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                          STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020                                                                 
      Comunicato Ufficiale n° 09 del 10 settembre 2020 

PROGETTO AD ADIUVANDUM e COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Questo Comitato Regionale, nella persona del suo Presidente Gianni Cadoni, in data 29 giugno 2020, 
presso il Comando militare della Sardegna in Via Torino a Cagliari, unitamente ai responsabili della Rete di 
Solidarietà sociale “Ad Adiuvandum”, con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene 
e sanità e dell'assistenza sociale e ai rappresentanti locali del Ministero della Difesa, ha partecipato alla 
predisposizione di un protocollo d'intesa per l'attuazione del Progetto “Ad Adiuvandum - Progetto per la 
sicurezza delle cittadine e dei cittadini della Sardegna”, finalizzato, principalmente, a garantire la tutela 
sanitaria di persone fragili e per la protezione delle categorie di lavoratori che assicurano servizi essenziali 
e di pubblico interesse nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria con l’estensione a quanti più abitanti 
della Sardegna possibili attraverso la somministrazione volontaria e gratuita di test per il monitoraggio del 
contagio da Covid – 19 e che, per tale finalità, promuove attività di sensibilizzazione e raccolta fondi 
corrisposti “pro bono” da soggetti privati e pubblici compreso il nostro Comitato, che vengono investiti per 
l’acquisto dei test sierologici da somministrare ai cittadini che ne fanno richiesta presso strutture ospedaliere 
pubbliche del Comune di Cagliari. In questa ottica di indagine e verifica dell’impatto del virus sul nostro 
territorio, il Comitato Regione Sardegna della FIGC-LND – partner del progetto, intende avviare il 
monitoraggio dei suoi tesserati maggiorenni, sia calciatori che dirigenti e/o tecnici regolarmente tesserati 
alle società e a tutti i direttori di gara associati al C.R.A. regionale, al fine di migliorare la loro sicurezza 
durante lo svolgimento dell’attività sportiva (gare e allenamenti).  

Per questo motivo a tutte le nostre società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti verrà trasmessa, a partire 
da venerdì 11 settembre p.v., una comunicazione per posta elettronica con la quale potranno manifestare 
la propria adesione al progetto e, sempre con lo stesso mezzo, le società interessate dovranno inviare 
all’indirizzo testfigcsardegna@gmail.com il numero dei propri tesserati, esclusivamente di età superiore ai 
diciotto anni, che intendono sottoporsi al test sierologico a titolo gratuito. Una volta ricevuta l’adesione sarà 
cura di questo Comitato trasmettere il modulo di consenso informato che ciascun tesserato dovrà stampare 
e compilare e portare, unitamente alla propria tessera sanitaria, all’appuntamento che verrà 
tempestivamente fissato e comunicato per l’effettuazione dell’esame.  

Gli esami verranno inizialmente effettuati presso l’Ospedale Militare sito nella via Ospedale 2 a Cagliari, 
per poi estendere i controlli, con l’utilizzo di unità medicalizzate mobili, in tutto il territorio della regione. 
Infine, questo Comitato, stante l’importanza dell’iniziativa e considerato che tale progetto per la sua riuscita 
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necessita dello sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, invita le società che vorranno usufruire del test 
gratuito, a sostenere, comunque, anche con una libera offerta, l’importante iniziativa. 

 All’uopo è stato attivato un conto corrente dedicato (Banco Sardegna intestato a FIGC-LND Comitato 
Regionale Sardegna - Iban n° IT27C0101504812000070666327) nel quale far transitare le donazioni che 
saranno poi integralmente corrisposte alla associazione “Ad Adiuvandum” unitamente al contributo 
stanziato da questo Comitato nella sua veste di partner del progetto indicando come causale il nome della 
società e l’indicazione “Test Covid”. 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3. 1. INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO 
DILETTANTISTICO E GIOVANILE IN PREVISIONE DELLA RIPARTENZA DELLE 
COMPETIZIONI SPORTIVE (CAMPIONATI E TORNEI), FINALIZZATE AL 
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha approvato il protocollo elaborato e predisposto dalla F.I.G.C. denominato 
“Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” nonché il 
successivo documento di chiarimento pubblicato in data 28 agosto 2020.  

Tale documento riporta il modello organizzativo di gara e dell’utilizzo degli impianti di gioco configurando 
un quadro di prescrizioni che le Società dovranno attuare in occasione della disputa delle gare ufficiali dei 
Campionati e/o dei Tornei Dilettanti e di Settore Giovanile. Pertanto, qui di seguito si riporta il link 
https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/protocollo-per-laripresa-del-calcio-dilettantistico-e-giovanile dal 
quale sarà possibile scaricare tali documenti che vogliono essere una utile sintesi dei principali adempimenti 
che le Società dovranno rispettare e con la raccomandazione di una attenta lettura degli stessi.  

Questo Comitato, comunque, ritiene opportuno che le Società ospitanti, al momento della prescritta richiesta 
della presenza della forza pubblica da inviare prima della gara, informino e concordino con le locali Autorità 
competenti (Autorità Comunali e Forze dell’Ordine) sulla corretta gestione della presenza di pubblico per la 
disputa della gara indicando il totale rispetto di tutte le prescrizioni richieste dal protocollo di cui sopra. 
 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE      

4. 1. Campionato Regionale Serie C1 – S. S. 2020/2021   

 
In allegato al presente C.U. viene pubblicato il Calendario del Campionato Regionale Serie C1, 
mentre l’indirizzario delle società partecipanti, impianti, giorno e orario di gara, saranno pubblicati in un 
prossimo C.U..  
 

Il Campionato sopra indicato avrà inizio SABATO 03 OTTOBRE 2020. Tutte le gare saranno disputate 
il sabato sera. 
Si ricorda però che, al fine di garantire la regolarità del Campionato, 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 
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promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché 
dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e playout, si disputino in contemporaneità di data e di 
orario; inoltre, le Società alle quali è stato concesso un orario diverso da quello stabilito dalla Delegazione, 
devono improrogabilmente disputare le ultime due gare di sabato alle ore 18.00.  
 

4. 2. Modalità per l’ingresso in campo dei dirigenti   
Si rammenta a tutte le società che 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 inviare con firma elettronica 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. 

4. 3.  Allenatori 1^ squadra 
Come pubblicato nel C.U. n. O1 del 01 Luglio 2020, si ricorda alle società che, entro e non oltre dieci giorni 
che precedono l'inizio del Campionato, hanno l’obbligo di tesserare un allenatore, abilitato dal 
Settore, al quale intendono affidare la conduzione tecnica della squadra e darne comunicazione scritta 
(entro il 23 settembre 20120) a codesta Delegazione Regionale. 
 

N.B. Non sarà consentito l’ingresso dei Tecnici, nelle gare del Campionato Regionale Serie C1 
maschile, senza che venga depositato il relativo tesseramento nei termini sopra indicati.  
Eventuali violazioni dovranno essere segnalate nel referto e comporteranno il deferimento agli 
organi competenti. 
 

4. 4. Campionati Regionali 2020/2021 - Proroga scadenze 
iscrizioni  
 
Il Comitato Regionale e la Delegazione Regionale di Calcio a 5, per consentire alle società di completare la 
documentazione e regolarizzare le iscrizioni, dispongono la proroga della scadenza delle iscrizioni dei 
campionati come segue: 
 
 

Campionato Proroga scadenza iscrizioni 
SERIE  C FEMMINILE Venerdì 18 sett. 2020 

SERIE D MASCHILE Venerdì 18 sett. 2020 

UNDER 19 REGIONALE Venerdì 18 sett. 2020 
 
 
 
 
 

 
Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 10 settembre 2020 

 
 

Il Segretario Regionale C5 Il Responsabile Regionale C5 
Alessandro Camba Alberto Carta 
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