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COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 24 giugno 2015
BANDO CAMPIONATI REGIONALI 2015/2016

1. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. ACCORDO LEGA NAZIONALE DILETTANTI – GRUPPO BPER “BANCA DI
SASSARI S.P.A. E BANCO DI SARDEGNA”
Con il prossimo Comunicato Ufficiale saranno rese note le condizioni migliorative, rispetto al
passato, per ottenere il finanziamento utile alle iscrizioni ai vari Campionati Dilettantistici .

2. BANDO CAMPIONATI REGIONALI 2015/2016
Come previsto dall’art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali:

la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2015/2016, non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non provvedano
al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di
omologazione o di rinnovo esclusivamente degli impianti in erba artificiale.
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività
agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione
degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo
pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.


l’inesistenza di SITUAZIONI DEBITORIE nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati



il versamento delle seguenti somme a titolo di diritti ed oneri finanziari:
-

C1- Tassa associativa alla L.N.D.

-

C2- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza

-

C3- Acconto spese per attività regionale, organizzazione e deposito cauzionale

-

C4- Assicurazione tesserati (importo consultabile nell’estratto conto Società)
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Per quanto riguarda l’ultimo punto C4 (assicurazione tesserati) ogni singola società, ed
esclusivamente per la prima squadra, all’atto dell’iscrizione dovrà versare ad integrazione l’importo
relativo e commisurato al numero dei tesserati vincolati per la Società al termine della stagione
2014/2015. Solo per questa voce, anche in questa stagione sportiva, il Consiglio Direttivo del
Comitato, per venire incontro alle Società di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria, e Calcio a
Cinque Regionale, ha deliberato che tali importi potranno essere versati a saldo, per chi lo ritenesse
opportuno, entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2015 e per le Società di 2^ Categoria lunedì 30
novembre 2015 (termine PERENTORIO). Resta inteso che da tale agevolazione saranno escluse le
Società che dovessero avvalersi dell’utilizzo del prestito bancario, così come riportato al punto 1.1
del presente comunicato, le quali dovranno pertanto versare l’intero importo dell’iscrizione al
Campionato di competenza in unica soluzione alla data di scadenza fissata.
E’ obbligatorio che le domande di iscrizione vengano predisposte attraverso il sistema informatico “online” del sito della L.N.D., all’indirizzo www.lnd.it (sezione società) attraverso l’utilizzo delle proprie
credenziali (password) di accesso.
Dopo la predisposizione della procedura on-line, l’iscrizione dovrà essere confermata con l’invio al
Comitato Regionale, anche via fax, della documentazione cartacea in un lasso di tempo non
superiore (pena esclusione della squadra) ai 10 giorni successivi alla data di scadenza fissata per il
15 luglio 2015.
Si rappresenta, infine, che tutte le Società dovranno sottoscrivere, a cura del proprio Legale
Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 2015/2016, la delega alla Lega Nazionale
Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, secondo il testo
allegato alla documentazione di iscrizione ai vari Campionati.

2.1. TASSE CAMPIONATI REGIONALI 2015/2016
Tasse di iscrizione: le Società, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno trasmettere a
mezzo Bonifico Bancario o Home Banking (specificando la causale del versamento – Nome società
e Campionato) a favore delle Poste Italiane, Sede di Cagliari, intestato a “FIGC LND Comitato
Regionale Sardegna” (CODICE IBAN IT39 Q076 0104 8000 0008 8523 568”) ovvero a mezzo Assegno
non trasferibile, intestato alla “FIGC-LND Comitato Regionale Sardegna”, le seguenti tasse :

CAMPIONATO

Quota
Assoc.

Diritti
Iscrizione

Assicuraz.
Dirigenti

Diritti
Segreteria e
deposito
cauzionale

Totale
Dovuto

Anticipazioni spese
tesseramento e
Assicurazioni
Tesserati

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5
REG.LE C1 MASCH. C5

300,00

700,00

100,00

600,00

1.700,00

REG.LE C2 MASCH. C5

300,00

500,00

100,00

450,00

1.350,00

REG.LE C FEMM. C5

300,00

500,00

100,00

300,00

1.200.00

300,00

500,00

100,00

300.00

1.200,00

=====

300,00

=====

100.00

400,00

300,00

300,00

100,00

100,00

800.00

REG.LE C FEMM. C5
NUOVE AFFILIATE
REG.LE JUNIORES C5
REG.LE JUNIORES C5
NUOVE AFFILIATE

vedi punto 3.2
comma C4)
vedi punto 3.2
comma C4)
vedi punto 3.2
comma C4)
In conto spese tess.
€ 400,00

=======
In conto spese
tess. € 500,00

Agli importi totali sopra riportati vanno sommate le anticipazioni in conto spese per il tesseramento e l’assicurazione
degli atleti, così come da punto 2.1 comma C4)

3.1. CAMPIONATI DI CALCIO A CINQUE
A) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C1”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti tredici Società:


qualificatesi al termine della Stagione 2014/2015:
1
2
3
4
5
6

ATLETICO SPORTING CLUB
CAGLIARI 2000
DELFINO
DOMUS CHIA C5
FUTSAL GLEMA
LEONARDO

7
8
9
10
11

MEDITERRANEA C5
PGS CLUB S. PAOLO
PMLAB
SULCIS CALCIO A 5
VILLASPECIOSA ASD
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promosse dal Campionato Regionale Serie “C2” 2014/2015:
12
-

ATLETICO S. ANTIOCO

13

Posti disponibili a completamento organico:
14 da assegnare
16
da
assegnare
15

ATHENA

da assegnare

a) Iscrizioni: tutte le Società dovranno perfezionare l’iscrizione al Campionato di competenza con la
procedura on-line sul sito della L.N.D., utilizzando la password a suo tempo comunicata.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento nella procedura, potranno
contattare la Segreteria del Comitato Regionale, a disposizione delle Società interessate.
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
la incondizionata disponibilità per l’anno 2015/2016 di un campo regolamentare e all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle Società sportive. dovrà pervenire
al Comitato (anche via fax) entro venerdì 7 agosto 2015. Le Società che presentano le domande
dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute, come previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del
Regolamento della L.N.D..
Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno un
lasso di tempo non superiore ai 10 giorni successivi la data di scadenza fissata (venerdì 7 agosto).
b) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per un
qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore, debbono
depositare alla Segreteria del Comitato Regionale, entro venerdì 7 agosto 2015, la domanda di
iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche un valido indirizzo e-mail (posta elettronica).
c) Inizio Campionato: nel mese di settembre
) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom. Salvatore
Lobina) al numero: 070 2330800
e) Allenatori: all'atto dell'iscrizione, o al più tardi entro e non oltre i dieci giorni che precedono l'inizio
del Campionato, le Società hanno l’obbligo di tesserare un allenatore, abilitato dal Settore, al quale
intendono affidare la conduzione tecnica della squadra.
N.B. Non sarà consentito l’ingresso dei Tecnici, nelle gare di Campionato, senza che venga
depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati. Eventuali violazioni
comporteranno il deferimento agli organi competenti.
f) Attività giovanile: è fatto obbligo alle Società del Campionato in oggetto di partecipare con una propria
squadra al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque o, alternativamente al Campionato Allievi,
Giovanissimi e al Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque.
Alle Società che non rispetteranno tale obbligo, anche se conseguente ad una esclusione dal suddetto
Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle
spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione, da versare
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per
l’Attività Giovanile Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tale attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito previsto.
g) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda di
iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione del calendario delle
gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancato
inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che la società non ha alcuna richiesta da
comunicare né alcuna particolare segnalazione da presentare.
h) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori,
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016, che abbiano compiuto anagraficamente il 15°
anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
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L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della Delegazione
Calcio a Cinque.
N.B. Nella stagione sportiva 2015-2016 è obbligatorio la disputa delle gare in campo coperto, le misure
minime del terreno di gioco stabilite dalla Delegazione Regionale sono 25 mt x 16 mt.

B) CAMPIONATO MASCHILE “SERIE C2”
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti società:
qualificatesi al termine della Stagione 2014/2015:
1
2
3
4
5
6
7
8

ALES
ANDROMEDA
CALCIO A 5 TRATALIAS
FUTSAL 4 MORI
FUTSAL SETTIMO
FUTSAL VILLASOR
ICHNOS CALCETTO SASSARI
IS BONUS IS MALUS

9
10
11
12
13
14
15
16

JASNAGORA
NORBIO
OASI DECIMOPUTZU
PABILLONIS 97
POL. SIBIOLA SERDIANA
REAL S. VITO
S.SEBASTIANO USSANA
SOUTH WEST SPORT

retrocesse dal Campionato Regionale di Serie “C1” 2014/2015:
17
18

C’E’ CHI CIAK
HAPPY FITNESS P. TORRES

19
20

RO.ME. SESTU
SPORTING LANUSEI

promosse dal Campionato Regionale Serie “D” 2014/2015:
21
23

GLI AMICI DI MARCO
BUDONI C5

22

MONASTIR KOSMOTO

a) La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio
pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante
la incondizionata disponibilità per l’anno 2015/2016 di un campo regolamentare e all’attestato
dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle Società sportive. dovrà pervenire
al Comitato (anche via fax) entro venerdì 11 settembre 2015. Le Società che presentano le
domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute, come previsto dall’art. 24 (nuovo
testo) del Regolamento della L.N.D..
Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno un
lasso di tempo non superiore ai 10 giorni successivi la data di scadenza fissata (venerdì 11
settembre.
b) Società non aventi diritto: le Società interessate a ricoprire gli eventuali posti che dovessero, per un
qualsiasi motivo, rendersi disponibili, per rinunce o ripescaggi alla Categoria superiore, debbono
depositare alla Segreteria del Comitato regionale, entro entro venerdì 11 settembre 2015, la
domanda di iscrizione, allegando l’intera documentazione prevista, tassa compresa.
Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare, unitamente
all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).
N.B. La Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, per esigenze particolari nella composizione dei gironi,
ha facoltà di aumentare e/o diminuire il numero delle squadre.
c) Inizio Campionato: fine settembre 2015
d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
prendere parte tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano comunque compiuto anagraficamente il
15° anno di età, nel rispetto delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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Ulteriori limitazioni di partecipazione al gioco saranno pubblicate nei C.U. della Delegazione
Calcio a Cinque.
e) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom. Salvatore
Lobina) al numero: 070 2330800
f) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato dal
Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2015/2016, su richiesta fortemente motivata delle
Società, potranno essere concesse deroghe, sentito il parere dell’AIAC, da parte del Comitato
Regionale.
g) Desiderata società: eventuali desiderata delle società dovranno pervenire, unitamente alla domanda di
iscrizione, sull’apposito modulo allegato, in modo che il Comitato, nella compilazione del calendario delle
gare stesse, possa venire incontro, nei limiti del possibile, alle richieste pervenute. In caso di mancato
inoltro del suddetto modulo, il Comitato sarà indotto a ritenere che la società non ha alcuna richiesta da
comunicare né alcuna particolare segnalazione da presentare.
Tutte le gare del Campionato verranno disputate di norma di Venerdì con inizio dalle 20.30 e non oltre
le 22 o di Sabato pomeriggio.

C) – CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE C
Hanno diritto di partecipare al Campionato a margine le seguenti società:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AIACE TELAMONIO
ASSO ARREDAMENTI
CF ALGHERO
CALCIO A 5 TRATALIAS
C’E’ CHI CIAK
DELFINO
FUTSAL SASSARI
ISOLA S. ANTIOCO
JASNAGORA
LOCERI

11
12
13
14
15
16
16
18
19
20

LOTZORAI
MEDITERRANEA CALCIO A 5
NEW BACU ABIS
ORROLESE
POL. ANDREANA
PURI E FORTI
SELEGAS
PARCO CROSS SERRENTI
ULASSAI
URZULEI

a) Iscrizioni: La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo allegato e
firmata di proprio pugno da ogni singolo dirigente, unitamente al documento, rilasciato dall’Ente
proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno 2015/2016 di un campo
regolamentare e all’attestato dell’iscrizione e/o dell’aggiornamento all’Albo Regionale delle
Società sportive. dovrà pervenire al Comitato (anche via fax) entro venerdì 18 settembre 2015.
Le Società che presentano le domande dopo il termine stabilito saranno dichiarate decadute,
come previsto dall’art. 24 (nuovo testo) del Regolamento della L.N.D..
Resta inteso che in caso di documentazione incompleta, le società inadempienti avranno un
lasso di tempo non superiore ai 10 giorni successivi la data di scadenza fissata (venerdì 12
settembre).
N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici,
regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2015/2016, che abbiano compiuto anagraficamente il
14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F..
d) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom. Salvatore
Lobina) al numero: 070 2330800
e) Inizio Campionato: Ottobre 2015
f) Giornata di gara: tutte le gare del Campionato verranno disputate nelle giornate di Sabato e/o di
domenica.
g) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato dal
Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2015/2016, possono essere concesse deroghe, sentito il
parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.
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C) - CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE
a) Iscrizioni: la domanda di iscrizione, compilata sull’apposito modulo allegato e firmata di proprio pugno
da ogni singolo dirigente, deve pervenire al Comitato entro lunedì 21 settembre 2015, unitamente al
documento, rilasciato dall’Ente proprietario, comprovante la incondizionata disponibilità per l’anno
2015/2016 di un campo regolamentare e, per le Società pure, all’attestato dell’iscrizione e/o
dall’aggiornamento all’Albo regionale delle Società sportive.
N.B. : Per una più immediata e celere comunicazione con le società affiliate si prega di voler indicare,
unitamente all’indirizzo per la corrispondenza, anche valido indirizzo e-mail (posta elettronica).
b) Inizio Campionato: Ottobre 2014
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età: alle gare del predetto Campionato possono
prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi che comunque abbiano compiuto il 15.mo
anno di età nel rispetto dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.
d) Collaudo campi: per eventuali richieste di visite di collaudo dei campi sportivi si invitano le società
interessate a contattare l’Ufficio Campi Sportivi del Comitato Regionale Sardegna (geom. Salvatore
Lobina) al numero: 070 2330800
e) Allenatori: alle società è fatto altresì obbligo di tesserare per la prima squadra allenatore abilitato dal
Settore Tecnico. Anche per la stagione sportiva 2015/2016, possono essere concesse deroghe, sentito il
parere dell’AIAC, da parte del Comitato Regionale.

E) COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2015/2016, la fase regionale della
Coppa Italia riservata alle società partecipanti ai Campionati di Serie C1 e Serie C2, Juniores e Serie D.
La squadra vincitrice della categoria “C1” parteciperà alla fase nazionale.
La vincitrice della Coppa Italia (fase nazionale) verrà ammessa al Campionato Nazionale Serie B, stagione
sportiva 2015/2016.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel regolamento che sarà reso noto
con successiva pubblicazione.

F) COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – CALCIO A CINQUE
La Delegazione di Calcio a Cinque organizza, per la stagione 2015/2016, la fase regionale della Coppa
Italia riservata alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Femminile. In un prossimo Comunicato
Ufficiale che verrà pubblicato dalla Delegazione Regionaledi Calcio A5, si renderanno note le modalità di
svolgimento.

ll Segretario Regionale C5
Alessandro Camba

Il Responsabile Regionale C5
Alberto Carta

