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Comunicato Ufficiale n° 24 del 11 marzo 2021 
 
1. Comunicazioni della F.I.G.C.  
 

2. Comunicazioni della L.N.D.  
 
2. 1. Circolare n° 86 della Lega Nazionale Dilettanti  
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.9-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari 
della L.N.D., avente per oggetto: “Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art.81 D.L. 
n.104/2020”. 
 
2. 2. Circolare n° 89 della Lega Nazionale Dilettanti  
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.10-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari 
della L.N.D., avente per oggetto: “5 per mille 2021-Domande di iscrizione al riparto dall’8 marzo al 12 
aprile 2021”.  
 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale  
 

VISITA PRESIDENTE FEDERALE GABRIELE GRAVINA 
 
Lunedì 8 marzo u.s., il Presidente Federale Gabriele Gravina ha fatto visita al nostro Comitato Regionale 
trascorrendo l’intera giornata con i massimi vertici del calcio Dilettantistico Isolano e recependo le molteplici 
problematiche che sono state discusse durante una riunione tenutasi presso i nostri uffici di via O. Bacaredda 
che, speriamo possano essere di grande aiuto per il nostro movimento calcistico regionale.  
 
Nel corso della giornata ha avuto poi modo di incontrare, oltre a tutte le più importanti testate giornalistiche 
isolane e nazionali, anche le massime autorità politiche regionali con un cordiale e proficuo incontro con il 
governatore Christian Solinas e il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.  
 
La visita è poi proseguita presso il nostro Centro Federale “Tino Carta” di Oristano dove il Presidente 
Gravina ha avuto modo di conoscere la struttura per valutare e concordare delle progettualità future per un 
utilizzo più frequente ed importante dell’impianto, nonché incontrare il sindaco di Oristano Andrea Lutzu con  
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alcuni suoi Assessori e trattenersi cordialmente con le ragazze e i ragazzi del C.F.T. unitamente allo staff 
Tecnico del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.. 
 
 

 
 

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 11 marzo 2021 

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


