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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: www.figc-campania.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale n. 110 del 18 giugno 2020 
 

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio: 
 

- n. 217/A, del 10 giugno 2020 – deroga alle disposizioni di cui all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F.;  
 

- n. 261/AA, del 15 giugno 2020 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania (Vallatese);  
 

- n. 222/A, del 15 giugno 2020 – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la 
stagione sportiva 2020/2021 per società di Serie A, Serie B e Serie C. 
 

- n. 225/A, del 16 giugno 2020 – sospensione definitiva delle seguenti competizioni della stagione 
2019/2020, organizzate dalla Divisione Calcio Femminile; 
 

- n. 226/A, del 17 giugno 2020 – proroga al 30 settembre 2020 del termine di prescrizione previsto 
dall’art. 40, comma 3, C.G.S. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i 
seguenti documenti della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 317, del 15 giugno 2020 – inerente la proroga della nomina del Delegato del 
Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.;  
 

- Comunicato Ufficiale n. 318, del 15 giugno 2020 – inerente la proroga delle nomine nel Dipartimento 
Beach Soccer della L.N.D.; 
 

- Circolare n. 61, del 15 giugno 2020 – Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 
maggio 2020 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Modello per l’istanza – Circolare n. 15 
del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate; 
 

- Circolare n. 62, del 17 giugno 2020 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Ovidio Alla.  
  

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA LEGA PRO 
 

RICHIESTE PREMI / INDENNIZZI 
STAGIONI SPORTIVE 2019/2020 E PRECEDENTI 

Le Società per le quali sono maturati Premi / Indennizzi a Loro favore, ex artt. 100/3 e 101/7, sono 
tenute ad inoltrare una lettera con la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

(e-mail):   tesseramento@lega-pro.it        -         (p.e.c.):   tesseramento-legapro@legalmail.it 
 

http://www.figc-campania.it/
mailto:segreteria.campania@lnd.it
mailto:tesseramento@lega-pro.it
mailto:tesseramento-legapro@legalmail.it
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* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTI DI SEDE, FUSIONI, ECC. 
In ragione della deroga concessa dalla F.I.G.C. per il deposito delle istanze di cui all’epigrafe, esse 
potranno essere presentate con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, 
corredate dal rispettivo modello, predisposto dalla F.I.G.C., in triplice copia (che sarà disponibile sui Siti 
Internet del C.R. Campania e delle Delegazioni Provinciali che ne fanno parte, a decorrere da giovedì 18 
giugno 2020), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno 
pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le date indicate nelle specifiche richieste riportate sul 
Comunicato Ufficiale n. 109 del 12 giugno 2020 di questo C.R., per la trasmissione d’ufficio, nei termini, 
al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici del Centro 
Direzionale, il martedì, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 10 alle ore 16, previo specifico e preventivo 
appuntamento concordato, nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio COVID-19) entro i 
termini specificati nelle sotto indicate richieste. 
 

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il 
preventivo parere del Comitato Regionale di appartenenza.  
 

Trascorso il rispettivo termine della richiesta, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. 
Campania incomplete, saranno archiviate. 

 
* * * * * 

 

 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 giugno 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


