
Guida alle variazioni on-line del nuovo Quadro Gare del sito campania.lnd.it 
 
Il Comitato Regionale Campania ha attivato in via sperimentale il Quadro gare & Variazioni on-line. 
Le società partecipanti ai campionati regionali di vertice, selezionando la voce “Quadro gare” nella 
sezione COMPETIZIONI o cliccando sull’icona “Quadro gare & Variazioni on-line”, posizionato sul 
lato destro nella sezione dei Comunicati Ufficiali, oppure raggiungendo l’indirizzo 
https://campania.lnd.it/quadro-gare, visualizzeranno il quadro gare aggiornato in tempo reale che 
offrirà anche la possibilità nelle modalità e nei tempi prestabiliti (entro le ore 18.00 del venerdì 
antecedente la gara) di richiedere eventuali variazioni riguardanti le proprie gare di campionato in 
programma. 
 
Il Comitato Regionale Campania ha inviato a ciascuna società all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante indicato nella propria Area Società del portale LND, una password da 
conservare, per utilizzarla nella procedura di richiesta Variazioni on-line. 
 
La società ospitante dalla pubblicazione del quadro gare, fino al martedì alle ore 23:59, potrà 
modificare la data, l’orario e/o il campo di gioco riguardanti la propria gara in programma. 
Per la variazione richiesta dal mercoledì e fino alle ore 18 del venerdì, è necessario anche il consenso 
della società ospitata, quest’ultima, opportunamente avvisata, potrà segnalare (o meno) il proprio 
assenso, recandosi nell’area QUADRO GARE. Inserendo le credenziali richieste della propria 
password potrà confermarne l’accettazione.  
 
Nello specifico, la squadra di casa, quando è consentito, potrà cliccare sul riquadro “Invia”, posto 
sul lato destro della partita che la riguarda e, dopo aver inserito correttamente le lettere della 
propria password corrispondenti alle posizioni richieste, potrà apportare le modifiche desiderate 
nel riquadro che sarà mostrato. 
 

 
 

Fig.1 Riquadro “Invia”. Quando presente, è cliccabile per richiedere una variazione. 
 
 

 
 

Fig.2 Richiesta delle lettere (minuscole) relative alla password riservata della società che effettua richiesta. 

 



In tale riquadro sarà quindi possibile selezionare il campo di gioco (tra quelli presenti nell’archivio), 
il giorno e l’orario di gara (tra quelli proposti conformemente alle regole) che si vogliono 
eventualmente modificare. 
 

 
 

Fig.3 Riquadro per variazione dati gara (campo, giorno e orario).  

 
Infine, si potrà segnalare la variazione come “Temporanea” (cioè da tener presente solo per la 
partita in programma) oppure come “Definitiva” (se la variazione dovrà essere effettuata anche per 
tutte le partite “casalinghe” successive), cliccando su “Conferma” per confermare la variazione e 
“inviarla” all’attenzione del Comitato. 

 
 

Fig.5 La variazione inserita viene segnalata come “Variazione Inviata”. 

 
Per la variazione richiesta dal mercoledì e fino alle ore 18:00 del venerdì, sarà necessaria 
l’accettazione da parte della squadra ospite, che potrà cliccare sul riquadro “Conferma seconda 
squadra”, che verrà opportunamente mostrato in tal caso, e al quale seguirà la richiesta di 
inserimento delle lettere corrispondenti alla password inviata a quest’ultima. 

 
 

Fig.6 Riquadro per l’accettazione della variazione inserita dalla squadra ospitante. 

 
Dopo aver cliccato su tale riquadro, la società ospitata potrà visionare le variazioni apportate dalla 
squadra che gioca in casa e potrà visionarle cliccando sul cerchietto posto a sinistra della data della 
partita e potrà accettarle semplicemente cliccando sul simbolo di spunta in verde posto sotto la 
scritta “Azione”. 



Diversamente, se la società ospite ritiene di non confermarle, gli basterà tornare indietro sul quadro 
gare, cliccando su “Ritorna gare”, e non tener conto della segnalazione.   
 

 
 

Fig.7 Esempio di elenco delle variazioni inserita dalla squadra ospitante sottoposte all’accettazione della squadra ospite. 

 
Si precisa che, in ogni caso, TUTTE le richieste, anche con eventuale accettazione on-line da parte 
della squadra ospite, vengono tempestivamente esaminate dal Comitato, che potrà poi ratificarle 
ufficialmente, salvo preclusioni normative, aggiornando lo stato della richiesta. 
Il quadro gare sarà, quindi, consultabile in qualsiasi momento e terrà conto di ogni eventuale 
richiesta e/o variazione e ne darà evidenza attraverso indicazioni chiare (di vario colore) che 
consentiranno alle società di potersi organizzare per tempo per lo svolgimento delle proprie gare.  
 
Si fa presente, che per le sole prime 4 giornate, il Comitato ha previsto che le società possano 
usufruire sia del quadro gare on-line, che del tradizionale invio a mezzo e-mail, per la gestione di 
eventuali richieste di variazione, successivamente queste potranno essere effettuate UNICAMENTE 
on-line.  
 
In ogni caso, il quadro gare UFFICIALE sarà ritenuto ESCLUSIVAMENTE quello pubblicato all’indirizzo 
https://campania.lnd.it/quadro-gare 
 
 

Dalla pubblicazione quadro gare alle ore 23.59 del martedì    >   Richiesta SENZA conferma società ospitata 
Dal mercoledì alle ore 18.00 del venerdì   >   Richiesta CON conferma società ospitata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERO PASSWORD 
Qualora si rendesse necessario il recupero della password riservata, le società dovranno farne richiesta, 
scrivendo un’email a segreteria.campania@lnd.it, indicando nell’oggetto “Password per variazioni on-line” 
e allegando copia del documento di riconoscimento del proprio legale rappresentante.  
Una nuova email, contenente una nuova password, verrà rinviata all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante indicato nell’Area Società del portale LND. 
 
 
 
 
 
Questa guida è consultabile cliccando sul riquadro presente nell’area “Quadro gare” oppure al link https://campania.lnd.it/guida-quadro-gare.pdf  


