alla modifica grafica e/o a
penna di documenti e pratiche quali tesseramento giocatori, dirigenti e/o certificati contestuali di
nascita, residenza e famiglia, con l’eliminazione di sezioni firme e/o di date di rilascio degli stessi.
Si ricorda che i documenti ufficiali richiesti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale
Dilettanti, non possono in alcun modo essere modificati motu proprio e che ogni dato richiesto e
ogni sezione prevista dagli stessi sono obbligatori e non facoltativi o discrezionali.
La Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. Nuoro continuerà a sospendere come “Errore” ogni
ulteriore pratica ufficiale modificata e/o priva di dati che dovesse pervenire.

4.4. Saldo iscrizioni Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali
Come previsto dal bando pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 31 luglio 2020,
costituisce condizione inderogabile per l’iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali
il versamento delle somme a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Dalle verifiche effettuate dal Comitato Regionale Sardegna, diverse Società non risultano aver
provveduto al versamento degli importi previsti per la partecipazione ai Campionati di cui in
appendice. Le stesse son state pertanto formalmente invitate a provvedere alla tempestiva

C.U.n°12
Delegazione Provinciale di Nuoro Stagione Sportiva 2020/2021

6

regolarizzazione, trasmettendo copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico a del.nuoro@lnd.it, a pena
dell’esclusione dagli organici dei Campionati entro il termine ultimo e perentorio di lunedì 12
ottobre 2020.

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE SARDEGNA
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
5.1. Attivita’ Di Base - Scuole Calcio Elite Sardegna 2020-2021 Richieste Riconoscimento Societa’
Alla scadenza del 30.09.2020 hanno fatto richiesta del riconoscimento di “ Scuola Calcio Elite “
per la stagione 2020/21 le società, suddivise per Delegazione, di cui alla tabella sottostante :

Scuole Calcio Elite 2020/21 n° 11
Delegazione Cagliari : 4
S.S.D.A.R.L. ATLETICO CAGLIARI
C.S. GIGI RIVA
Delegazione Carbonia-Iglesias : 1
A.S.D. ANTAS IGLESIAS
Delegazione Nuoro : 2
G.S.D. POLISPORT
Delegazione Olbia-Tempio : 1
POL. PORTOROTONDO
Delegazione Sassari : 3
A.S.D. ALGHERO
A.S.D. COSMOSASSARI

CALCIO PIRRI A.S.D.
A.S.D SANT’ELENA Q.C.U.

POL. PURI E FORTI

S.S.D. SASSARI CALCIO LATTEDOLCE

In ottemperanza a quanto richiesto dal C.U. N°5 del 31.07.2020 le fasi di controllo del percorso delle
società devono intendersi fissate nelle seguenti date:
a) 30.09.2020
b) 30.10.2020
c) 10.05.2021

5.2. Elenco Scuole Calcio Sardegna 2020-2021 – Richiesta
Riconoscimento Societa’
Con il prossimo CU verrà pubblicato l’elenco delle richieste delle società per il riconoscimento
delle Scuole Calcio (stagione 2020 /21) suddivise per Delegazione .

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

ANDREA MARIANE

LUIGI SECCI

Pubblicato ed affisso all’Albo di Nuoro l’8 ottobre 2020

