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         STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 
      COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 giugno 2015 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.   

2. 1. Comunicato Ufficiale n° 301 della Lega Nazionale Dilettanti 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale n° 301 della Lega Nazionale Dilettanti, 

avente per oggetto il protoccolo d’intesa tra LND, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e 

dall’I.C.S. (Istituto Credito Sportivo). 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE   

3. 1.  MICROCREDITO BANCARIO 

Il consiglio Direttivo del Comitato è impegnato con alcuni istituti di credito per la ridefinizione degli accordi, 
sinora in vigore, inerenti il microcredito. Pertanto si ribadisce alle società eventualmente interessate che, 

anche per quest’anno, potranno usufruire di un prestito finalizzato alla copertura della tasse di iscrizione 
con la possibilità di un ulteriore incremento della cifra massima erogabile. 

Nel prossimo Comunicato Ufficiale saranno pertanto pubblicate le condizioni economiche, la cifra massima 
finanziabile e i tassi di interesse che saranno addebitati sul prestito richiesto. 
 

3. 2.  FUSIONI, SCISSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E CAMBI DI 

SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016.  
 
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2015 / 2016, 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 Mercoledì 
25 giugno 2015. 
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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 il Comitato Regionale per ottenere un 
parere preventivo sull’esatto utilizzo della denominazione sociale e/o della regolarità della pratica da 
presentare. 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE   

4. 1. Incontro con le Società di Calcio a 5 – CAGLIARI 
 

La Delegazione Regionale Calcio a 5 Sardegna informa che   
 

Giovedì 18 Giugno 2015  ore 18.30  
 

presso la Figc – Comitato Regionale – Via Bacaredda, 47 
 

si terrà una riunione con tutte le Società di calcio a 5 di Cagliari e Provincia e Medio Campidano 

 
Sono invitate, altresì, le società di calcio a 11 maschili e femminili che volessero avvicinarsi alla pratica 
del calcio a 5, nonché le associazioni sportive non affiliate alla F.I.G.C.  
 
In tale occasione verranno premiate:  
 

 la società ASD Quartiere Marina, vincitrice del campionato regionale serie C1  e promossa in serie 

B 

 la società PGS Club S. Paolo, vincitrice del campionato regionale Juniores 

 la società ASD Monastir Kosmoto, vincitrice del campionato interprovinciale serie D e promossa in 

serie C2 
 

4. 2. Corso Abilitazione Allenatori di calcio a 5  - 1° livello  
 
Sul sito del Settore Tecnico della FIGC è stato pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per 
l'abilitazione ad "Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello" che avrà luogo presso il Centro 
Tecnico Federale L. Ridolfi in Firenze con inizio il 6 luglio e termine il 16 luglio 2015. 

 
 
 

     ll Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5 

Alessandro Camba Alberto Carta 
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