
C.U. 6

1. COMUNICAZIONI DELLA  F.I.G.C.    

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3. 1. NUOVE MODALITÀ PER L’INGRESSO IN CAMPO DEI DIRIGENTI

Si rammenta a tutte le società che, dalla presente stagione 2013/14,  non verrà più rilasciata la tessera 
“impersonale”  per consentire l’accesso ai dirigenti all’interno del recinto di gioco.

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale 
“Dirigente Ufficiale”.

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) 
e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. 
allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d’identità del singolo dirigente.

Nel  periodo  intermedio,  prima  della  trasmissione  della  tessera  da  parte  del  C.R.,  i  dirigenti  possono 
presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata dal documento di identità 
e da una copia dell’organigramma societario.

Si  invitano  i  dirigenti  delle  società  a  depositare  quanto  prima  le  richieste  di  emissione  delle  tessere 
“Dirigente Ufficiale” per consentire all’ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.    

3. 2. PREMI DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Qui di seguito si riportano i nominativi ed il relativo premio assegnato dal Consiglio Direttivo del C.R. 
Sardegna, alle società che hanno vinto il “Premio Disciplina 2012/2013”. 

Si invitano le società vincenti a contattare la segreteria della Delegazione Regionale Calcio a 5 (dal 
16 settembre 2013) per concordare il ritiro dei palloni.

                                    Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Sardegna

    DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE 
Via Ottone Bacaredda  47 - 1° piano - 09127 CAGLIARI

Tel. 070-2330804 - 070-2330805; Fax 070-2330809 
Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com

mail figc-c5regionale@tiscali.it
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Calcio a Cinque Serie “C1” Mediterranea C5 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Serie “C2A” Virtus Santadi 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Serie “C2B” Laconi 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Serie “D” A Vigor M.C. e Sibiola Serdiana 5 + 5 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Serie “D” B Junco Carloforte 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Femminile C1 Urzulei 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Femminile C2 Triei 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Juniores “A” Audax Bingia Matta 10 palloni L.N.D.
Calcio a Cinque Juniores “B” Domus Chia C5 10 palloni L.N.D.
Allievi Calcio a Cinque Circ.Cult. Aiace Telamonio 10 palloni L.N.D.
Giovanissimi Calcio a Cinque Gergei 10 palloni L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE   

4. 1. Serie “C1” Maschile - Stagione Sportiva 2013/14
Nel ribadire quanto pubblicato nel C.U. n° 2 del 23 luglio 2013, il Campionato inizierà sabato 28 settembre 
e tutte la gare saranno disputate il sabato alle ore 18.00.

La Delegazione Regionale Calcio a 5, constatata l’evidente carenza degli impianti di gioco (particolarmente 
a Cagliari), la problematica delle concomitanze con gare di campionati nazionali di calcio a 5, nonché la so-
vrapposizione con altre attività sportive sempre di carattere nazionale, accetterà eccezionalmente e, solo 
dopo un’attenta valutazione del singolo caso, orari diversi da quelli ufficiali.
Inoltre, su accordo scritto tra le società, sarà possibile eventualmente anticipare e/o posticipare l'orario 
di gara (sempre nel rispetto dei termini previsti per le variazioni temporanee).

Si ricorda però che, al fine di garantire la regolarità dei vari Campionati, la LND (vedi C.U. n.1 della LND) 
ha disposto che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della pro-
mozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’am-
missione alle eventuali gare di play-off e playout, si disputino in contemporaneità di data e di orario; inoltre,  
le Società alle quali sarà concesso un orario diverso da quello stabilito dalla Delegazione, devono impro-
rogabilmente disputare le ultime due gare alle ore 18.00. 

Ovviamente, le società che non fossero eventualmente coinvolte in promozioni/retrocessioni e/o nei play-
off/play-out, potrebbero mantenere l’orario di gioco iniziale.

Nel prossimo comunicato ufficiale sarà riportato il calendario gare della prossima stagione sportiva, nonchè 
la tabella delle Società, nella quale saranno indicati gli indirizzi degli impianti di gioco delle stesse. Per tutte 
le altre informazioni (numeri di telefono/fax, email, maglie di gioco, corrispondenza, etc.) inerenti le Società, 
si rimanda al sito della LND, al quale si può accedere utilizzando la propria password personale.

4. 2. Richiesta anticipi e posticipi gare  
Il Regolamento Federale impone alle Società che le eventuali richieste di modifica di giornata di gara o di 
variazione  dell’orario debba  essere  comunicata  utilizzando  esclusivamente l’apposito  modulo 
(scaricabile cliccando sulla voce modulo o stampando l’allegato a piè pagina),  entro  dieci  giorni dalla 
disputa della gara stessa.

A tale proposito, si ricorda ancora una volta, che, secondo quanto richiesto dal Comitato Regionale Arbitri 
della Sardegna,  eventuali ulteriori spostamenti di giorno e/o orario saranno presi in considerazione, in 
via del tutto eccezionale, solo se comunicati entro e non oltre le ore 19 della giornata del “LUNEDI’ ” 
antecedente la gara stessa  ,   utilizzando esclusivamente il modulo allegato.  

Non verranno prese in considerazione richieste che perverranno oltre tale data.

http://www.figc-sardegna.it/sites/default/files/modulov_0.doc
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ll Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5
Alessandro Camba Alberto Carta

 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 4 settembre 2013
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LA RICHIESTA DEVE PERVENIRE 10 GIORNI PRIMA
DELLA DATA DI DISPUTA DELLA GARA PREVISTA IN CALENDARIO

                                                                                  

  Spett.le F.I.G.C. L.N.D.  
                                                                                                                              Comitato Regionale Sardegna

                                                            Delegazione Regionale C5
     Via O.Bacaredda, 47

                  09127 – Cagliari
                                                                                                                              Fax 070 / 8001827 - 2330809

La sottoscritta Società (1)_________________________________________

CHIEDE / ACCETTA (2)  

  l’anticipo(3) /    il posticipo(3) /    la variazione d’orario(3) /    la variazione di campo(3)  

della gara _____________________________________    del campionato (4)_________________________ 

girone _____  posta in calendario il giorno ______________________  alle ore ________ 

e che, quindi, la stessa venga disputata

il giorno __________________________ alle ore ____________

sul campo (5)  _________________________________________________________________

Causa (6)_____________________________________________________________________
          

             In attesa di Vostro positivo riscontro, si coglie l’ occasione per porgere distinti saluti.

Timbro societa: Firmato ____________________________

Qualifica: (7) ________________________

(1) Indicare con esattezza nome e indirizzo della Società scrivente
(2) Cancellare la voce che non interessa, a seconda che si richieda la variazione o si accetti quella inoltrata da altra società.
(3) Barrare la casella interessata
(4) Indicare la categoria  (Serie C1, C2,  Serie D calcio a 5)
(5) Specificare con esattezza denominazione ed indirizzo del campo di gioco
(6) Specificare la causa per la quale si chiede la variazione (*)
(7) Oltre alla firma è necessario indicare la qualifica del richiedente (presidente, segretario etc.)

  (*)   Il Comitato si riserva di non prendere in considerazione le domande sprovviste di chiara indicazione della causa di  
 richiesta  della variazione.
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