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COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE 
DILETTANTE REGIONALE (LICENZA D) – AVELLINO (O PROVINCIA) INDETTO CON 
IL C.U. N. 282 DEL 3/03/2020 DEL SETTORE TECNICO  
SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020  
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, è riportato il Comunicato 
Ufficiale n. 9 del Settore Tecnico della F.I.G.C., pubblicato in data odierna, relativo alla riapertura dei termini 
del Corso per l'Abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale (Licenza D) – da tenersi ad Avellino (o 
provincia), indetto con il C.U. n. 282, del 3/03/2020, del Settore Tecnico della F.I.G.C., già pubblicato in 
allegato al C.U. n. 81, del 5 marzo 2020, di questo C.R.  
 

In deroga alla disposizione del bando, le domande di ammissione al Corso saranno accettate anche via e-
mail all’indirizzo segreteria.campania@lnd.it,  utilizzando gli allegati A, B, C e D. 
 

Pertanto, le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate con le 
modalità previste dal Bando e dal Bando integrativo e, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 
18.00 di lunedì 10 agosto 2020, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando e corredate da tutta 
la documentazione prescritta dall'allegato Bando.  
 

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo 
anticipo, saranno nulle, nell’ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a 
lunedì 10 agosto 2020, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o corrieri o altre forme di 
spedizione (si consiglia l’invio a mezzo posta elettronica).  
 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" 
mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.  

 

* * * * * 

SVINCOLO PER ACCORDO – ART. 108 N.O.I.F. – PRECISAZIONE  
In ordine agli elenchi dei calciatori svincolati (con decorrenza dal 1° luglio 2020) ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F. 
(svincolo per accordo) si precisa che il calciatore (n. 153) Di Lillo Francesco, nato il 29/01/2001, è stato 
svincolato dalla società Scafatese Calcio 1922 e non dalla società Frattamaggiore Calcio. 

 

* * * * * 
 

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 10 luglio 2020. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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