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Stagione Sportiva 2020/2021 
Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Luglio 2020 

 
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6/07/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.: 
 
- Comunicato Ufficiale n. 328, del 23 giugno 2020: C.U. n. 229/A della F.I.G.C. – termini e modalità stabiliti 
dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i 
trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da 
valere per la stagione sportiva 2020/2021. 
 
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 2 del 9/07/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.: 
 
 - n. 1/A del 1° luglio 2020 – termini e modalità deroga art. 40, comma 3 bis N.O.I.F. – stagione sportiva 
2020/2021; 
 
 - n. 5/A del 6 luglio 2020 – precisazione in relazione al Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno 2020 della 
F.I.G.C.;  
 
- n. 5/A del 6 luglio 2020 – tesseramento calciatori “Giovani” – art. 31 N.O.I.F.;  
 
- n. 7/A del 6 luglio 2020 – modifica al C.U. n. 222/A della F.I.G.C., in relazione al tesseramento dei “Giovani di 
serie”;  
 
- n. 8/A del 6 luglio 2020 – differimento dei termini di cui all’art. 116 delle N.O.I.F.: deroga per la sola stagione 
sportiva 2020/2021;  
 
- n. 9/A del 6 luglio 2020 – nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico 
e Sperimentale; 
 
 - n. 10/A del 9 luglio 2020 – deroga art. 103 bis delle N.O.I.F. 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 2 del 9/07/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti documenti della L.N.D.: 
 
- Circolare n. 8 del 3 luglio 2020 – credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – 
Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del credito d’imposta;  
 
- Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020 – decadenza degli Organi Direttivi della Divisione Calcio a Cinque 
e nomina Commissario Straordinario.  

http://www.figc/
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

 
 

COSTI DI ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 
In ragione del grave danno subito dalle società sportive nei mesi di forzata inattività, causata dall’emergenza Covid-
19, preso atto che la volontà di tornare sui campi di giuoco debba essere necessariamente sostenuta da una 
importante forma di aiuto economico, la Lega Nazionale Dilettanti ed in prima linea il suo Presidente, Cosimo Sibilia, 
in occasione della riunione di Consiglio Direttivo tenutasi in Roma l’11 giugno scorso, ha deliberato di assegnare il 
cosiddetto “Contributo Straordinario Covid” in favore di tutte le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che si 
iscriveranno ai rispettivi campionati regionali e provinciali, maschili e femminili, per la stagione sportiva 2020/2021.  
 
La concessione di questo contributo permetterà a tutto il movimento calcistico campano, dilettantistico e giovanile, di 
ripartire ed affrontare con maggiore tranquillità la stagione sportiva 2020/2021. 

 
Altro fattore di rilievo, a testimonianza della vicinanza della Lega Nazionale Dilettanti alle società dilettantistiche e 
giovanili è fornito da un’ulteriore riduzione della quota assicurativa per ciascun tesserato delle società, che per la 
corrente stagione sportiva 2020/2021 sarà di € 27,00 (a fronte di € 29,00).  
Occorre anche ribadire che, sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la 
corrente stagione sportiva (2020/2021) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza 
Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si 
affilieranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.  
 
Nella tabella che segue, si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione, importo dal 
quale verrà automaticamente decurtato dal sistema il “Contributo Covid”: 
 
 

CAMPIONATO  IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (°°) 
 

SECONDA CATEGORIA  Euro 1.970,00 
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30  Euro 1.150,00  
TERZA CATEGORIA  “RISERVE”                                                                                                                            Euro 760,00 

 
 (°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2020. 

CONTRIBUTO COVID 

SECONDA CATEGORIA   
 

  TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30                       

Euro 800,00  
 
Euro 500,00 

 

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
Anche per il 2020/2021, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, 
sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l’aumento del corrispondente 
versamento in conto spese, all’atto dell’iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2020/2021. Il 
C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma 
esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all’attenzione delle società medesime di 
valutare l’opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero. 
  
Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l’assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso 
richiamare l’attenzione sull’esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 20 luglio 2020 – ore 
19.00). 
 

 
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D. 
In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. (polizza assicurativa stipulata tra la Lega 
Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e la GENERALI – ITALIA S.p.A.) relativa alla corrente stagione sportiva 
2019/2020, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicato il C.U. n. 5 del 1° luglio della L.N.D., sul quale 
sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri. 
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DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 32 BIS DELLE 
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. 
Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall’art. 32 bis delle N.O.I.F.: “I calciatori che ad inizio della stagione 
sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti 
over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo 
da loro assunto è di durata annuale”.  
 
In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le 
società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà 
sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano 
tesserarsi con altra società. 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE 
Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore devono 
preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo e-mail all’indirizzo 
segreteria.campania@lnd.it, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l’iscrizione dall’area riservata 
della propria pagina web. 
 

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ 
Per agevolare le comunicazioni da e per il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle di posta elettronica alle 
quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di 
attività: 
 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
presidente.campania@lnd.it 
segreteria.campania@lnd.it 
 
REGISTRO C.O.N.I.  
registroconi.campania@lnd.it 
 
ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE 
variazionigare.campania@lnd.it 
calciofemminile.campania@lnd.it 
calcioa5.campania@lnd.it 
tornei.campania@lnd.it 
 
UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramento.campania@lnd.it 
 
CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE 
amministrazione.campania@lnd.it 
 
ATTIVITÀ GIOVANILE 
sgr.campania@lnd.it 
 
UFFICIO STAMPA 
stampa.campania@lnd.it 
 
CAMPI SPORTIVI 
camposportivi.campania@lnd.it 
 
ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale) 
csat.campania@lnd.it  (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) 
 

 
 

mailto:presidente.campania@lnd.it
mailto:segreteria.campania@lnd.it
mailto:variazionigare.campania@lnd.it
mailto:calciofemminile.campania@lnd.it
mailto:calcioa5.campania@lnd.it
mailto:tornei.campania@lnd.it
mailto:tesseramento.campania@lnd.it
mailto:amministrazione.campania@lnd.it
mailto:sgr.campania@lnd.it
mailto:stampa.campania@lnd.it
mailto:camposportivi.campania@lnd.it
mailto:tft.campania@lnd.it
mailto:csat.campania@lnd.it
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FIRMA ELETTRONICA – RIATTIVAZIONE PIN  
Con l'inizio della stagione sportiva 2020/2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal 
portale LND, è stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno 2020 e dovrà essere riabilitata (a partire dal 1° luglio 
2020) tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e 
iscrizioni ai campionati di competenza.  
 
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE 
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE 
DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL 
QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI 
NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI 
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI 
RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA 
TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ – VARIAZIONE 
ORGANIGRAMMA – DALL’AREA SOCIETÀ. 

 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE  
La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare, alla Lega ed 
al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo dematerializzato, attraverso l’uso 
della Firma Elettronica. Bisogna ricaricare l’organigramma della corrente stagione sportiva 2020/2021, 
magari importandolo dalla stagione 2019/2020. 
 
La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della 
Lega e del C.R. Campania o tramite l’invio per posta ordinaria.  
 
La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del 
documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può 
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se 
i dati stessi siano stati successivamente modificati.  
 
La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.  
Sulla home page del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una “Guida di sintesi” per le procedure di 
dematerializzazione.  
 
Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-line nell’area a lei 
riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare al C.R. Campania e firmare le pratiche relative alla propria Società, in 
modo dematerializzato attraverso l’uso della Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 2020/2021 (al 
riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della 
vigente legislazione sulla cosiddetta privacy):  
 
- attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e 
sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;  
 
- attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto 
sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di 
appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario;  
 
- dichiarazione del titolare dell’impianto, di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti 
con capienza non superiore a cento spettatori;  
 
- licenza di agibilità (rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici 
Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a 
cento spettatori;  
 
- organigramma della società, debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta dei dati 
anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, 
nonché indirizzo), così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di 
Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici 
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(come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate 
responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;  
 
- nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente, allegata 
alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;  
 
- assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non trasferibile, dell'importo 
relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo ed intestazione come 
segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;  
 
- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società 
(cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri 
componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di 
Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ 
bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in 
allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l’attenzione delle società sul contenuto dei 
sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.; 
 
- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... 
omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti 
federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;  
 
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere 
comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme 
all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del 
Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.  
  

SVINCOLO PER ACCORDO – ART. 108 N.O.I.F. - SVINCOLO PER INATTIVITÀ – ART. 109 N.O.I.F.  

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 2 del 9/07/2020 del C.R. Campania del quale costituisce parte integrante, 
si pubblicano gli elenchi dei calciatori svincolati (con decorrenza dal 1° luglio 2020) nel rispetto dell’art. 108 
N.O.I.F. (svincolo per accordo) e dell’art. 109 N.O.I.F. (svincolo per inattività). 
 
ANCHE PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 È ATTIVA LA PROCEDURA PER LA 
GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO 
TESSERAMENTO E ALTRO”.  
Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli, 
tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; con il sistema di wallet Masterpass; con 
il bonifico c.d. “MyBank”.  
È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le 
ricevitorie SISAL ma NON presso gli sportelli postali.  
Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.  
DETTE MODALITÀ NON POSSONO ESSERE USATE NEL CASO DI RICHIESTA DI RIPESCAGGIO. Nel caso 
specifico, l’unica modalità accettata dal C.R. Campania è l’assegno circolare NON TRASFERIBILE.  
Di seguito si elencano le diverse modalità di pagamento:  
 
CARTA DI CREDITO / DEBITO (circuito Visa o Mastercard)  
È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard e seguire la 
compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata alla Società, può benissimo 
essere intestata alla persona fisica che compie l’operazione ed è analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on line.  
Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica.  
È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA. 
 
MAV LIGHT BANCARIO / MAV LIGHT SISALPAY  
La Società può produrre il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta stampato, 
recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.  
Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della transazione; non è inoltre 
necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si decide di completare il pagamento, dal 
momento che quest’ultimo può essere effettuato in contanti.  
Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 Euro per transazione.  
Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.  
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone il pagamento, 
ovvero:  
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- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto della Società al 
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;  
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto della Società 
mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.  
Commissione applicata: 1 euro fisso.  
 
MyBANK  
È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo sicuro pagamenti 
online usando il servizio di online banking della propria banca. 
MyBank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o persona fisica) e la 
banca dell’esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.  
L’identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L’autorizzazione in tempo reale dei 
pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online, selezionare MyBank come metodo 
di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio di online 
banking.  
Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno mostrati per un’ulteriore 
verifica.  
Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma di avvenuto 
pagamento.  
La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio immediatamente visualizzata.  
Commissione applicata: 1.50% sull’importo della ricarica.  
Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di approvazione 
da parte del C.R. CAMPANIA.  
MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è accessibile da PC, 
smartphone e tablet.  
La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web 
https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/  
 
BONIFICO TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE  
Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447000400242945  
Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA  
Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.  
Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica online, in quanto la 
copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e 
caricata online (non inviata per posta elettronica).  
Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l’inserimento dei codici ABI, CAB 
della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice TNR (Transaction Reference 
Number).  
ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da parte del C.R. 
CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA 
ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima che sia verificato l’avvenuto accredito sul 
conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità 
del termine per l’iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.  
 
PAGAMENTO CON ASSEGNO CIRCOLARE  
Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare NON TRASFERIBILE, 
intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Campania sito in 
Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.  
La presente soluzione è l’unica modalità accettata dal C.R. Campania nel caso di richiesta di “ripescaggio”.  
 
PAGAMENTO IN CONTANTE  
È possibile l’utilizzo di questa modalità nel limite dell’uso del contante previsto dalle vigenti leggi in materia. 
 

 
CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5  
Anche per la corrente stagione, le società di calcio a cinque potranno utilizzare la seguente e-mail 
calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione.  
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COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2020/2021  
In ragione del grave danno subito alle società sportive nei mesi di forzata inattività, causata dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19, preso atto che la volontà di tornare sui campi di giuoco debba essere necessariamente sostenuta da 
una importante forma di aiuto economico, la Lega Nazionale Dilettanti ed in prima linea il suo Presidente, Cosimo 
Sibilia, in occasione della riunione di Consiglio Direttivo tenutasi in Roma l’11 giugno scorso, ha deliberato di 
assegnare il cosiddetto “Contributo Straordinario Covid” in favore di tutte le Società ed Associazioni dilettantistiche 
che si iscriveranno ai rispettivi campionati regionali e provinciali, maschili e femminili, per la stagione sportiva 
2020/2021.  
La concessione di questo contributo permetterà a tutto il movimento calcistico campano, dilettantistico e giovanile, di 
ripartire ed affrontare con minori ansie questa nuova stagione sportiva  
Altro fattore di rilievo, a testimonianza della vicinanza della Lega Nazionale Dilettanti alle società dilettantistiche e 
giovanili è fornito da un’ulteriore riduzione della quota assicurativa per ciascun tesserato delle società, che per la 
corrente stagione sportiva 2020/2021 sarà di € 27,00 (a fronte di € 29,00).  
Occorre anche ribadire che, sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la 
corrente stagione sportiva (2020/2021) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza 
Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si 
assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.  
Nella tabella che segue, si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione, importo dal 
quale verrà automaticamente decurtato dal sistema il “Contributo Covid”: 
 
CAMPIONATO  IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (°°)  

CALCIO A CINQUE – SERIE C1  € 1.730,00  
CALCIO A CINQUE – SERIE C2  € 1.415,00  
CALCIO A CINQUE – SERIE D  € 1.185,00  
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”  € 850,00  
CALCIO A CINQUE Under 19 Maschile  € 460,00  
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile  € 460,00  
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C  € 1105,00  
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile 
“pure”  

€ 760,00  

CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile  € 460,00  
 
(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2020  
 
CONTRIBUTO COVID 
 
DA DECURTARE DAI DIRITTI DI ISCRIZIONE 2020/2021 
 
campionato regionale calcio a cinque serie C-C1 maschile      € 500 
campionato regionale calcio a cinque serie C2 maschile          € 300 
campionato provinciale calcio a cinque serie D maschile         € 300 
campionato regionale calcio a cinque femminile                       € 300 
campionato regionale calcio a cinque femminile serie C          € 300 
campionato provinciale calcio a cinque femminile serie D       € 300 
campionato regionale Under 21 calcio a cinque maschile        € 200 
campionato Under 19 calcio a cinque maschile e femminile    € 200 
 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.  
Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status 
di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti 
nel settore del “no profit”.  
Si segnala a tutte le società che per corrente stagione sportiva 2020/2021 nell’area riservata, sezione “Dati 
Societari”, selezionando “Registro CONI”, si devono caricare Atto Costitutivo e Statuto con le consuete modalità, 
salvo per le società che lo abbiano già effettuato nelle passate stagioni, in modo corretto, e a cui risulti regolare 
l'affiliazione al Registro CONI 2019/2020.  
Si ricorda inoltre che è comunque obbligatorio inserire la figura del Vice Presidente della Società e che i documenti 
da caricare devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il 
timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare 
solamente l’ultimo Statuto depositato.  
Per eventuali informazioni inviare e-mail all’indirizzo: registroconi.campania@lnd.it 
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      COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 
 
Campionato Provinciale Terza Categoria 2020/2021: inizio 31 ottobre, 1° novembre 2020. (Le date di inizio 
Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle 
Istituzioni Nazionali) 
 
a) ARTICOLAZIONE  
Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni Provinciali 
e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre 
ciascuno.  
 
b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO  
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2020/2021:  
- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020;  
 
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2019/2020;  
 
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2020/2021).  
 
c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI  
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, 
provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. 
  
Non saranno accettate le iscrizioni di società che:  
non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del 
punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;  
 
risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio 
a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze 
verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse 
dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della 
Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il 
predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione 
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo 
campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 giugno 2020). 
  
In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto 
ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, le somme poste a carico 
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 giugno 2020); 
  
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri 
finanziari, così come segue:  
 
Tassa iscrizione      € 660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)  
Assicurazione Dirigenti     € 90,00  
Spese organizzative      € 100,00  
Costi assicurativi      € 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)  
Tassa di associazione      € 300,00  
 
ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)  
Tassa iscrizione      € 660,00 (”””)  
Spese organizzative      € 100,00  
Costi assicurativi      € 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°) 
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(”””) Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2020/2021 sarà riconosciuta la gratuità 
dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione 
Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora 
nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza 
Categoria. 
  
(°) all’importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria 
Federale e della L.N.D.  
 
(*) entro il 30 novembre 2020 sarà comunicato alle società l’importo da versare (entro il 15 dicembre 2020) a 
copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2020.  
(**) Per le società nuove affiliate 2020/2021, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa 
tassa di € 65,00, mentre l’acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.  
 
Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l’intero arco della stagione 
sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, 
pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo 
medesimo C.U.  
 
Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno bancario (IBAN: 
IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile (unica modalità di pagamento per le 
richiedenti ammissioni o riammissioni) intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.  
PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DI € 1.100,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.  
 
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2020/2021 (RIFERITE ANCHE AD 
EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di 
dematerializzazione – firma elettronica, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 
22 OTTOBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, UTILIZZANDO SEMPRE LA 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO 
ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO. 
 
2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI 
UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE 
ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI 
CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO 
COMUNICATO UFFICIALE. 
  
Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni 
singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di 
più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, 
saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione 
Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre 
“riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di 
squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza 
Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo 
di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.  
 
d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ  
Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono 
partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all'età massima e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel 
rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.  
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L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo 
reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 
 
e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE  
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a 
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori 
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al 
Campionato di categoria superiore.  
  
f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022  
Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale 
della stagione sportiva 2021/2022 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del 
Campionato di Terza Categoria 2020/2021 e le vincitrici delle gare di play-off così come organizzate dalle 
rispettive Delegazioni Provinciali.  
 
g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE  
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni 
all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 
2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di 
Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. 
Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione 
Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano 
partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. 
 
 
h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA  
Le società di Terza Categoria non hanno l’obbligo di partecipazione all’attività giovanile. Esse possono, comunque, 
previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato 
Regionale Juniores Under 19 (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla 
Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale 
Juniores Under 19 (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei 
organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima 
attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.  
 
I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, possono ottener e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non 
partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.). 

 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

 
ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2020/2021 - PROCEDURA DI 
DEMATERIALIZZAZIONE 
Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI 
DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell’area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul 
Sito Internet del C.R. Campania. 
 

 
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L’ANNO SPORTIVO 
2020/2021 
In ragione dell’emergenza COVID che ha portato alla sospensione definitiva dei Campionati Dilettantistici e 
Giovanili, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha determinato l’ampliamento degli organici dei due 
Campionati Regionale Under 17 e under 15, da 64 a 72 squadre, pertanto, tutte le società che intendano 
presentare domanda di ammissione o riammissione alle categoria Under 17 e/o Under 15, devono inoltrare  
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preventiva richiesta all’indirizzo e-mail sgr.campania@lnd.it e completare secondo i termini e le modalità 
previste l’invio di tutta la documentazione. 
Le iscrizioni, quindi, sono aperte a tutte le società affiliate alla F.I.G.C. che nella stagione sportiva 2019/2020 
hanno partecipato ai Campionati o Tornei organizzati dal Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali. 
 
La graduatoria per la composizione dell’organico dei due campionati sarà stilata secondo i criteri di 
ammissioni emanati dal Settore Giovanile e Scolastico, come innanzi indicati. 
 
Gli eventuali ulteriori posti disponibili saranno assegnati mediante una ulteriore graduatoria tra le Società 
che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e che sono 
state precluse nella prima graduatoria, redatta secondo i “Criteri aggiuntivi di ammissione ai Campionati 
Regionali Under 17 e Under 15”, che saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale, appena preverrà la relativa 
autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico nazionale della F.I.G.C. 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 

 

LIMITI D’ETÀ 
Possono prendere parte all’attività Under 17 (Allievi) i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha 
inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel 
medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). 
 
CAMPIONATO FASCIA D’ETÀ ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Under 17 2004 - 2005 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età 
 
Under 16 2005 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 
 
LIMITI D’ETÀ 
Possono prendere parte all’attività della categoria Under 15 (Giovanissimi) i calciatori che, anteriormente al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età 
(ovvero nati nel 2007) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2006). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” coloro che abbiano 
compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, 
dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto 
previsto per le società professionistiche). 
 
 
Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero 
maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l’organico per la partecipazione al 
campionato. 
 
CAMPIONATO FASCIA D’ETÀ ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Under 15 2006 - 2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)  
 
Under 14 2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009) 
 

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con squadre 
composte da ragazzi e ragazze. 
Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria 
“Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico 
attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della  
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LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile e 
schema riepilogativo delle opportunità in allegato). 
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e delle 
disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori. 

 
 
SALUTI 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia 
all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti 
dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all’albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet il 10 
Luglio 2020. 
 
 
 

            

                  Il Segretario                                                                  Il Delegato 

                        Antonio Maddalena             Vincenzo Iacoviello  


