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Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 18/C5 dell’8 ottobre 2019 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020 
 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A5 
Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail 
calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D DI CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 
Il C.R. Campania da atto che per il Campionato Regionale serie D Calcio a Cinque della stagione sportiva 
2019/2020 le società che hanno effettuato regolare richiesta di iscrizione ammontano ad un totale di 56 
(CINQUANTASEI): 
L’ammissione al Campionato Regionale serie D di calcio a 5 della stagione sportiva 2019/2020 delle 
seguenti società: 
 

952415 ASDC ACTIVE YOUTH   950436 A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA 
936939 A.S.D. CALVI    620556 CAMPANA FUTSAL CLUB 
947849 A.S.D. CASTEL BARONIA 2017  941170 A.S.D. CASTRUM PIGELLULAE 
82296 CITTA DI ARIANO    935207 A.S.D. CLUB PARADISO ACERRA 
952211 A.S.D. DALIA MANAGEMENT  952425 DEP. DORIA 
947212 A.S.D. EFFE 2G S.C.   952195 A.S.D. EPOMEO    
941797 A.S.D. FORIO CALCIO   952205 A.S.D. FRANCO INVERSO AGROPOLI 
940944 FRASSO TELESINO    952331 A.S.D. FUTSAL CALANCA   
94951 A.S.D. FUTSAL INSTEIA POLLA  938072 A.S.D. FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO 
952204 A.S.D. FUTSAL PIETRO VILLANI  952088 A.S.D. FUTSAL QUARTO   
918375 A.S.D. GRUP.AMATORIALE PALAZZISI  941870 A.S.D. HAPPY AZZURRI   
949881 A.S.D. JACK MARACANA   952203 POL. LIVING AGROPOLI   
952076 A.S.D. MARIGLIANO SPORTING CLUB 950195 A.S.D. MERIDIANA SPORT E SVAGO 
949991 A.S.D. MONTE MAGGIORE FUTSAL 935430 POL. OLIMPIA CAPRI   
938116 OLIMPIC CAPPELLA   952354 A.S.D. OVER 35 ARIANO IRPINO 
951641 A.S.D. PINETAMARE CALCIO A5  948374 POL. GIOVINE ASCEA   
952081 A.S.D. POLIVALENTE VIA PIANO  946086 A.S.D. PONTELANDOLFO 
934821 ASDPOL PROCIDA FUTURA  951734 A.S.D. PROGETTO S. GIUSEPPESE C5 

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
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952194 A.S.D. REAL ACERRANA FUTSAL 2019 941657 A.S.D. REAL AGEROLA FUTSAL 
952141 A.S.D. REAL ATRANI FUTSAL  952212 A.S.D. REAL DIANO    
952197 A.S.D. REAL ISCHIA CALCIO A5  948167 A.S.D. REAL MOIO 
916724 REAL POGGIOMARINO   952241 A.S.D. REAL SAMBUCO 
952189 A.S.D. REAL TORRE DEL GRECO  930726 A.S.D. S.S.C. CAPUA 
947892 A.S.D. SALERNO GUISCARDS  952074 A.S.D. SAN GREGORIO 
938536 A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER  951873 A.S.D. SAVERIO SILVIO VIGNATI 
950190 A.S.D. SOLUZIONI CLUB CALCIO A5 952327 ASD SPORT. CASORIA FUTSAL 2019 
945614 A.S.D. SPORTING TIGRE ACERRA C5 952244 A.S.D. TERZIGNO SPORT ACCEDEMY 
952206 A.S.D. TIGRE CASALNUOVO  952341 A.S.D. UNITED SANFRAMONDI CALCIO 
  
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle graduatorie innanzi richiamate, a pena 
di nullità, dovranno essere inoltrate, a mezzo posta elettronica o fax, entro le ore 11 di giovedì 10 
OTTOBRE 2019, con le seguenti modalità: 
- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale; 
- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (corredata da tutti gli elementi 
utili). 
 
Il campionato in epigrafe avrà inizio sabato 2 novembre 2019; i gironi e i calendari saranno pubblicati 
giovedì 24 ottobre 2019. 
 

REGOLAMENTO COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE SERIE D 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il C.R. Campania, preso atto che su 56 società regolarmente iscritte al campionato di serie D  calcio a cinque, 
solo SEI società (Futsal Quarto, Futsal calanca, Antonio Vilani, Pol. Giovine Ascea, Salerno Giscard e Pol. Doria) 
hanno fatto richiesta di rinuncia alla Coppa  Campania di calcio a cinque di serie D, constatata, di conseguenza, 
la partecipazione delle rimanenti 50 (cinquanta) società iscritte regolarmente comunica, come segue, la 
composizione dei 16 (sedici) gironi del primo turno di Coppa Campania di serie D: 
 

Gir. Squadra A Squadra B Squadra C Squadra C 

1 Over 35 Ariano Irpino Citta di ariano Group amatoriale pal. Castel Baronia 

2 Calvi Campana Sanniti five soccer Frasso telesino 

3 Pontelandolfo United Sanframondi Atletico pesco sannita  

4 Tigre Casalnuovo Dalia management Real acerrana  

5 Capua Active Youth Monte maggiore  

6 Olimpic Cappella Sport Casoria Futsal Pinetamare  

7 Club Paradiso Acerra Jack Maracana Marigliano sp. Club  

8 Olimpia Capri Saverio silvio vignati Meridiana sport e Svago  

9 Forio calcio Epomeo Procida futura  

10 Futsal Ischia S. Antuono Polivalente via piano Real Ischia calcio a5  

11 Sporting Tigre Acerra Terzigno sport accad. Progetto san Giuseppe   

12 Soluzioni Club Calcio a5 Happy azzurri Real torre del greco  

13 Effe 2 G Real Sambuco Real Poggiomarino   

14 Real Atrani Castrium Pigellulae Real Agerola  

15 San Gregorio Magno Real diano c5 Futsal instea polla  

16 Franco inverso Agropoli Living Agropoli Real Moio  
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PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Alle gare della Coppa Campania di Calcio a Cinque di serie D 2019/2020 possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni d’età 
- Nessuna limitazione di impiego in relazione all’età 
In relazione all’età minima, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, 
prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice 
Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 
 

PRIMO TURNO E QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO 

I gironi formati da tre (numero 14) e quattro (numero 2) squadre, saranno articolati sulla base della 
formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, in conformità al calendario allegato al 
presente comunicato, gli incontri saranno giocati nelle seguenti date: 

- 1ª giornata: sabato 12 ottobre 2019; 
- 2ª giornata: sabato 19 ottobre 2019; 
- 3ª giornata: sabato 26 ottobre 2019. 

La vincente dei rispettivi gironi si qualificherà al secondo turno, In caso di parità di punti conseguiti 
da due od anche tre società, al termine delle gare del singolo girone del primo turno, la vincitrice 
sarà determinata tenendo conto, in successione: 

✓ Dell’eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
✓ Della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
✓ Del maggior numero di reti realizzate. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di 
penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della 
Coppa Campania 2019/2020 per società di Prima Categoria. 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo 
turno la società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a undici, nell’ambito 
della Lega Nazionale Dilettanti. 

Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al 
secondo turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno 
solare di affiliazione. 

Nota: 

Per i soli gironi 1) e 2), composti da quattro squadre, per decidere la squadra che giocherà in casa, la 3^ 
e ultima giornata, sarà effettuato il sorteggio abbinato del primo numero estratto sulla Ruota di Napoli 
nell’estrazione del Lotto di martedì 15 ottobre 2019 (primo estratto da 1 a 45: giuoca fuori casa la squadra la 
cui denominazione sociale –non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano precede quella 
dell’altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: giuoca fuori casa la squadra la cui denominazione sociale 
–non la sigla –inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano è successiva a quella dell’altra squadra in gara; 
ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, la gara di andata S.S.C. Napoli –U.F.B.C. Internazionale si 
giocherà in casa del Napoli).  
 

SECONDO TURNO E QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO 
 

23.11-2019 (andata) – 28.12.2019 (ritorno) 
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo turno e saranno 
raggruppate in otto gironi composti ciascuno da due squadre, determinati con corrispondenza alla sequenza 
dei gironi del primo turno con la successione dalla lettera A alla lettera H 
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A  Vincitrice girone 2  Vincitrice girone 1 
B  Vincitrice girone 4  Vincitrice girone 3 
C  Vincitrice girone 6  Vincitrice girone 5 
D  Vincitrice girone 8  Vincitrice girone 7 
E Vincitrice girone 10  Vincitrice girone 9 
F  Vincitrice girone 12  Vincitrice girone 11 
G Vincitrice girone 14  Vincitrice girone 13 
H  Vincitrice girone 16  Vincitrice girone 15 
 
L’ordine di svolgimento delle gare è stato determinato a mezzo sorteggio effettuato presso la sede del C. R. 

Campania 

Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 

Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 

TERZO TURNO E QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO 
 

04.01-2020 (andata) – 01.02.2020 (ritorno) 
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del secondo turno si qualificheranno al terzo turno e saranno 
raggruppate in quattro gironi composti ciascuno da due squadre, determinati con corrispondenza alla 
sequenza dei gironi del primo turno con la successione dalla lettera A alla lettera G 
I  Vincitrice girone A  Vincitrice girone B 
L  Vincitrice girone C  Vincitrice girone D 
M  Vincitrice girone E  Vincitrice girone F 
N  Vincitrice girone G  Vincitrice girone H 
 
L’ordine di svolgimento delle gare è stato determinato a mezzo sorteggio effettuato presso la sede del C. R. 

Campania 

Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 

Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
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QUARTO TURNO (FINAL FOUR) 
Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la 
formula della Final Four che si svolgerà presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal 
C.R. Campania. 
 
Il C.R. Campania si riserva di assegnare lo svolgimento della manifestazione, a suo insindacabile 
giudizio, ad una società, scelta tra quelle che ne dovesse far richiesta, avendo tutti i requisiti 
richiesti dal “Bando di assegnazione”, all’uopo predisposto, e che sarà pubblicato integralmente 
in un prossimo Comunicato Ufficiale.     
 
GARE DI SEMIFINALE  (29.02.2020) 
 
Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati come segue: 
 
X Prima classificata girone I  Prima classificata girone L 
Y  Prima classificata girone M   Prima classificata girone N 
 
In caso di parità non saranno disputati i tempi supplementari, ma saranno effettuati i tiri di rigore 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  
 
GARA DI FINALE (01 marzo 2020) 
Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale che si giocherà il 
01 marzo 2020, sul medesimo impianto delle semifinali, con eventuali tempi supplementari di 
cinque minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno 
effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  
 

DATE DEGLI INCONTRI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, di 
seguito, indicate:  
 
- primo turno: 12.10.2019 – 19.10.2019 – 26.10.2019;  
 
- secondo turno (ottavi di finale): 23.11.2019 – 28.12.2019;  
 
- terzo turno (quarti di finali): 04.01.2020 – 01.02.2020;  
 
- quinto turno (final four): 29.02.2020 e 01.03.2020.  
 
Gli orari saranno disciplinati come segue: 
 
- le gare del del fine settimana saranno giocati con gli stessi giorni e orari dei campionati, salvo accordi 

diversi  tra entrambe le società; 
- le gare infrasettimanali si disputeranno il mercoledì alle ore 19.00, salvo accordi diversi tra entrambe le 

società, da far pervenire entro il mercoledì che precede la gara di riferimento. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Per le gare di Coppa Campania di Calcio a Cinque di serie D i calciatori incorrono in una giornata di squalifica 
ogni due ammonizioni.  
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DISCIPLINA SPORTIVA FINAL FOUR 
Nelle gare della final four la disciplina sportiva sarà regolata dal Comunicato Ufficiale n. 208/A del 27 novembre 
2015, della F.I.G.C., allegato al presente C.U.  
Le ammonizioni riportate nei turni precedenti vengono annullate. 

 

ESCLUSIONE PER RINUNCIA O PER APPLICAZIONE DELL’ART. 10 C.G.S. 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui 
all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e 
relativa ammenda). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie 
D 2019/2020. Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque serie D 2019/2020, la società 
sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 10 C.G.S., per uno qualsiasi dei 
motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).  
 
In tal caso, nei gironi a due, si qualificherà al turno successivo la società antagonista, con eventuale mancata 
disputa della gara di ritorno; nei gironi a tre si qualificherà la squadra vincente lo scontro diretto tra le due 
squadre rimaste, Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero 
di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della Coppa 
Campania 2019/2020 per società di serie D.  
 
- Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 

società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a cinque, nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti.  

 
- Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo 

turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di 
affiliazione. 

 

CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATE DA 
E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e le compagnie marittime Medmar Navi S.p.A. e 
Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione con la quale tutti 
gli atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva 
richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane che si svolgeranno nel 
corso della stagione sportiva 2019/2020, possano usufruire di un prezzo agevolato sull’acquisto dei 
biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli. 
Di seguito si indicano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di 
calcio: 
MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per 
ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa: 
- Passeggeri: € 10,00 a/r; 
- Auto: € 40,00 a/r; 
- Bus: € 150,00 a/r. 
Inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico 
elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: 
centroprenotazioni@medmarnavi.it e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla 
partenza. 
Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI 
per CAPRI e viceversa: 
- Passeggeri: € 10,00 a/r; 

mailto:centroprenotazioni@medmarnavi.it
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- Auto: € 40,00 a/r; 
- Bus: € 150,00 a/r. 
Inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico 
elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: merci@caremar.it e provvedere al 
pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla partenza. 
 

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA 

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua nuova formulazione 
Pubblicata sui CC. UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019): 

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far 
concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa 
rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, 
subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il 
punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in 
classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del 
C.G.S. 
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare 
disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata 
senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. 
4. Abrogato 

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA 
SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA 
MANIFESTAZIONEUFFICIALE. 
5 bis. LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri 
di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della 
LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO. 

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività 
giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa 
della gara. 
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate 
anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile 
e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali 
indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 
 

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di 
cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura 
prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società 
che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono 
essere a loro volta ospitate. 
 

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia 
alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui 
al comma 4 del presente articolo. 
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono 
che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, 
su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle 
disposizioni del presente articolo.  
 

mailto:merci@caremar.it
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RECUPERO DELLE GARE 

PER LE GARE INTERROTTE 
SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI 

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. 
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di 
Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti 
non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. 

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul 
Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 
2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara 
da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate: 
a) Casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 
b) Casi di forza maggiore; 
c) Esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della 
contemporaneità). 
Di seguito si pubblicano i commi 4 e 5 dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in 
relazione al recupero delle gare: 
COMMA 4. 

“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione 
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in 
conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del 
Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non 
giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore 
di gara. 
La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano 
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti 
modalità: 
a) La partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della 
interruzione, come da referto del direttore di gara; 
b) Nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le 
due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno 
sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: 
I) I calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati 
nuovamente; 
II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né 
possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; 
III) I calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella 
prosecuzione; 
IV) Possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara 
disputata successivamente alla partita interrotta; 
V) Le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono 
prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; 
VI) Nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora 
effettuate nella prima gara. 
È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.” 
COMMA 5. 

“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le 
Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.” 
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PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F. 
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna 
delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: 
a) Un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) Un medico sociale; 
c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda 
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e 
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 
d) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società; 
e) i calciatori di riserva; 
f) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara 
 

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la 
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di 
sanzioni disciplinari a carico della Società. 
Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti 
di tessera valida per la stagione in corso: 

a) Un dirigente accompagnatore ufficiale; 
b) Un medicosociale; 
c) Il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda 
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e 
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 
d) Un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico; 
e) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale; 
f) I calciatori di riserva; 
g) Per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 
 

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, 
dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori 
autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. 
 

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, 
devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme 
restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F. 
 

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 
 

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non 
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: 
a) Il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; 
b) Nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; 
c) Dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato 
Regionale competente, nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva 
corrente, unitamente a un documento attestante l’identità personale. 
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Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 
1) Non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria); 
2) Mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato 
(es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 
3) Cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e 
nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 
4) Mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli 
ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non 
abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. 
 

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto 
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello 
spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la 
parola “Dirigente ufficiale”. 
 

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera 
di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale 
Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere 
pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui 
numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica 
anzidetta. 
 

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel 
caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 
66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi 
nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore 
ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono. 
 

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 
 

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l’8 ottobre 
2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


