Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega
Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
via Roma, 11 – Parco Europa sc. A – 81100 Caserta
Tel. (0823) 456399 – Fax (0823) 213112
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: del.caserta@lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale n. 2 del 23 luglio 2020
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i
seguenti Comunicati Ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio:
• COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A DEL 15/07/2020 – (Oneri Finanziari per la stagione sportiva
2020/2021).

• COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A DEL 16/07/2020 – (adeguamento-premio-di-preparazioneindice-istat)

*****

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
COSTI DI ISCRIZIONE 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”:
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CAMPIONATO
ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
REGIONALE UNDER 19
PROVINCIALE UNDER 19
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30
TERZA CATEGORIA “RISERVE”
TERZA CATEGORIA – UNDER 19
TERZA CATEGORIA – UNDER 21
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”
CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA
CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE
CALCIO A CINQUE – SERIE C1
CALCIO A CINQUE – SERIE C2
CALCIO A CINQUE – SERIE D
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”
CALCIO A CINQUE Under 19 ELITE e Under 19 Maschile
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure”
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile
ATTIVITÀ AMATORI

IMPORTO
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (°°)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,00
3.780,00
2.710,00
1.970,00
900,00
870,00
1.150,00
760,00
1.150,00
1.150,00
1.000,00
1.170,00
1.170,00
1.730,00
1.415,00
1.185,00
850,00
460,00
460,00
1105,00
760,00
460,00
1.660,00

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

CONTRIBUTO COVID ALLA SOCIETÀ
Si reputa opportuno precisare, che, come dalle linee guida alle iscrizioni pervenute dalla L.N.D., il
“Contributo Covid” è riconosciuto alla società e quindi, se essa partecipa a più Campionati è applicato
solo alla squadra del Campionato maggiore (ad esempio, ad una società partecipante ai Campionati
di Eccellenza e Under 19, il “Contributo Covid” sarà assegnato alla sola squadra di Eccellenza).

DA DECURTARE DAI DIRITTI DI ISCRIZIONE 2020/2021
campionato di Eccellenza
campionato di Promozione
campionato di 1 categoria
campionato di 2 categoria
campionato di 3 categoria
campionato di 3 categoria U21
campionato di 3 categoria U19
campionato di 3 categoria over 30 (escluse spese arbitrali)
campionato di 3 categoria over 35 (escluse spese arbitrali)
campionato regionale juniores U19
campionato provinciale juniores U19
campionato regionale calcio femminile eccellenza
campionato provinciale calcio femminile promozione
campionato juniores calcio femminile
campionato regionale calcio a cinque serie C-C1 maschile
campionato regionale calcio a cinque serie C2 maschile
campionato provinciale calcio a cinque serie D maschile
campionato regionale calcio a cinque femminile

1.500
1.200
1.000
800
500
500
500
500
500
500
400
400
400
200
500
300
300
300
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campionato regionale calcio a cinque femminile serie C
campionato provinciale calcio a cinque femminile serie D
campionato regionale Under 21 calcio a cinque maschile
campionato regionale Under 21 calcio a cinque femminile
campionato Under 19 calcio a cinque maschile e femminile
campionato Carnico

300
300
200
200
200
300

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).

T
UTELA 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 Comunicato Ufficiale n.
1 del C.R. Campania, 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.

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.
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CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE
AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
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.
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 che i criteri di ammissione ai campionati di categoria superiore, pubblicati
sui Comunicati Ufficiali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque, ad inizio stagione sportiva,
siano modificati ed integrati come di indicato sul C.U. n. 1 del 6 luglio 2020.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE
Si riportano di seguito i termini temporali ed economici per la presentazione delle
domande di ammissione/riammissione per singola categoria:
CAMPIONATO
TERMINE ISCRIZIONE
ECCELLENZA
GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020
30.6.20)
IMPORTO PROMOZIONE: € 3.780,00 + DIFFERENZA: € 720,00

IMPORTO
€ 4.500,00 + € 27,00 x n. calciatori al

PROMOZIONE
GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020
30.6.20)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.710,00 + DIFFERENZA: € 2.070,00

€ 3.780,00 + € 27,00 x n. calciatori al

PRIMA CATEGORIA
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
30.6.20)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 740,00

€ 2.710,00 + € 27,00 x n. calciatori al

SECONDA CATEGORIA
GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2020
30.6.20)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.150,00 + DIFFERENZA: € 820,00

€ 1.970,00 + € 27,00 x n. calciatori al

ATTIVITÀ SPORTIVA 2020/2021
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle
N.O.I.F. e all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva
2020/2021, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza,
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.
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Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall’art.
49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare
di play-off e di play-out, esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente prevista.
Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a
termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a livello territoriale, così come
programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste per ogni
singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzatesi al momento della definitiva interruzione degli
stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso
numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della “media punti”; in caso di
ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui all’art. 51 N.O.I.F. anche se le Società
interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore
parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l’ulteriore
situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all’eventuale
effettuazione del sorteggio.

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.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021

CAMPIONATO DI 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).
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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
Assicurazione Dirigenti
Spese organizzative
Costi assicurativi
Tassa di associazione

€ 660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)
€ 90,00
€ 100,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)
€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 660,00 (”””)
€ 100,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

(”””) 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.
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(*) 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 2019/2020 (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.
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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.
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.).
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “OVER 30”
Campionato Provinciale Terza Categoria “Over 30” 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 Over 30 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 Over 30 2019/2020:
- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2019/2020;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2019/2020).
c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria Over 30 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
Assicurazione Dirigenti
Spese organizzative
Costi assicurativi
Tassa di associazione

€
€
€
€
€

660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)
90,00
100,00 (escluse spese arbitrali)
27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)
300,00

____________________________________________________________________________________________
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 2 del 23 luglio 2020 – “Attività giovanile”

Pagina 133

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 660,00 (”””)
€ 100,00 (escluse spese arbitrali)
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

Le Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria Over 30 hanno l’obbligo di sostenere per
intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei
servizi”.
(”””) 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 € 1100,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30 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 24 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO
FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30,
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.
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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 – Over 30 possono partecipare tutti i calciatori che al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il trentesimo
anno di età, ovvero siano nati antecedentemente al 1° gennaio 1990.
Al Campionato di Terza Categoria – Over 30, per il quale è riservato il diritto alla promozione al
Campionato di Seconda Categoria, è esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1°
gennaio 1990.
L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori, comporterà, previo
reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice
di Giustizia Sportiva.
f) 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 Over 30 2020/2021, purché non partecipino ai vari
Campionati di Terza Categoria o di Categoria superiore o a Campionati misti.
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.
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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.).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “OVER 35”
Campionato Provinciale Terza Categoria “Over 35” 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 Over 35 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 Over 35 2020/2021:
- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020;
- fuori classifica, 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 Over 35 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
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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
Assicurazione Dirigenti
Spese organizzative
Costi assicurativi
Tassa di associazione

€
€
€
€
€

660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)
90,00
100,00 (escluse spese arbitrali)
27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)
300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 660,00 (”””)
€ 100,00 (escluse spese arbitrali)
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

Le Società partecipanti al Campionato di Terza Categoria Over 35 hanno l’obbligo di sostenere per
intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei
servizi”.
(”””) 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 circolare non
trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.
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PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DELL’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35 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 8 OTTOBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO
FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35,
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 – Over 35 possono partecipare tutti i calciatori che al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il
trentacinquesimo anno di età, ovvero siano nati antecedentemente al 1° gennaio 1985.
Al Campionato di Terza Categoria – Over 35, per il quale è riservato il diritto alla promozione al
Campionato di Seconda Categoria, è esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1°
gennaio 1985.
L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori, 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.
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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 Over 35 2020/2021, purché non partecipino ai vari
Campionati di Terza Categoria o di Categoria superiore o a Campionati misti.
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.).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “UNDER 21”
Campionato Provinciale Terza Categoria “Under 21” 2020/’21: 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 – Under 21 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) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 21 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;
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- 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
Assicurazione Dirigenti
Spese organizzative
Costi assicurativi
Tassa di associazione

€
€
€
€
€

660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)
90,00
100,00
27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)
300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 660,00 (”””)
€ 100,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

(”””) 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.
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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, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo,
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 DELL’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 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 30 LUGLIO 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ,
CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA
CATEGORIA UNDER 21, 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.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 21 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio
dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero siano
nati dal 1° gennaio 1999 in poi e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.
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 C.G.S.

È consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, per
il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni
che saranno emanate dal Consiglio Direttivo di questo C.R.
Ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per squadre riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di
Seconda Categoria, possono prendere parte anche calciatori “fuori quota”, fino ad un massimo di cinque, nati
dal 1° gennaio 1997 in poi.
Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 21 non prenda parte al
Campionato di competenza per la stagione sportiva 2019/2020 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi
eccezionali, sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.
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d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati
diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 21) possono schierare in campo, nelle gare di
Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 21), i
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra
che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022
Alle società vincitrici il rispettivo campionato di Terza Categoria – Under 21, che potrà essere organizzato sia in
ambito Regionale, sia in ambito Provinciale, è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda
Categoria 2021/2022, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o a
Campionato di Categoria superiore.

f) 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.
g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA
Le società di Terza Categoria – Under 21 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.).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “UNDER 20”
Previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania organizza, con delega alle
Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, il Campionato di Terza Categoria
– Under 20.
Tutte le informazioni (termine iscrizioni, adempimenti economico-finanziari, ecc.) relative al
Campionato innanzi indicato saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale.
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – “UNDER 19”
Campionato Provinciale Terza Categoria “Under 19” 2020/’21: inizio 17 / 18 ottobre 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 – Under 19 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) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 19 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
Assicurazione Dirigenti
Spese organizzative
Costi assicurativi
Tassa di associazione

€ 660,00 (”””) (-500,00 Contributo COVID)
€ 90,00
€ 100,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)
€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)
Tassa iscrizione
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 660,00 (”””)
€ 100,00
€ 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 circolare non trasferibile
intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.
PER LE SQUADRE “RISERVE” L’IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 19 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 17 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO
FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 19,
UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E
DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.
3. 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.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 19 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1°
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI e che comunque abbiano compiuto il
quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.
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.
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Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è
consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in poi,
come disposto dal Consiglio Direttivo di questo C.R.
Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 19 non prenda
parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/2021 i calciatori per la stessa
tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.
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.)
d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE
In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in
campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di
Terza Categoria – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022
Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria – Under 19, che potrà essere
organizzato sia in ambito Regionale, sia in ambito Provinciale, è riservato il diritto alla promozione al
Campionato di Seconda Categoria 2021/2022, purché non partecipino con la loro prima squadra al
Campionato di Terza Categoria, o a Campionato di Categoria superiore, o a Campionato di Attività Mista,
Regionale o Provinciale (ossia al quale prendano parte squadre del Campionato Juniores, Regionale
Under 19 o Provinciale Under 19 e di Terza Categoria – Under 19).
Al C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di
ammettere al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2021/2022 le società, di Terza Categoria –
Under 19, non vincitrici del rispettivo girone, nonché quelle che abbiano partecipato con la prima
squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale Under 19 o Provinciale Under 19) 2020/2021.
f) 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.
g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA
Le società di Terza Categoria – Under 19 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
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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.).

ATTIVITÀ MISTA
I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti (cosiddetta “Attività Mista” :
Regionale Under 19 e/o Provinciale Under 19), con la partecipazione – nello stesso girone – di società
pure di Terza Categoria – Under 19 e squadre del Campionato Juniores (Regionale Under 19 o
Provinciale Under 19), con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età
(cfr., al riguardo, i rispettivi paragrafi Limiti di partecipazione dei calciatori in reazione all’età, in ordine
al Campionato di Terza Categoria – Under 19, al Campionato Regionale Juniores Under 19 ed al
Campionato Provinciale Juniores Under 19).
Per le società che partecipino, con proprie squadre, al Campionato di Terza Categoria, al Campionato di
Terza Categoria – Under 19, al Campionato di Attività Mista (Regionale Under 19 o Provinciale Under 19)
ed al Campionato Juniores “non misto” (Regionale Under 19 o Provinciale Under 19), sarà considerata
prima squadra in ordine di priorità: 1) quella di Terza Categoria; 2) quella di Terza Categoria – Under 21;
3) quella di Attività Mista Regionale; 4) quella di Attività Mista Provinciale; 5) quella di Terza Categoria –
Under 19 Regionale; 6) quella di Terza Categoria – Under 19 Provinciale.
Alle società di Terza Categoria – Under 19, che partecipino con la loro prima squadra al Campionato di
Attività Mista (Regionale o Provinciale), ossia che non partecipino con la loro prima squadra al
Campionato di Terza Categoria o di Terza Categoria – Under 21 e che, dunque, siano da considerare
società pure nel Campionato di Attività Mista, non è riconosciuto il diritto alla promozione al
Campionato di Seconda Categoria 2021/2022.
Al C.R. Campania è, peraltro, riservata – cfr. anche la lettera e) del paragrafo Campionato di Terza
Categoria – Under 19, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – la facoltà di ammettere al
Campionato di Seconda Categoria 2021/2022, previa valutazione delle relative domande, le società di
Terza Categoria – Under 19, non vincitrici del rispettivo girone del Campionato medesimo di Terza
Categoria – Under 19, nonché quelle che abbiano partecipato con la loro prima squadra al Campionato
di Attività Mista (Regionale Under 19 o Provinciale Under 19) 2020/2021.
Il Campionato Regionale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nel rispetto di quanto
esplicitato in questo C.U., in ordine al Campionato Regionale Juniores Under 19 (ai paragrafi:
Articolazione; Adempimenti economico-finanziari; Limiti di partecipazione dei calciatori; Giorni ed orari
di disputa delle gare; Gare sulle isole – Gare in trasferta delle società isolane; Prima giornata del
Campionato).
Il Campionato Provinciale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nell’ambito di uno o più
Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, nel rispetto di quanto esplicitato in questo C.U., in ordine al
Campionato Provinciale Juniores (ai paragrafi richiamati nel precedente capoverso).
Le società di Terza Categoria – Under 19:
- sono vincolate ad osservare le disposizioni, di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. (preventiva
autorizzazione del C.R. Campania – mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori
“giovani”) per il Campionato di Attività Mista, sia Regionale Under 19, sia Provinciale Under 19;
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- sono, altresì, vincolate al rispetto degli obblighi di impiego dei calciatori in relazione all’età;
- sono legittimate, nell’ordine, nell’ipotesi che si classifichino al primo posto nel rispettivo
Campionato Regionale di Attività Mista:
a) a partecipare alla fase finale regionale;
b) all’acquisizione del titolo regionale;
c) a partecipare alla fase finale nazionale;
d) all’acquisizione del titolo di Campione d’Italia Juniores Under 19 2020/2021 per squadre dei
Comitati Regionali.
Le squadre “riserve”, che partecipano al Campionato di Attività Mista (Regionale Under 19 o
Provinciale Under 19), in deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1), N.O.I.F., possono schierare
in campo, nelle gare del Campionato di Attività Mista (Regionale Under 19 o Provinciale Under 19), i
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella
squadra della stessa società che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19
Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 (organizzato dal Comitato Interregionale della L.N.D. sulla
base di più gironi), oltre alle società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021,
possono partecipare – previo parere della Lega di competenza – squadre di società partecipanti ai
Campionati Professionistici di Serie A, B, C1 e C2, che ne facciano richiesta. Le squadre di società
aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l’obbligo predetto, non possono prendere parte
al Campionato Nazionale “Juniores – Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Pro.
Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 non possono essere iscritte squadre di società
partecipanti ai Campionati Regionali, fatto salvo quanto previsto per le Regioni Sicilia e Sardegna.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Possono partecipare al Campionato Nazionale Juniores Under 19 i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 2002
IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15 anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un
massimo di TRE calciatori “fuori quota”, dei quali DUE nati dal 1° gennaio 2001 in poi ed UNO senza
alcuna limitazione in relazione all’età massima.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato Nazionale Juniores Under 19) possono schierare in
campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve”
del Nazionale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19”
Campionato Regionale Under 19 2020/2021: inizio 24/25/26 ottobre 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 Regionale Juniores Under 19 è organizzato da questo Comitato Regionale, in più gironi,
composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno. Al Campionato Regionale
Juniores Under 19 sono iscritte di ufficio le squadre di società che partecipano al Campionato di
Eccellenza ed al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2020/2021. Tuttavia, fermo restando
l'obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19, alle squadre di società di
Eccellenza e Promozione è riservata la facoltà di poter richiedere – in alternativa a quella al Campionato
Regionale Juniores, o di Attività Mista – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores, previo
parere favorevole del C.R. Campania.
Previa delibera del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le
società partecipanti al Comitato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole.
Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale
Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra
partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l’obbligo di partecipazione all’attività
giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell’ambito del
Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D.), nonché – previa domanda di ammissione, approvata a
seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al
Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria –
Under 19.
Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores
– Under 19" (Regionale o Provinciale) o (esclusivamente per quelle di Promozione, se autorizzate dal
C.R. Campania) “Juniores 2002 – Under 18”, verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:
- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).
b)

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 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
-

____________________________________________________________________________________________
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 2 del 23 luglio 2020 – “Attività giovanile”

Pagina 148

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
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 800,00
€ 100,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

(°) 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.
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 (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai Campionati
Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti (non aventi
obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, 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.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 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 17 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE
SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
REGIONALE JUNIORES UNDER 19, 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.
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Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai
Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal
versamento, come sopra indicato.
c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 2002
IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva
autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2020/2021 è consentito impiegare fino ad un massimo di
TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in poi.
Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under” è
consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001 in poi,
come disposto dal Consiglio Direttivo di questo C.R.

L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle
gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Regionale
Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da
ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività
della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di sabato
(ad orario federale ed in notturna) e di lunedì (ad orario federale ed in notturna).
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di
comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U.,
con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio:
orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).
Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con
facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.
Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni
di campo.
Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino
concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate
alla richiesta di spostamento.
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f) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES UNDER 19 O DI ATTIVITÀ MISTA
ll C.R. Campania ha disposto che la società vincitrice del titolo regionale del Campionato Juniores Under
19 o di Attività Mista 2020/2021 sarà autorizzata per la stagione sportiva 2021/2022, a disputare le gare
del Campionato medesimo con magliette su cui è applicato il “logo” del Comitato Regionale Campania –
L.N.D.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19”
Campionato Provinciale Under 19 2020/2021: inizio 3 / 4 / 5 ottobre 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 Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale,
sulla base delle modalità annualmente deliberate dal Comitato Regionale. I relativi gironi dovranno
essere composti da un numero minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.
Al Campionato Provinciale Juniores saranno iscritte d'ufficio le società di Eccellenza e Promozione che
ne abbiano fatto richiesta (in alternativa al Campionato Nazionale, o Regionale Juniores Under 19).
Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale
Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra
partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l’obbligo di partecipazione all’attività
giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi (Under 17) o Giovanissimi (Under
15) nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico), nonché – previa domanda di ammissione,
approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, a seguito della valutazione dei
requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria,
Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19.
Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores
– Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).
b)

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19 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
-
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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
Spese organizzative
Costi assicurativi

€ 610,00
€ 260,00
€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°)

(°) 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.
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 (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai Campionati
Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti (non aventi
obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, 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.
1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – UNDER 19 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 30 LUGLIO 2020 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON
AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES –
UNDER 19, 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.
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Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai
Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal
versamento, come sopra indicato.
Tenuto conto dell'obbligo delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione di partecipare al
Campionato Juniores, al fine di evitare una potenziale, rilevante lesione ai loro interessi sportivi ed
economici (che deriverebbe a loro carico dalla mancata organizzazione del Campionato Provinciale
Juniores Under 19), la data di chiusura delle iscrizioni al Campionato Provinciale Juniores, come innanzi
indicata, è assolutamente improrogabile.
Nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di almeno
un girone provinciale, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine all'appartenenza
territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e federali) delle società
iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico del Campionato Regionale
Juniores Under 19 2020/2021, previo tempestivo avviso sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.
Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale Juniores potranno, entro il quinto giorno dalla data
di pubblicazione del relativo C.U., far pervenire al C.R. Campania la loro eventuale dichiarazione scritta
di rinuncia al Campionato Regionale Juniores.
Tale dichiarazione di rinuncia non ha comunque effetto di esonero dall'obbligatorietà di
partecipazione al Campionato Juniores Under 19 2020/2021, prescritta per le società dei Campionati
Regionali di Eccellenza e Promozione.
c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Possono partecipare al Campionato Provinciale Juniores Under 19 i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in
poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione
del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).
L’inosservanza delle predette disposizioni, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
Possono essere impiegati in ciascuna gara fino ad un numero massimo quattro calciatori "fuori quota"
nati dal 1° gennaio 2001 in poi.
L’inosservanza della predetta disposizione, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società di “3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è
consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001, in
base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di questo C.R.
È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro
calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli
Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti
consentiti per i calciatori “fuori quota”.
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi (fra i quali, anche al Provinciale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle
gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Provinciale
Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da
ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
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d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE
A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività
della domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di sabato
(ad orario federale ed in notturna) e di lunedì (ad orario federale ed in notturna).
Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di
comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U.,
con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio:
orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).
Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via
esclusiva alla società ospitante.
Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni
di campo.
Non saranno ratificate dalla competente Delegazione Provinciale richieste di spostamenti di gare, che
comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società
interessate alla richiesta di spostamento.

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO FEMMINILE
Le informazioni relative ai Campionati Regionali (Eccellenza Femminile) di Calcio Femminile, organizzati
nell’ambito del C.R. Campania, per la stagione sportiva 2020/2021, sono pubblicate sugli appositi
specifici Comunicati Ufficiali.

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE
Le informazioni relative ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque, Maschile e Femminile, organizzati
nell’ambito del C.R. Campania, per la stagione sportiva 2020/2021, sono pubblicate sugli appositi
specifici Comunicati Ufficiali.

ATTIVITÀ GIOVANILE
COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 SGS di questo C.R., del quale costituivano parte integrante, sono
stati pubblicati i seguenti documenti del Settore Giovanile e Scolastico:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2020-2021 – FIGC – SGS;
Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2020-2021 – FIGC – SGS;
Elenco -Scuole Calcio Èlite – 2 019-20 aggiornato al 17/07/2020;
allegato-1-tabella-modalità-di-gioco-categorie-di-base-2020-2021;
allegato-2-modello-per-presentazione-società-2020-2021;
allegato-3-tutorial-censimento-online-attivita-giovanile_new;
allegato-4-programma-di-sviluppo-territoriale-attivita-di-base-attivita-piccoli-amici-e-primi-calci;
allegato-5-progetto-torneo-grassroot-challenge;
allegato-6-shootout-1c1-in-continuità-categoria-esordienti;
allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2020-2021 (1);
modulo-fac-simile-centri-estivi-2020;
modulo-fac-simile-open-day-2020.
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*****

COMUNICAZIONI S.G.S. DI COMPETENZA DEL C.R. CAMPANIA
Per l’attività regionale giovanile di competenza del C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C. consultare sul sito
www.campania.lnd.it il Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania L.N.D. – Attività Giovanile, del 9
luglio 2020.

*****

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ
AI CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI 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 DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021
Si informano le società affiliate che le informazioni riguardanti l’attività giovanile di
competenza di questa Delegazione relative alla corrente stagione sportiva 2020/2021
(scadenze e costi, sia per l’attività Agonistica, sia per l’attività di base) saranno pubblicate
sui prossimi Comunicati Ufficiali.
*****
Pubblicato in Caserta ed inserito sul suo Sito Internet, il 23 luglio 2020.

Il Segretario
Valentino Tortora

Il Presidente
Fausto Lombardi
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