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STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 6 del 21 Agosto 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE
4. 1. Campionato Serie “C1” 2012-2013 - Elenco partecipanti
Alla scadenza delle iscrizioni, 3 Agosto 2012, hanno presentato regolare domanda tutte le Società aventi diritto ad eccezione della Società A.S.D. Zir Prato Sardo e A.S.D. Zerouno Maracalagonis.
Inoltre, a seguito del “ripescaggio” al Campionato Nazionale di serie ”B” della Società A.S.D. Capoterra, si
sono resi vacanti tre posti nel campionato in oggetto. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna
ha pertanto deliberato di assegnarli alle Società, A.S.D. Delfino e A.S.D. Villaspeciosa, poiché qualificatesi
rispettivamente al primo e al secondo posto dei play off di serie “C2”, e alla A.S.D. Domus Chia Calcio a 5,
non iscrittasi al Campionato Nazionale di serie ”B”.Tutte e tre le società sopra citate hanno presentato regolare domanda nei termini previsti per le società “non aventi diritto” (27 luglio 2012).
La Delegazione Regionale, come riportato nel C.U. n. 5 del 3 agosto 2012 ha dovuto riaprire i termini di
iscrizione per il completamento dell’organico della serie C1 (14 squadre).
Ha presentato regolare domanda nei termini stabiliti dal C.U. N° 5 del 3 agosto 2012 la società A.S.D. Futsal Settimo, quarta classificata ai play off di serie C2.
Qui di seguito viene riportato l’organico del prossimo Campionato Regionale di serie “C1”:
Matricola
916467
921300
81810
730144
930602
931293
78840

Società
A.S.D. ALES
A.S.D. ATLETICO SANT’ANTIOCO
A.S.D. AUDAX BINGIA MATTA C 5
A.C.R.S. CAGLIARI 2000
A.S. D. CALCIO A 5 ATIESSE
A.S. D. DELFINO
A.S. D. DOMUS CHIA CALCIO A 5

Matricola
916694
730243
730107
930632
917114
933037
933336

Società
FUTSAL SETTIMO
A.S.D. ICHNOS CALCETTO SASSARI
A.S. D. MEDITERRANEA C 5
A.S.D. OSSI C5 S. BARTOLOMEO
A.S.D. PGS CLUB SAN PAOLO
SULCIS CALCIO A 5
A.S.D. VILLASPECIOSA

Il Campionato inizierà sabato 22 settembre. Tutte la gare saranno disputate il sabato alle ore 18.00.
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La Delegazione Regionale Calcio a 5, constatata l’evidente carenza degli impianti di gioco (particolarmente
a Cagliari), la problematica delle concomitanze con gare di campionati nazionali di calcio a 5, nonché la sovrapposizione con altre attività sportive sempre di carattere nazionale, accetterà eccezionalmente e, solo
dopo un’attenta valutazione del singolo caso, orari diversi da quelli ufficiali.
Inoltre, su accordo scritto tra le società, sarà possibile eventualmente anticipare e/o posticipare l'orario di
gara (sempre nel rispetto dei termini previsti per le variazioni temporanee).
Si ricorda però che, al fine di garantire la regolarità dei vari Campionati, 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 promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’am missione alle eventuali gare di play-off e playout, si disputino in contemporaneità di data e di orario; epperò,
le Società alle quali sarà concesso un orario diverso da quello stabilito dalla Delegazione, devono improrogabilmente disputare le ultime due gare alle ore 18.00. Ovviamente, le società che non fossero eventualmente coinvolte in promozioni/retrocessioni e/o nei play-off/play-out, potrebbero mantenere l’orario di gioco
iniziale.
Nel prossimo comunicato ufficiale sarà riportato il calendario gare della prossima stagione sportiva nonchè
la tabella delle Società, nella quale sono indicati gli indirizzi degli impianti di gioco delle stesse. Per tutte le
altre informazioni (numeri di telefono/fax, email, maglie di gioco, corrispondenza, etc.) inerenti le Società, si
rimanda al sito della LND, al quale si può accedere utilizzando la propria password personale.

4. 2. Campionato Regionale Serie C1: sperimentazione del giocatore sempre in campo e altre limitazioni.
Vista la sperimentazione promossa dalla Divisione Nazionale calcio a 5, la Delegazione Regionale Sardegna, sentito il parere favorevole del Comitato Regionale e delle società partecipanti al campionato regionale
di serie C1 (il sondaggio di qualche settimana fà ha evidenziato il parere favorevole del 73 % delle società),
ha deciso di recepire in via sperimentale (vedasi comunicato N°1 della LND), la presenza obbligatoria di un
calciatore under 23, ovvero, nato dall’1/1/1989 in poi), sempre sul rettangolo di gioco e per l’intera durata della gara.
Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto stabilito dalla Regola
3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC (C.U. N°184\a del 26/06/2012).
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro prima della gara (in allegato le linee
guida del Settore Tecnico AIA come da C.U. N°184\A).
Inoltre, è fatto obbligo di inserire nella lista di gara almeno un calciatore, under 18, nato a partire dall’1 gennaio 1994 in poi, sempre regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2012/2013.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dell’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

4. 3. Campionato Regionale Serie C2: Limiti di partecipazione dei
calciatori in relazione all’età
Alle gare del predetto Campionato possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013, che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle
N.O.I.F.
Inoltre, è fatto obbligo di inserire nella lista di gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1991 in
poi e uno nato dal 1° gennaio 1989 in poi, sempre regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2011/2012.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
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prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

4. 4. Campionato Regionale Under 18 – fuori quota e giornata di
gara.
La Delegazione Regionale Calcio a 5 Sardegna, accogliendo le istanze della maggior parte delle società, ha
chiesto e ottenuto, da parte della LND, il nulla osta all’impiego, per il campionato in oggetto, di due calciatori fuoriquota, di cui uno nato dall’1 gennaio 1992 in poi e uno nato dall’1 gennaio 1993, che comunque
abbiano compiuto il 15° anno di età.
Tale deroga non avrà valore per la società vincente la fase regionale nel corso della disputa delle finali nazionali di Categoria.
Inoltre, questa Delegazione, sentito attraverso un sondaggio il parere delle società (favorevole 73 % delle
società che hanno risposto), stabilisce che la giornata ufficiale di gara per il campionato in oggetto venga
disputata di Domenica.

4. 5. Campionato Provinciale Allievi e Giovanissimi Calcio a 5
Delegazione di Cagliari
Si riporta il link del Bando pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Cagliari relativo ai campionati Allievi e
Giovanissimi di Calcio a 5, le cui iscrizioni scadono il 12 ottobre 2012.
Le società interessate potranno contattare direttamente la Delegazione Provinciale di Cagliari, i cui uffici,
sono in via Bacaredda 47 Cagliari, presso il Comitato Regionale FIGC Sardegna.

Il Segretario Regionale C5

Il Responsabile Regionale C5

Alessandro Camba

Alberto Carta

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 21 Agosto 2012

