Comunicato Ufficiale n. 82 del 22/06/2022
Stagione Sportiva 2021/2022
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1. Comunicazioni della F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n° 107 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del Comunicato Ufficiale n°107 della LND., avente
per oggetto: “Modifica degli artt. 31, 32, 32 BIS delle N.O.I.F.”.

2. Comunicazioni del Comitato Regionale
2.1. Segreteria
2.1.1. Fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale e cambi di sede
sociale – stagione sportiva 2022/2023
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2022/2023, 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 relativa normativa tramite il sito del Comitato scrivente (www.figcsardegna.it) nella sezione “Carte Federali, N.O.I.F., artt. 15/20”, e la nuova modulistica al seguente link
https://www.figc-sardegna.it/modulistica/, da compilare esclusivamente in formato elettronico, e
unitamente alla restante documentazione a corredo della pratica inviare alla seguente mail
a.devilla@figc.it .
Le pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria del Comitato Regionale Sardegna entro e non oltre
GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022.
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.
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