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SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGONISTICA
In riferimento alle normative e alle disposizioni che il Governo Italiano, il CONI e la nostra
Federazione Calcio stanno attuando per il contenimento sul territorio Italiano del virus COVID-19
(Coronavirus), questo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna ha deliberato, con
carattere d’urgenza, anche in una ottica di una collaborazione fattiva con quanto evidenziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e di salvaguardia
di tutti i nostri tesserati, i seguenti provvedimenti da attuare in ambito regionale:
-

di sospendere e rinviare a data da stabilirsi le gare in programma nella giornata
odierna del 5 marzo 2020 di qualsiasi ordine e/o categoria sia Dilettanti che di Settore
Giovanile;

-

di sospendere l’attività sportiva presso il Centro di Formazione Federale “Tino Carta”
di Oristano e di conseguenza rinviare a data da stabilire la gara di finale della Coppa
Italia di Promozione fissata per il giorno 14 marzo p.v. tra le compagini della
Macomerese di Macomer e Usinese di Usini;

-

di sospendere, temporaneamente, tutte le attività di allenamenti e preparazione
relative alle nostre rappresentative sia Regionali che Provinciali;

di sospendere nelle giornate di gara dal 06 marzo e al 15 marzo 2020, ogni tipo
di attività agonistica (calcio a 5 sia maschile che femminile) sia dei Campionati
Dilettanti che di Settore Giovanile (Allievi, Giovanissimi e Attività di Base) di
ogni ordine e grado (Regionali e Provinciali) facendo di conseguenza slittare
la ripresa di tutti i Campionati al 20 - 21 e 22 marzo 2020 secondo il calendario
gare a suo tempo pubblicato.
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2. Comunicazioni della L.N.D.
2. 1. Circolare n° 42 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.4-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari
della L.N.D., avente per oggetto: a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche riconosciute dal CONI-Imposta di bollo ex art.27-bis della Tabella, allegato B, al DPR
26 ottobre 1972, n.642;b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli Enti del Terzo Settore e la
Legge n.398/91.

2. 2. Circolare n° 43 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 43 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per
oggetto: Suggerimenti della FMSI per evitare la diffusione del “Coronavirus” nel mondo sportivo.
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