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Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale n. 7 del 14 settembre 2020 
 

Attività del Settore Giovanile  
 

 

* * * * * 
Segreteria Attività Giovanile: Tel.: 081 - 5537216 - FAX: 081- 5534775 
Posta certificata: segreteria.sgr@pec.lndcampania.it 
E-mail: sgr.campania@lnd.it  
 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

In allegato al presente comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante si pubblicano 
i seguenti documenti: 
 

• COMUNICATO UFFICIALE S.G.S. N° 22 DEL 07/09/2020 - GUIDA 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ Norme, 

disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei  e la relativa stesura 

dei regolamenti per la Stagione Sportiva 2020/2021; 

• Modulo Fornitori Organizzazione  Tornei; 

• Protocollo – FIGC 10/08/2020; 

• regolamenti tornei internazionali Calcio a 5; 

• regolamenti tornei internazionali femminile; 

• regolamenti tornei internazionali; 

• regolamenti tornei locali Calcio a 5; 

• regolamenti tornei locali femminile; 

• regolamenti tornei locali; 

• regolamenti tornei nazionali Calcio a 5; 

• regolamenti tornei nazionali femminile; 

• regolamenti tornei nazionali; 

• Regolamento – Piccoli - Amici; 

• scheda richiesta tornei – Nazionali e Internazionali; 

• scheda – richiesta - amichevoli estero; 

• scheda – richiesta – amichevoli; 

• scheda – richiesta – amichevoli - Calcio Femminile; 

• scheda – richiesta partecipazione – tornei – estero; 

• scheda – richiesta – tornei – Regionali – Provinciali e Locali. 
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

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

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

Sito Internet: campania.lnd.it  
                                        e-mail: segreteria.campania@lnd.it  
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COMUNICAZIONI S.G.S. DI COMPETENZA DEL C.R. CAMPANIA L.N.D. 
 

In allegato al presente comunicato Ufficiale, e nella modulistica del sito https://campania.lnd.it/  
si pubblica la lettere liberatoria Art. 96 delle N.O.I.F. 

 

* * * * * 
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 

PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 
 

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ  
(di Calcio a Undici, di Settore Giovanile e Scolastico, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque) 

 

Come per la passata stagione sportiva, le informazioni relative all’attività regionale 
2020/2021, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale 
Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio a 
Undici regionale di Settore Giovanile, Calcio Femminile e Calcio a Cinque e Settore. 

 

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 l’ampliamento degli organici dei due Campionati Regionale Under 17 e 
under 15, da 64 a 72 squadre, pertanto, tutte le società che intendano presentare 
domanda di ammissione o riammissione alle categoria Under 17 e/o Under 15, devono 
inoltrare preventiva richiesta all’indirizzo e-mail sgr.campania@lnd.it e completare 
secondo i termini e le modalità previste l’invio di tutta la documentazione.     

Le iscrizioni, quindi, sono aperte a tutte le società affiliate alla F.I.G.C. che nella 
stagione sportiva 2019/2020 hanno partecipato ai Campionati o Tornei 
organizzati dal Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali. 
 

La graduatoria per la composizione dell’organico dei due campionati sarà stilata 
secondo i criteri di ammissioni ai campionati emanati dal Settore Giovanile e Scolastico, 
pubblicati sul C.U. n. 1 SGS del 9/07/2020.  
 

* * * * * 
AVENTUALI POSTI DISPONIBILI 
 

Eventuali  posti  disponibi l i  saranno assegnati  secondo i  Criter i  
aggiuntiv i  di  ammissione ai  Campionati  Regionali  d i  Settore 
Giovani le e Scolast ico 2020/2021, organizzat i  nell ’ambito del C.R.  
Campania –  L.N.D. – F. I .G.C.  
 

Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., preso atto della interruzione dei Campionati 
Dilettantistici e Giovanili, dovuta alla grave situazione epidemiologica 
determinatasi, allo scopo di favorire lo sviluppo del Calcio Giovanile campano, 
vista l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha 
determinato la formulazione di una seconda graduatoria di ammissione ai  
Campionati  Regional i  di  Settore Giovani le e Scolast ico 2020/2021,  
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organizzat i  nel l ’ambito del  C.R.  Campania – L.N.D.  – F . I .G.C.  medesimo, 
come dai  Cr i ter i  di  seguito  pubbl icat i .  
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., nella sua riunione del 26 
giugno 2020, ha determinato, con l’autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico 
nazionale, l’ampliamento degli organici Under 17 e Under 15, da 64=sessantaquattro a 
72=settantadue squadre, con la formazione di 6=sei gironi ognuno composto da 
12=dodici squadre. 
 

Va premesso che i criteri di ammissione ai Campionati SGS, determinati dalla 
FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, vanno ad individuare la graduatoria 
principale e che essi non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i 
punteggi, così come attribuiti nelle tabelle P, B, C, D ed E dei richiamati Criteri. 
 

Di seguito si enunciano i Criteri di formulazione della seconda graduatoria, alla quale 
partecipano anche le società gravate da preclusione ed escluse dalla graduatoria 
principale dei citati criteri: 
 

A) PUNTEGGI ATTRIBUITI: 
 

1) Per ogni squadra 
  

- Under 17 regionale punti 20 
- Under 17 provinciale punti 10 
- Under 16 regionale punti 16 
- Under 16 provinciale punti   8 
- Under 15 regionale punti 20 
- Under 15 provinciale punti  10 
- Under 14 regionale punti 12 
- Under 14 provinciale punti  4 
- Esordienti punti 4 
- Pulcini punti 2 
- Primi calci punti 1 
- Piccoli amici punti 0,5 

 

2) Affiliazione ed attività sportiva (quest’ultima, senza interruzione alcuna per la 
partecipazione esclusiva all’attività di Calcio Femminile, o di Calcio a Cinque). Per ogni 
stagione sportiva di affiliazione nell’ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di 
continuità e con il limite massimo degli ultimi anni 45 sportivi (sia nell’ambito 
dilettantistico, sia all’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica, come segue:  
 

punti   1      (per ogni anno sportivo di partecipazione) 
nel limite massimo degli ultimi 45=quarantacinque anni sportivi.   
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questo punto 2), si individua 
come interruttiva dell’attività sportiva nell’ambito di una Lega della F.I.G.C. anche 
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l’eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell’ambito del 
Settore per l’attività giovanile e scolastica della F.I.G.C., o partecipazione ad attività 

diversa da quella di calcio a undici maschile. 
 

3) Tesserati SGS e tesserati attività di base 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui a questo punto 3), saranno attribuiti punti 
come segue, per i tesserati, SGS e dell’attività di base, fino al 30 giugno 2020: 
 

per ogni tesserato SGS                punti 1 
 

per ogni tesserato dell’Attività di base   punti 1. 
 

B) PENALITÀ 
 

Da detrarre dal punteggio totale conseguito, in ragione di esclusione dalla Coppa 
Disciplina 2019/2020 (di ogni Campionato di partecipazione della stagione sportiva 
2019/2020): 

 

- da 100 a 150,99 penalità punti – 30 
 

- da 151 a 200,99 penalità punti – 40 
 

- oltre 201 penalità punti – 80 
 

Le domanda di partecipazione a questa seconda graduatoria di ammissione ai 
Campionati Regionali Under 17 e Under 15, dovranno pervenire a questo C.R. 
Campania (indirizzo segreteriasgr@lnd.it), redatte sull’apposito modulo predisposto 
dalla Segreteria SGS entro le ore 18 di mercoledì 9 settembre 2020. 

 

* * * * * 

DOMANDE D’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI S.G.S.  
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI UNDER 18 
UNDER 17 – UNDER 16 – UNDER  15 – UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 
 
CAMPIONATO           TERMINE ISCRIZIONE 
UNDER 18 REGIONALE GIOVEDÌ        08 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
UNDER 17 REGIONALE Chiuse 
UNDER 16 REGIONALE GIOVEDÌ        01 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 
UNDER 15 REGIONALE Chiuse  
UNDER 14 REGIONALE GIOVEDÌ        01 OTTOBRE     2020 ORE 18:00 

 

* * * * * 
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MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE  

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E TORNEO ALLA SECONDA RINUNCIA 
 

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua 
nuova formulazione pubblicata sui CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio 
ed il 2 aprile 2019): 
Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e 
di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 

 

La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione 
o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già 
in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le 
gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più  favorevole  alla  squadra  
avversaria  nonché  la  penalizzazione di  un  punto  in  classifica,  fatta  salva 
l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del 
C.G.S. 

 

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, 
tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per 
la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società 
rinunciataria od esclusa. 

 

LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA 
DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE. 

 

* * * * * 

RIATTIVAZIONE DELLA   FIRMA  ELETTRONICA 
 

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2019/2020, ad inoltrare, alla 
Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società, in modo 
dematerializzato, attraverso l’uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la 
richiamata firma elettronica dalla propria pagina web, eseguendo le seguenti 
operazioni: 

 

cliccare su ”firma elettronica”, dall’elenco che compare a sinistra “Gestione profili” 
selezionare “Riattivazione PIN” e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in 
precedenza abilitato, cliccare su “richiedi riattivazione”. 
 

* * * * * 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER   TUTTE   LE  SOCIETÀ 

 

Per agevolare le comunicazioni da e per il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le 
caselle di posta elettronica alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni 
indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di attività: 
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COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI  
presidenza@pec.lndcampania.it  
presidente.campania@lnd.it  
segreteria.campania@lnd.it  
 

ATTIVITÀ AGONISTICA E AMATORIALE 
calciofemminile.campania@lnd.it  
calcioa5.campania@lnd.it  
tornei.campania@lnd.it  
 

UFFICIO TESSERAMENTI 
tesseramenti@pec.lndcampania.it  
tesseramento.campania@lnd.it  
 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' 
contabilita@pec.lndcampania.it  
amministrazione.campania@lnd.it  
 

ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE 
segreteria.sgr@pec.lndcampania.it  
sgr.campania@lnd.it  
 

INFORMAZIONI SU REGISTRO CONI 
registroconi.campania@lnd.it  
 

CAMPI SPORTIVI 
campisportivi@pec.lndcampania.it  
campisportivi.campania@lnd.it  
 

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA 
gst@pec.lndcampania.it (per il Giudice Sportivo Territoriale) 
gst.campania@lnd.it   
 

tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale) 
tft.campania@lnd.it   
 

csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale) 
csat.campania@lnd.it   

* * * * * 

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ  
AI CAMPIONATI E TORNEI 2020/2021 

 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE 
 

 

Le iscrizioni ai Campionati 2020/2021, il tesseramento dei calciatori, ecc., anche per la 
corrente stagione sportiva potranno essere effettuate dai Dirigenti di Società abilitati , per 
inoltrare , alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria 
Società , in modo dematerializzato, attraverso l’uso della Firma Elettronica . 
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La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche 
presso gli uffici della  Lega e del C.R. Campania o tramite l’invio per post a ordinaria . 

 

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in 
forma elettronica , allegati oppure connessi ad un documento informatic o, che 
consentono l’identificazione del firmatario del  do cumento  e  garantiscono  la  
connessione  univoca  del  firmatario ,  creati  con  mezzi  sui  quali  il firmatario può 
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da 
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. 

 

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per 
tutti i documenti . 

 

Sulla home page del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una “Guida di sintesi” per le 
procedure di dematerializzazione. 
Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà compilare on-
line nell’area a lei riservata sul Sito della L.N.D ., inoltrare al C.R. Campania e firmare le 
pratiche relative alla propria Società , in modo dematerializzato attraverso l’uso della 
Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 
2019/2020 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al 
trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta privacy): 

 

- attestato di disponibilità di un campo di giuoco , omologato e dotato dei requisiti 
previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. , per il Campionato al quale si chiede 
di partecipare , debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), 
sull'apposito modello; 

 

- attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture 
a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema  di sicurezza, sia per quanto attiene 
l’agibilità , rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato 
proprietario; 

 

- dichiarazione del titolare dell’impianto , di cui all’art. 20 del Decreto Ministeriale del 
18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento  spettatori ; 

 

-  licenza di agibilità ( rilasciata dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o 
Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all’art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, 
per gli impianti con capienza superiore a cento spe ttatori ; 

 

- organigramma della società , debitamente timbrato e firmato in originale, con 
l’indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirige nti medesimi (nome, cognome, Comune 
e data di nascita – giorno, mese ed anno  
–, nonché indirizzo) , così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della 
F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, 
dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente 
capoverso) dei nuovi dirigenti. All’obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità 
di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari; 

 

- nell'ipotesi  di  nuovo  Presidente  della  società ,  dichiarazione  di  dimissioni  del  
Presidente  uscente , allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato 
e firmato in originale; 

 

- assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non 
trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione,  con detrazione del saldo attivo, o con 
aggiunta del saldo passivo ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO 
REGIONALE CAMPANIA; 
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* * * * * 
ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI UNDER 18 - UNDER 17 - UNDER 16 - 

UNDER 15 - UNDER 14 - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
In primo luogo è opportuno ribadire che l’aver completato la procedura on-line è solo una parte degli 
adempimenti connessi all’iscrizione ai Campionati e Tornei: infatti la stessa si intende perfezionata solo 
quando PERVIENE al C.R. Campania  PER IL TRAMITE DELLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E 
FIRMA ELETTRONICA la documentazione di seguito indicata: 
 

Documentazione ricavabile dalla procedura on-line: 
 

- ORGANIGRAMMA 
 

- DATI SOCIETARI 
 

- FOGLIO NOTIZIE recante le informazioni necessarie per la compilazione dei calendari 
 

- DICHIARAZIONE DI ONORABILITÀ 
 

- DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO regolarmente omologato  
ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della LND; 
 

- RIEPILOGO COSTI 

* * * * * 

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – UNDER 18 
Campionato Regionale Under 18 – 2020/2021: inizio 31/10 – 1/2 novembre 2020 

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di 
provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) 

 

Il Comitato Regionale Campania, previa autorizzazione della L.N.D., organizza, ancora in 
via sperimentale, il Campionato Regionale Juniores – Under 18 riservato, quindi, ai 
calciatori nati dal 1° gennaio 2003 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. 
 

a) ARTICOLAZIONE 
Il Campionato Regionale Juniores – Under 18 è organizzato dal Comitato Regionale 
Campania, sulla base di uno o più gironi, composti ciascuno da un minimo di dieci ad un 
massimo di quattordici squadre. 
 

Potranno partecipare al Campionato Regionale Juniores – Under 18 – previa domanda di 
ammissione – le Società di seguito indicate: 
 

- che, con la loro prima squadra, partecipino al Campionato Regionale di Eccellenza, o 
Promozione, o di Prima Categoria, o di Seconda Categoria, oppure al Campionato 
Provinciale di Terza Categoria; 

 

- di prima affiliazione L.N.D. 2019/2020, incluse le Società “pure” di Settore Giovanile e 
Scolastico, previa richiesta di trasformazione in società della L.N.D. 
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b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores – 
Under 18 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: 
 

Diritti di iscrizione €   100,00       
Assicurazione Dirigenti €     90,00 
Spese organizzative €    200,00 
Costi assicurativi €    27,00 x numero calciatori al 30.6.20 (°) 
 

(°) Per le società nuove affiliate 2020/2021, per il solo anno di nuova affiliazione, va 
aggiunta la relativa tassa di € 65,00 e la tassa di associazione di € 300,00 . 
 

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONIALE JUNIORES – UNDER 18  
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 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – UNDER 18, 
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 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 IN RELAZIONE ALL'ETÀ 
Alle gare del Campionato Regionale Juniores – Under 18 possono partecipare tutti i 
calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano 
compiuto il diciassettesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 2003 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. 
 

Il C.R. Campania chiederà l’autorizzazione che consentono alle Società Juniores “pure” 
regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori-quota”, nati dal 
1 gennaio 2002 in poi, in conformità a quanto consentito per i “fuori quota” del 
Campionato Regionale Under 19. 
 

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. 
 

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato Regionale Juniores – Under 18 
non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2021/2022 i 
calciatori, tesserati a suo favore, saranno svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F. 
 

I calciatori tesserati a favore di società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere 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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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 Regionale Juniores Under 
18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad 
esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Under 18), i calciatori indipendentemente 
dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che 
partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

SOCIETÀ “PURE” – JUNIORES – UNDER 18 
 

AUTORIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3, N.O.I.F. 
Le società che partecipano, con la prima squadra, al Campionato Regionale Juniores 
2020/2021 – Under 18, 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 infrasedicenni). 
 

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), dal venerdì (solo orario in notturna) al martedì (solo orario in notturna), 
incluso il sabato ed il lunedì (solo orario 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 sul presente C.U. n. 1 del C.R. Campania, con riferimento esclusivo 
all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario 
antimeridiano del venerdì, del sabato, del lunedì, o del martedì, 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. 
 
ESONERO DALLE SPESE ARBITRALI 
La partecipazione al Campionato Regionale 2020/2021 – Under 19, organizzato 
nell’ambito del C.R. Campania, comporta l’esonero da qualsiasi addebito in ordine alle 
relative spese arbitrali. 

* * * * * 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI) 
Campionato Regionale Under 17 - 2020/2021: 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) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO) 
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1. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO UNDER 17, 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 LE ORE 
18.00 DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

 

* * * * * 
Articolazione 
Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 17 sarà 
strutturato sulla base di sei (6) gironi da dodici (12) squadre ciascuno, la cui composizione 
sarà stabilita tramite sorteggi. 
 

LIMITI D’ETÀ 
 

Possono prendere parte all’attività Under 17 (Allievi) i calciatori che, anteriormente al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente 
il 14° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano 
compiuto il 16° (ovvero nati nel 2004). 
 

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nella categoria Allievi 
 

CAMPIONATO FASCIA D’ETÀ ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Under 17 2004 - 2005 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età 

Under 16 2005 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età 
 

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE: 
 

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 e TORNEI REGIONALI UNDER 16 

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Under 17 e ai Tornei Regionali 
Under 16 hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con 
qualifica federale UEFA (“UEFA PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA Grassroots-C”) o 
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto 
nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 

Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro 
l’inizio del campionato 
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CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE 
 

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 
Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – 
unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio 
Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l’automatica esclusione dal 
Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento: 
 

a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi 
rango o categoria della FIGC; 
 

b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le 
sei gare; 
 

c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica; 
 

d) condanna della Società per illecito sportivo; 
 

e) retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
 

f) esclusione della Società dal campionato; 
 

g)revoca dei titoli acquisiti. 
 

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra 
Under 17 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della 
classifica disciplina. 
 

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di 
particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al 
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori 
determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale 
competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente. 

 

NON AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 
 

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 17 – 
unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio 
Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al 
Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento: 
 

a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi 
rango categoria della FIGC; 
 

b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le 
sei gare; 
 

c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica; 
 

d) condanna della Società per illecito sportivo; 
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e) retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
 

f) esclusione della Società dal campionato; 
 

g) revoca dei titoli acquisiti. 
 

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Under 17 unicamente la squadra 
Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica 
disciplina. 
 

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di 
particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al 
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori 
determinazioni. 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per 
territorio, corredata da una relazione del suo Presidente. 

 

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 
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.. 

- 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: 
 

UNDER 17  Regionali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 380,00 + Deposito cauzionale 300,00; 
- Società Dilettanti € 310,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 260,00 + Deposito cauzionale 200,00. 
 

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato  a “Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo  bonifico 
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bancario sul C/C Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” 
IBAN IT48Q0200803447000400242945. 
Trasmettendo, a mezzo fax (n. 0815534775) o e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta 
bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere 
necessariamente indicata la motivazione, la matricola e la denominazione della società 
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione 
o tesseramento”) 

 

* * * * * 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIOVANISSIMI) 
Campionato Regionale Under 15 - 2020/2021: 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) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI 
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO UNDER 15, 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 LE ORE 
18.00 DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

 
* * * * * 

Articolazione 
 

Salvo diversa determinazione dovuta all’organico, il Campionato Under 15 sarà 
strutturato sulla base di sei (6) gironi da dodici (12) squadre ciascuno, la cui composizione 
sarà stabilita tramite sorteggi. 
 

LIMITI D’ETÀ 
 

Possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi i calciatori che, 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano 
compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2007) e che, nel 
medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2006). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi” 
coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio 
la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età, 
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limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le 
società professionistiche). 
Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che 
necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di 
completare l’organico per la partecipazione al campionato. 
A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando 
apposita richiesta prima dell’inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per 
conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente. 
Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far 
partecipare all’attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati 
nel 2006 e/o nel 2007. 
Non verranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di 
carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla 
partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in 
presenza di un numero sufficiente di calciatori dell’annata 2007 utile alla composizione di 
almeno una squadra nel campionato Under 14. 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D’ETÀ NELLA CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 

CAMPIONATO FASCIA D’ETÀ ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Under 15 2006 - 2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno 
di età (no 2009) 

Under 14 2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno 
di età (no 2009) 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 

Ai campionati della categoria Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, è possibile 
partecipare con squadre composte da ragazzi e ragazze. 
 

Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se 
appartenenti per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta 
di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale 
LND territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, 
allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale 
(vedasi fac-simile e schema riepilogativo delle opportunità in allegato). 
 

Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle 
normative federali e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori. 

 

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE: 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 
 

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di 
utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA 
PRO”, “UEFA-A”, “UEFA-B”, “UEFA Grassroots-C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 
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1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e 
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 

Il tesseramento dell’allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro 
l’inizio del campionato. 
 

CAMPIONATO REGIONALE: CRITERI DI ESCLUSIONE E NON AMMISSIONE 
 

Esclusione dal Campionato Regionale Under 15 
 

Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – 
unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio 
Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l’automatica esclusione dal 
Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento: 
 

a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi 
rango o categoria della FIGC; 
 

b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le 
sei gare; 
 

c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica; 
 

d) condanna della Società per illecito sportivo; 
 

e) retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
 

f) esclusione della Società dal campionato; 
 

g) revoca dei titoli acquisiti. 
 

È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Under 15 unicamente la squadra 
Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della 
classifica disciplina. 
 

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di 
particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al 
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori 
determinazioni. 
 

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale LND competente per 
territorio, corredata da una relazione del suo Presidente. 
 

Non ammissione al Campionato Regionale Under 15 
Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Under 15 – 
unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio 
Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al 
Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento: 
 

a) preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi 
rango o categoria della FIGC; 
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b) squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le 
sei gare; 
 

c) penalizzazione di oltre tre punti in classifica; 
 

d) condanna della Società per illecito sportivo; 
 

e) retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
 

f) esclusione della Società dal campionato; 
< 

g) revoca dei titoli acquisiti. 
 

È da considerarsi non ammessa al Campionato Regionale Under 15 unicamente la 
squadra Under 15 che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale 
della classifica disciplina. 
 

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di 
particolari fatti documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al 
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori 
determinazioni. 
 

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per 
territorio, corredata da una relazione del suo Presidente. 

 

* * * * * 
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 
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.. 

- 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: 
 

UNDER 15  Regionali maschili calcio a 11: 
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- Società Professionistiche € 330,00 + Deposito cauzionale 300,00; 
- Società Dilettanti € 260,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 210,00 + Deposito cauzionale 200,00; 
 

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato  a “Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo  bonifico 
bancario sul C/C Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” 
IBAN IT48Q0200803447000400242945. 
Trasmettendo, a mezzo fax (n. 0815534775) o e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta 
bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere 
necessariamente indicata la motivazione, la matricola e la denominazione della società 
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione 
o tesseramento”) 

 

* * * * * 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AI TORNEI REGIONALI UNDER 16 E UNDER 14 
 

 

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la 
Fascia B delle Categorie “Allievi” e “Giovanissimi”, denominati rispettivamente “Under 
16” ed “Under 14”, riservati alle seguenti fasce d’età: 
 

− Torneo “Under 16”: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui 
ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo 
periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005). Qualora fosse 
necessario, possono partecipare all’attività “Under 16” coloro che abbiano compiuto il 
quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2006 e nel 2007, dopo il compimento del 
14° anno di età). 
− Torneo “Under 14”: possono partecipare i calciatori che, al 1° gennaio dell’anno in cui 
ha inizio la stagione sportiva abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che nel medesimo 
periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2007). 
 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività “Under 14” fino ad un numero 
massimo di 5 calciatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso 
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2008, dopo il compimento 
del 12° anno di età). 
 

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali. 
 

* * * * * 
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ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ  
AI TORNEI 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. 

 

* * * * * 
 

le iscrizioni sono aperte a tutte le società affiliate alla F.I.G.C. che nella stagione sportiva 
2019/2020 hanno partecipato ai Campionati o Tornei organizzati dal Comitato 
Regionale o dalle Delegazioni Provinciali. 

 

* * * * * 
 

TORNEO REGIONALE UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA B) 
Torneo Regionale Under 16 - 2020/2021: inizio 31 ottobre e 1° novembre 2020 (Le date 
di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di 
provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE  
ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO 
UNDER 16, 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 TORNEO DI COMPETENZA, ENTRO LE ORE 18.00 DI 
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

 

* * * * * 
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 16 
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 
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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.. 

- 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: 
 

UNDER 16  Regionali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 380,00 + Deposito cauzionale 300,00; 
- Società Dilettanti € 310,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 260,00 + Deposito cauzionale 200,00; 
 

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato  a “Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo  bonifico 
bancario sul C/C Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” 
IBAN IT48Q0200803447000400242945. 
Trasmettendo, a mezzo fax (n. 0815534775) o e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta 
bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere 
necessariamente indicata la motivazione, la matricola e la denominazione della società 
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione 
o tesseramento”) 

 

* * * * * 

TORNEO REGIONALE UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA B) 
 

Torneo Regionale Under 14 - 2020/2021: inizio 31 ottobre e 1° novembre 2020 (Le date 
di inizio Torneo sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del 
Governo o delle Istituzioni Nazionali) scadenza domande ENTRO LE ORE 18.00 DI 
GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2020 (TERMINE ORDINATORIO) 
 

1. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO 
UNDER 14, 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 TORNEO DI COMPETENZA, ENTRO LE ORE 18.00 DI 
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020 (TERMINE ULTIMO).   

 

* * * * * 



  

____________________________________________________________________________________________ 
 
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 7 del 14 settembre 2020 – “Attività giovanile”            Pagina 135 

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Under 14 
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.. 

- 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: 
 

UNDER 14  Regionali maschili calcio a 11: 
- Società Professionistiche € 330,00 + Deposito cauzionale 300,00; 
- Società Dilettanti € 260,00 + Deposito cauzionale 100,00; 
- Società di Puro Settore € 210,00 + Deposito cauzionale 200,00; 
 

IMPORTI VERSATI (a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato  a “Lega 
Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure a mezzo  bonifico 
bancario sul C/C Intestato a “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” 
IBAN IT48Q0200803447000400242945. 
Trasmettendo, a mezzo fax (n. 0815534775) o e-mail (sgr.campania@lnd.it), la ricevuta 
bancaria dell’avvenuto bonifico. Si precisa che nella causale del bonifico dovrà essere 
necessariamente indicata la motivazione, la matricola e la denominazione della società 
(ad esempio, matr. -------- nome società------- motivazione “ricarica portafoglio iscrizione 
o tesseramento”) 

* * * * * 
Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 settembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 


