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STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019
COMUNICATO UFFICIALE N° 01 del 05 luglio 2018
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
1. 1. Comunicato Ufficiale n°1 e allegati del Settore Giovanile e
Scolastico - Stagione Sportiva 2018-2019
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N.1 del S.G.S. per l’anno 2018/2019 di cui si allega copia. Il
documento regolamenta e dispone le direttive da seguire nell’ambito delle diverse attività. Molte le novità
introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto
pianificato in ogni area: dall’Attività di Base a quella Agonistica, dalle modalità di gioco al censimento online
per le società, fino al calcio femminile. Al fine di una preventiva e tempestiva consultazione che le società
vorranno fare si allegano, al presente Comunicato Ufficiale i seguenti documenti:
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 Tutorial Censimento Online Attivita’ Giovanile
 Modello di presentazione società 2018-2019
 Tabella modalità di gioco – Categorie di Base e Giovanile
 Modulo richiesta Deroghe calciatrici 2018 – 2019
 Note del Coordinamento del Settore Giovanile e Scolastico

2. Comunicazioni della L.N.D.
2. 1. Comunicati Ufficiali della L. N. D.
Al presente Comunicato, del quale fanno parte integrante, vengono allegati:
 il Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, che riporta le norme
relative a tutti i Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali della stagione sportiva 2018/2019;
 il Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, nel quale si richiamano le
Società associate alla L.N.D., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi dell’articolo 43 delle NOIF;
 il Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, si comunicano, ai sensi
dell’art.11, comma 4, lett. i) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla
composizione delle suddette Delegazioni per la stagione sportiva 2018/2019.
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 il Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D., pubblicato in Roma il 1° luglio 2018, si comunica, ai sensi
dell’articolo 25 bis, del Regolamento di Lega, la composizione delle nomine relative alla Commissione
Accordi Economici.

2. 2. Circolari della L. N. D. allegate al presente C. U.
 la Circolare n° 1 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa al termine dell’Attività Ufficiale
della Stagione Sportiva 2018/2019;
 la Circolare n° 2 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, decadenza dalla affiliazione come
previsto dall’art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale;
 la Circolare n° 3 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa alle gare ufficiali in assenza di
pubblico;
 la Circolare n° 4 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa alle gare amichevoli e ai
Tornei della Stagione Sportiva 2017/2018;
 la Circolare n° 5 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa all’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive;
 la Circolare n° 6 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa alla convenzione stipulata tra
la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I)
 la Circolare n° 7 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa ai rapporti con gli organi di
informazione-esercizio del diritto di cronaca /stagione sportiva 2018/2019.
 la Circolare n° 8 della L.N.D., pubblicata in Roma il 1° luglio 2018, relativa ai rapporti tra società
calcistiche e organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti nella stagione sportiva 2018/2019.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale
3. 1. Nuovi Metodi di ricarica “portafoglio tesseramenti”
Si rende noto alle società affiliate che a partire dal 1° luglio 2018 le società che operano sul portale L.N.D.
avranno la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite POS virtuale,
ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard e Masterpass;
- bonifico "MyBank";
- Mav Light
Qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo delle sopracitate forme di pagamento:
1) POS Virtuale
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito. Nel
caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro
portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo
informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle società.
2) My Bank
Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sara' re-indirizzato al proprio home banking per
effettuare materialmente la transazione. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che
consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale
usando il servizio di “online banking” delle propria banca o apposita applicazione da smartphone o tablet.
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta
Europa.
La lista è consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/.
La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione
del beneficiario. Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento
della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio
della società è immediata.
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3) MAV Light
Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla
banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, potrà procedere al
pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite
per la transazione di 1.200,00 euro. N.B. Il MAV Light non puo' essere pagato agli sportelli postali. La
disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito con cui la società
dispone il pagamento.
1 - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
2 - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito entro il 4° giorno
lavorativo successivo al pagamento.
Infine nella richiesta di ricarica la società dovrà obbligatoriamente indicare:

1) il portafoglio di destinazione “portafoglio tesseramento e altro”;
2) l'importo;
3) modalità di pagamento.
Qualora le società intendessero recarsi presso il Comitato Regionale di Cagliari, sarà possibile effettuare la
ricarica del proprio portafoglio anche attraverso un versamento in contanti (max € 999,00) o attraverso
pagamento con carte di credito o bancomat utilizzando il POS fisico del CR.

4. Comunicazioni della Delegazione Regionale
4. 1. TRASFERIMENTI E SVINCOLI DEI GIOCATORI: ECCO COME
FARE
SVINCOLI
Dal 1° al 14 luglio 2018 è consentito alle Società di rinunciare al vincolo dei calciatori alla data del 30
giugno 2018, anche se questi, nella corrente stagione sportiva, hanno preso parte a gare dell’attività
ufficiale del Comitato.
Le operazioni di svincolo si potranno effettuare attraverso la procedura informatica sviluppata dal C.E.D.
della L.N.D.. I responsabili legali delle Società o i loro delegati, muniti delle “user id” e delle “password” di
accesso a suo tempo fornite, collegandosi al sito web LND (http://www.lnd.it), nell’area riservata alle
società, dovranno utilizzare la procedura sviluppata per gli adempimenti relativi agli svincoli del periodo.
In questa area le Società, avranno l’elenco completo dei propri calciatori tesserati e potranno eseguire le
operazioni di svincolo on-line.
Una volta completate le operazioni le Società dovranno inviare presso gli uffici del Comitato Regionale
Ufficio Tesseramento – via Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero depositarlo, sempre nel rispetto dei termini fissati (01 – 14 luglio 2018), il documento
(stampabile da internet) contenente l’elenco degli svincolati; tale documento dovrà essere controfirmato e
timbrato dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa Società. Le sopra citate operazioni
saranno
eseguite
nel
rispetto
delle
Norme
Federali
previste
per
gli
svincoli.
Una volta stampato il documento definitivo, non si potranno in alcun modo svincolare ulteriori
giocatori. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo avrà validità a partire dal 16 luglio
2018.
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TRASFERIMENTI
Stesso discorso per i trasferimenti dall’ 1° luglio al 14 Settembre 2018; sempre utilizzando la procedura
“on-line” del sito web LND (http://www.lnd.it). Le Società interessate potranno compilare i moduli di
trasferimento calciatori che, una volta firmati dalle parti in causa, dovranno essere depositati o spediti, a
mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati e/o alla Divisione Calcio a Cinque di
competenza entro i termini sopra stabiliti (1° luglio – 14 settembre 2018).
Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a
mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci
giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate,
sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di
appartenenza della Società cessionaria.

4. 2. BANDO CAMPIONATI
Nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2018 sono stati pubblicati i bandi dei campionati regionali
per la stagione 2018-2018. Le iscrizioni al campionato regionale serie C1 scadono il 06 agosto 2018.
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