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                     STAGIONE SPORTIVA 2015-2016                                
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 dell’ 8 giugno 2016  

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

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 

2. 1. Circolare n° 73 della Lega Nazionale Dilettanti  
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 73 della Lega Nazionale Dilettanti avente per 
oggetto: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee 
guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita (Decreto Balduzzi)”.  
 
DATA L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE SI INVITANO LE SOCIETÀ A PRENDERE 
ATTENTA VISIONE DELLA CIRCOLARE IN OGGETTO. 
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale  

 

3. 1. 1° Torneo BEACH SOCCER Serie B  

 

Il Consiglio Direttivo, a seguito dell’autorizzazione ottenuta dal Dipartimento Nazionale, indice il 1° Torneo 
Regionale di Beach Soccer Serie B che si svolgerà dal 7 al 25 Giugno 2016, presso l’Arena delllo 
stabilimento “Beer Beach” sito nel Lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena.  
A detta attività risultano iscritte 12 formazioni che, suddivise in due gironi, si affronteranno tra di loro per 
stabilire la società vincitrice la quale avrà la facoltà di poter partecipare alla fase finale nazionale, che 
comprenderà le squadre vincenti i raggruppamenti delle altre regioni e chi si svolgerà nel prossimo mese 
di settembre.  
Si allega al presente C.U. il Regolamento di gioco e, nell’area dedicata all’attività al Beach Soccer 
(http://www.figc-sardegna.it/attivita/#1440407058592-34ee1afe-f07e) verranno pubblicati i Comunicati 
Ufficiali contenenti le notizie del torneo (programma gare, provvedimenti disciplinari e risultati gare).  
 

3. 2.  Fusioni, Scissioni, Cambi di Denominazione Sociale e 
Cambi di Sede Sociale – Stagione  Sportiva  2016 / 2017.  

 

In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2016/2017, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in 
ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto.  

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 070-2330809 
Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com 

Email figc-c5regionale@tiscali.it                              

                                                                          

http://www.figc-sardegna.it/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1831
http://www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com/
mailto:figc-c5regionale@tiscali.it
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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 Giovedì 
23 giugno 2016.  
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. 

 

4. Comunicazioni della Delegazione Regionale  

  

4. 1. Il 13 giugno, ad Assago, il clinic fra tecnici di calcio e 
calcio a 5  

 

Il 13 giugno, in occasione dell’incontro della Nazionale Femminile ad Assago contro la Slovacchia (ore 
19), è in programma un incontro fra tecnici di calcio e di calcio a 5 sul legame fra il futsal e l’attività 
giovanile e la propedeuticità che il movimento può avere per le scuole di calcio. 
 
Sarà presente Carmine Tarantino, tecnico della Nazionale Under 21 e della neonata Under 17 e 
assistente di Roberto Menichelli per la Nazionale maggiore. Ma sono attesi anche Roberto Samaden, 
responsabile del Settore Giovanile dell’Inter e Responsabile Sviluppo Calcio Giovanile del Settore 
Giovanile Scolastico della Figc, e Riccardo Manno, collaboratore tecnico della Sampdoria. Parteciperà 
all'incontro anche Diego Trombello, Responsabile Tecnico FIGC Lombardia.  
 
All’incontro prenderà parte anche Roberto Menichelli, Ct della Nazionale Italiana di futsal, per un breve 
saluto prima della gara Italia-Slovacchia, in programma alle 19 (con ingresso gratuito). 
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per l'accredito è necessario inviare una mail entro giovedì 9 
giugno. 
 
SCARICA LA SCHEDA DI ADESIONE .  L’Ufficio Comunicazione della Divisione Calcio a 5 è a 
disposizione ai numeri 06.32822611/612/613. 

 

4. 2. Incontro con le Società di Calcio a 5 -  Cagliari 

 

La Delegazione Regionale Calcio a 5 Sardegna informa che,  LUNEDI’ 13 GIUGNO 2016,  alle ore 19, 

presso la FIGC – Comitato Regionale Sardegna – Via Bacaredda, 47  – Cagliari , si terrà una riunione 

con tutte le Società di calcio a 5 della Provincia.  

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. 

                          
 

ll Segretario Regionale  C5 Il Responsabile Regionale  C5 

Alessandro Camba Alberto Carta 

 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 8 Giugno 2016 

 

   

http://cache.divisionecalcioa5.it/statici/2016-05/79/AdesioneClinic.pdf

