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          STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019                                                  

                  Comunicato Ufficiale n° 46 del 12 giugno 2019 

1. Comunicazioni della  F.I.G.C.   
 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale  

 
 

3. 1. CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA   
        Legge Regionale n°48  Art.11 comma 56  
 

Questo Comitato Regionale sta predisponendo il regolamento e le modalità per la ridistribuzione 

del contributo messo a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la 

legge n°48 art. 11 comma 56 del 28/12/2018. In attesa della regolarizzazione contrattuale con 

la R.A.S., si comunica che l’accesso e l’erogazione del contributo è subordinato all’iscrizione 

della società all’Albo Sportivo Regionale. Infatti, in mancanza di detto requisito, il Comitato non 

potrà erogare alcuna somma. Pertanto si invitano le società che non abbiano ancora 

provveduto, a procedere celermente all’iscrizione della stessa all’albo regionale collegandosi al 

link istituzionale: 

http://www.sardegnasport.it/index.php?nodo=pagina&id=128#  

 

3. 2. Fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale e 
cambi di sede sociale – Stagione Sportiva 2019 / 2020.  
 

In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno richiamare 

l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto. Si 

comunica che è possibile scaricare la normativa relativa tramite il sito del Comitato scrivente 

(www.figc-sardegna.it) nella sezione “Carte Federali, N.O.I.F., artt. 15/20”.  

Le pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna 

entro Martedì 25 giugno 2019.  

Prima di redigere gli atti, le Società che intendono affiliarsi, proporre un cambio di 

denominazione o una fusione con una nuova denominazione, sono invitate a contattare la 

Segreteria del Comitato Regionale per un parere preventivo sull’esatto utilizzo della 

denominazione sociale e/o della conformità della pratica da presentare. 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Comitato Regionale Sardegna 
 

Delegazione Regionale Calcio a Cinque  
    Via Ottone Bacaredda  47 - 1° piano - 09127 CAGLIARI 

Tel. 070-2330804 - 070-2330805; Fax 070-8001927 
Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com 

Email figc-c5regionale@tiscali.it                              
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4. Comunicazioni della Delegazione Regionale      

Art. 32 Bis - Svincolo per decadenza di tesseramento si presenta dal 15 giugno al 15 luglio. I 

calciatori/trici che hanno già compiuto il 25° anno di età possono richiedere lo svincolo 

compilando il modulo apposito e inviarlo a mezzo raccomandata A/R una alla società di 

appartenenza e una alla FIGC Comitato Regionale – Via Bacaredda, 47 – 09127 Cagliari. 

 
 

        
 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 12 giugno 2019 

Il Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5 

Alessandro Camba Alberto Carta 

https://db31lvffxaqph.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/09/ART-32-bis-modulo_3.doc

