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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021
Comunicato Ufficiale n°14 del 09 ottobre 2020
ISTANZA

RICHIESTA CONTRIBUTO COVID-19 DESTINATO AL SETTORE
REGIONALE. L.R. N. 22 DEL 23 LUGLIO 2020, ART. 19, COMMA 1, LETT. A)

SPORTIVO

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
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

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE
4. 1. Riunione Organizzativa società serie C2 - S. S. 2020/2021
E’ fissata per Mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 18:00, in videoconferenza, una riunione delle società di
calcio a 5 partecipanti al Campionato Regionale serie C2.
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Nella riunione, a cui parteciperà anche Walter Mameli, responsabile regionale degli arbitri di calcio a 5,
verranno trattati alcuni temi riguardanti aspetti organizzativi e le nuove disposizioni del regolamento del
calcio a 5.
Di seguito si riporta il link, dove collegarsi per partecipare alla riunione:
https://zoom.us/j/4956631186?pwd=NDZWNGNTK3YvZXhaMU93VFpsMlpYUT09

4. 2. Calendario Campionato serie C2 - S. S. 2020/2021

In allegato al presente C.U. viene pubblicato il Calendario del Campionato Regionale Serie C2
girone A, e la relativa anagrafica con impianti, giorno e orario di gara.
Il Campionato sopra indicato avrà inizio VENERDI 16 SABATO 17 OTTOBRE 2020.

4. 3. Variazioni Campo di Gioco e Orario Gare
CAMPIONATO SERIE C1
• SPORTING LANUSEI: a rettifica di quanto precedentemente pubblicato nell’indirizzario, la Società
a margine, a partire da sabato 10.10.2020, le gare interne alle ore 16:30.

4. 4. Modifiche al programma gare
CAMPIONATO DI SERIE C1
• Gara Ales / Domus Chia Calcio a 5 dell’10.10.2020: la gara a margine,vista l’indisponibilità
dell’impinato predecentemente dichiarato ed in accordo fra le Società, viene disputata Sabato
10.10.2020, alle ore 19:00 presso la Palestra Polivalente di San Nicolò Arcidano.

4. 5. Programma gare Serie C1
GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACS DRILLOS TEAM

SAN SEBASTIANO USSANA

A

ALES

DOMUS CHIA CALCIO A 5

A

CUS CAGLIARI A.S.D.

ELMAS C5

A

DYM SPORT

VILLACIDRO FUTSAL

A

FUTSAL ALGHERO

FUTSAL 4 MORI

A

ORISTANESE

ZB IRON BRIDGE

A

SPORTING LANUSEI

DELFINO

A

10/10/2020
16:30
10/10/2020
19:00
10/10/2020
19:00
10/10/2020
19:00
10/10/2020
16:00
10/10/2020
18:00
10/10/2020
16:30

Impianto
PADRU
PALESTRA C5
PALESTRA
POLIVALENTE
CUS CAGLIARI
SA DUCHESSA
COMUNALE C5
VIA LUSSU
PALESTRA C5
V.CORBIA
PALESTRA SAN
NICOLA C5

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

PADRU C5

VIA VERDI

S.N. ARCIDANO

VIA LINNARES

CAGLIARI

VIA IS MIRRIONIS SA
DUCHESSA

SETTIMO S. PIETRO
SCUOLA V. LUSSU
C5
ALGHERO C5

VIA PACINOTTI

ORISTANO C5

VIA LEVANTE

PALALIXIUS C5 LANUSEI C5 LIXIUS

CIRCONVALAZIONE
A VALLE

Il Segretario Regionale C5

Il Responsabile Regionale C5

Alessandro Camba

Alberto Carta

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 09 ottobre 2020

