Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
via Santa Colomba, 133 – Palazzo CONI
82100 Benevento
Tel. 0824 62043 – Fax. 0824 364875
Sito: campania.lnd.it
E-mail: del.benevento@lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale n. 8 del 4 Settembre 2020
COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 3/092020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante,
sono stati pubblicati i seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:
- n. 72/A del 31 agosto 2020 – modifiche al Regol. A.I.A. ed introduzione norme transitorie III bis e III ter;
- n. 73/A del 31 agosto 2020 – modifiche norme di funzionamento Organi Tecnici A.I.A.;
- n. 77/A del 1° settembre 2020 – date attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2020/2021;
- n. 78/A del 1° settembre 2020 – osservanza dei protocolli sanitari;
- n. 79/A del 1° settembre 2020 – modifica art. 21 comma 7 CGS;
- n. 82/A del 1° settembre 2020 – integrazione organico Rappresentati Antidoping Federali.

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 3/09/2020 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante,
sono stati pubblicati i seguenti documenti della L.N.D.:
- n. 21 del 31 agosto 2020, relativa al Decreto Interministeriale per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori
sportivi – giugno 2020.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI DEI RECLAMI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, DEL
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. A decorrere dall’attività agonistica della scorsa stagione sportiva, i
dispositivi delle decisioni in ordine ai reclami adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, dal Tribunale Federale
Territoriale e dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale sono stati pubblicati su appositi distinti Comunicati Ufficiali
(n. X/GST, n. X/TFT e n. X/CSAT) nel medesimo giorno dell’udienza. Le motivazioni saranno pubblicate entro dieci
giorni dall’adozione del dispositivo, ordinariamente comunque il venerdì di ogni settimana. L'ignoranza dello Statuto,
del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si
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considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Essi saranno diffusi in forma telematica, con
numerazione progressiva.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE
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.
Contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le
modalità e nel rispetto dei rispettivi termini temporali, la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si
propone la domanda medesima. Appare opportuno ricordare che i documenti dovranno essere trasmessi
esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – con firma elettronica e l’intero versamento
dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare deve essere effettuato
esclusivamente con assegno circolare non trasferibile, intestato: L.N.D. – C.R. Campania l’unico documento da
depositare a mano (non sono ammesse altre modalità di versamento).
CAMPIONATO

IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

SECONDA CATEGORIA

Euro 1.970,00

All’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2020.
CONTRIBUTO COVID
SECONDA CATEGORIA

Euro 800,00

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco
ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per
l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati
Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da
parte dell’Ente privato proprietario, l’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.

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:
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
presidente.campania@lnd.it
segreteria.campania@lnd.it
REGISTRO C.O.N.I.
registroconi.campania@lnd.it
ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE
variazionigare.campania@lnd.it
calciofemminile.campania@lnd.it
calcioa5.campania@lnd.it
tornei.campania@lnd.it
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UFFICIO TESSERAMENTI
tesseramento.campania@lnd.it
CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE
amministrazione.campania@lnd.it
ATTIVITÀ GIOVANILE
sgr.campania@lnd.it
UFFICIO STAMPA
stampa.campania@lnd.it
CAMPI SPORTIVI
camposportivi.campania@lnd.it
ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA
tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale)
csat.campania@lnd.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

FIRMA ELETTRONICA – RIATTIVAZIONE PIN
Con l'inizio della stagione sportiva 2020/2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal
portale LND, è stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno 2020 e dovrà essere riabilitata (a partire dal 1° luglio
2020) tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e
iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL
QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI
NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI
RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA
TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ – VARIAZIONE
ORGANIGRAMMA – DALL’AREA SOCIETÀ.

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE
La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i Dirigenti di Società abilitati, di 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. Bisogna ricaricare l’organigramma della corrente stagione sportiva 2020/2021,
magari importandolo dalla stagione 2019/2020.
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 posta ordinaria.
La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: consiste nell’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l’identificazione del firmatario del
documento 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
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modo dematerializzato attraverso l’uso della Firma Elettronica dell'iscrizione al Campionato 2020/2021 (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 spettatori;
- organigramma della società, debitamente timbrato e firmato in originale, con l’indicazione esatta dei dati
anagrafici dei dirigenti 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;
- autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società
(cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri
componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di
Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/
bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in
allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l’attenzione delle società sul contenuto dei
sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ...
omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti
federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;
- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere
comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme
all’originale del verbale dell’Assemblea che l’ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del
Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in
base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l’entrata
in vigore dell’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° luglio 2021.
Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

TUTELA MEDICO–SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.
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La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2020 (pubblicato in
allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l’attenzione delle società al rigoroso
rispetto della normativa contenuta nell’art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a
sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a
responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è
riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una
nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso
rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.
Di seguito si trascrive l’art. 43 N.O.I.F.:
1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al
fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 aprile 2013,
è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che
compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.
Per i calciatori di età superiore ad11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è
prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso
di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio
dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale,
la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della
accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della
tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché
dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al
Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico
federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a
definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA
INDIRIZZO E-MAIL
Si ricorda che l’unico
del.benevento@lnd.it

indirizzo

e-mail

in

uso

dalla

Delegazione

Provinciale

è

il

seguente:

INDIRIZZI E-MAIL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
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Si ricorda che è attiva la P.E.C. riservata alla Giustizia Sportiva Territoriale che ha il seguente indirizzo email: gst.benevento@lnd.it Tale indirizzo dovrà essere utilizzato solo per le comunicazioni ufficiali relativa ai
ricorsi che saranno inoltrati dalle società.
Resta sempre in funzione anche l’indirizzo di posta elettronica riservata alla Giustizia Sportiva Territoriale
con e-mail: del.benevento.gst@lnd.it per tutte le altre comunicazioni.
Si invitano pertanto i dirigenti delle società di utilizzare i sopra menzionati indirizzi per tutte le richieste
istituzionali dirette alla Delegazione Provinciale e all’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale.

CAMPIONATO PROVINCIALE 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)
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
€ 660,00 (”””)
Spese organizzative
€ 100,00
Costi assicurativi
€ 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.
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.
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.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ISCRIZIONI CAMPIONATI E TORNEI - UNDER 17 - UNDER 15 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
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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 PROVINCIALE UNDER 17
TERMINE ISCIZIONI AL CAMPIONATO 2020/2021
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al campionato provinciale Under 17. Le società interessate
dovranno presentare la relativa documentazione presso la Segreteria della Delegazione Provinciale entro:

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE p.v
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).
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

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
TERMINE ISCIZIONI AL CAMPIONATO 2020/2021
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al campionato provinciale Under 15. Le società interessate
dovranno presentare la relativa documentazione presso la Segreteria della Delegazione Provinciale entro

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE p.v
LIMITI D’ETÀ
Possono prendere parte all’attività della categoria Under 15 (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, 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.
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)
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Under 14 2007 Massimo 5 calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2009)

ATTIVITA’ DI BASE
TERMINE SCRIZIONE TORNEI 2020/2021
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai tornei riservati alle categorie PICCOLI AMICI (5 - 6 anni 3v3),
PRIMI CALCI (7 - 8 anni 5v5) PULCINI MISTI a 7, ESORDIENTI 1° e 2° a 9, ESORDIENTI 2° Anno a 9,
ESORDIENTI a 9 misti con arbitro. Le società interessate dovranno presentare la relativa documentazione
presso la Segreteria della Delegazione Provinciale entro LUNDEDI’ 28 SETTEMBRE p.v
PREMESSA
L’attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente le opportune tutele in
tema di protezione dei minori in quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport
dell’O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l’attività dai 5 ai 16 anni. A questi diritti corrispondono
altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:
· IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE;
· IL DIRITTO DI FARE SPORT;
· IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO;
· IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI;
· IL DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI;
· IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO;
· IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETA’;
· IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA;
· IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO;
· IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE.
La UEFA insieme con le 55 Federazioni calcistiche associate, sostiene i concetti espressi nella “Carta dei diritti” e
per conferire loro significato più pregnante li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile porre all’attenzione degli
operatori del calcio giovanile e quello di base in particolare:
IL CALCIO E’ UN GIOCO PER TUTTI;
· IL CALCIO DEVE ESSERE PRATICATO DOVUNQUE;
· IL CALCIO E’ CREATIVITA’, E’ DINAMICITA’, E’ ONESTA’, E’ SEMPLICITA’;
· IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE;
· IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITA’ VARIABILI;
· IL CALCIO E’ AMICIZIA;
· IL CALCIO E’ UN GIOCO MERAVIGLIOSO;
· IL CALCIO NASCE DALLA STRADA.
NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE
L’attività delle categorie di Base ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico ed è organizzata su
base strettamente locale.
1. Partecipano all’attività le seguenti categorie di calciatori:
- Piccoli Amici
- Primi Calci
- Pulcini
- Esordienti
2. L’attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all’inizio della fase primaverile è possibile
iscrivere nuove squadre).
Le Società possono partecipare ai tornei organizzati nell’ambito dell’attività di base con una o più squadre, favorendo
la massima partecipazione dei tesserati alla attività. Alle gare partecipano il numero di calciatori previsto per ogni
specifica attività. Le formazioni, indicate nell’elenco da presentare all’arbitro, possono essere composte da soli
bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.
3. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore
Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, la cui attività dovrà iniziare
appena possibile.
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Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un’attività più omogenea sotto il profilo
tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.
4. Le Società, al momento dell’iscrizione ai Tornei Federali presentano l’elenco nominativo dei
componenti la squadra, indicando l’anno di nascita di ciascun bambino/a.
5. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in caso di necessità, possono inserire nel medesimo girone
due o più squadre di una stessa Società.
6. E’ vietata la partecipazione di uno stesso giocatore a due gare di Torneo che si svolgono nella stessa giornata
solare.
a) Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di Base
PICCOLI AMICI
Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età (ovvero nati nel 2015 e nel 2016,
dopo il compimento del 5° anno di età), ma che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età (ovvero nati nel 2014).
PRIMI CALCI
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il
6° anno di età (ovvero nati nel 2013), ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l’8° anno di età (ovvero
nati nel 2012). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Primi Calci” coloro che
abbiano compiuto il sesto anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2014,
dopo il compimento del 6° anno di età).
PULCINI
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano
anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età (ovvero nati nel 2011), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano
compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2010). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della
categoria “Pulcini” coloro che abbiano compiuto l’ottavo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età).
PULCINI 1° ANNO
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto
l’8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età (ovvero nati nel 2011).
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età
immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2012), sempre che abbiano compiuto l’8° anno.
PULCINI 2° ANNO
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il
9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno (ovvero nati nel 2010). Tuttavia, alle
società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine
demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente
inferiore (ovvero nati nel 2011).
ESORDIENTI
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano
anagraficamente compiuto il decimo anno (ovvero nati nel 2009) e che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto
il dodicesimo (ovvero nati nel 2008). Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria
“Esordienti” coloro che abbiano compiuto il 10° anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva
(ovvero nati nel 2010, dopo il compimento del 10° anno di età).
ESORDIENTI 1° ANNO
Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il
10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l’11° anno di età (ovvero nati nel 2009).
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età
immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2010), sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.
ESORDIENTI 2° ANNO
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Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto
l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2008).
Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di
ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 calciatori appartenenti alla fascia d’età
immediatamente inferiore (ovvero nati nel 2009), per disputare attività ufficiale 9c9.

Tabella riepilogativa dei limiti d’età nelle categorie di base
CATEGORIA
Piccoli Amici
Primi Calci
Pulcini età mista
Pulcini 1° anno
Pulcini 2° anno
Esordienti età mista
Esordienti 1° anno
Esordienti 2° anno

FASCIA D’ETA’ ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
2014 – 2015 (5 anni compiuti) 2016, dopo il compimento del 5° anno di età
2012 e 2013 2014, dopo il compimento del 6° anno di età (no 2015)
2010 – 2011 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età (no 2013)
2011 3 nati nel 2012, dopo il compimento dell’8° anno di età
2010 3 nati nel 2011
2008 – 2009 2010, dopo il compimento del 10° anno di età (no 2011)
2009 3 nati nel 2010, dopo il compimento del 10°anno di età
2008 3 nati nel 2009

Partecipazione delle bambine all’attività ufficiale
Nel caso in cui sussista l’impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d’età
con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d’età delle categorie “Pulcini”, “Esordienti” o “Giovanissimi”), si potrà
richiedere deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria
o fascia d’età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale 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).
La deroga verrà rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico tramite pubblicazione di apposito
Comunicato Ufficiale, previo parere del Comitato Regionale LND competente territorialmente.
Nelle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno alla
propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga.
Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da
quelle previste, purché opportunamente motivate.

Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:
- Piccoli Amici: 2c2 – 3c3 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato Programma di Sviluppo
Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci)
- Primi Calci: 4c4 – 5c5 alternate a giochi/esercizi di abilità tecnica (vedi Allegato Programma di Sviluppo Territoriale
Piccoli Amici e Primi Calci)
- Pulcini: 7c7 (var. 6c6) + mini-partita con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato Torneo Pulcini
#Grassroots Challenge)
- Esordienti: 9c9 (var. 8c8) + situazione abilità tecnica (Shoot-Out in continuità)
Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all’attività proposta dalla FIGC, a tutte
le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all’attività di Calcio a 5 delle categorie di base.
Tabella riepilogativa delle modalità di gioco delle categorie di base
CATEGORIA ATTIVITÀ DI GARA
Piccoli Amici Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica
Primi Calci Confronto con almeno 3-4 squadre in gare 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica
Pulcini 1° anno 7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica. ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
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Pulcini età mista 7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
Pulcini 2° anno 7c7 (var. 6c6) + minipartita e gioco di tecnica ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
Esordienti 1° anno 9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
Esordienti età mista 9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
Esordienti 2° anno 9c9 (var. 8c8) + ShootOut in continuità ed organizzazione di multi-partite per giocatori a
disposizione
(Per gli anni di nascita, le tipologie dei campi e gli ulteriori dettagli, vedere paragrafo precedente)
Conduzione tecnica delle squadre
(Obblighi Settore Tecnico Comunicato Ufficiale FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) Le Società che svolgono attività di
Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti)
devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, 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)
rilasciata dal Settore Tecnico.
A partire dalla corrente stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore 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) rilasciata dal Settore Tecnico.
Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività di tecnico nelle suddette categorie potranno
esercitare l’attività nella stagione sportiva 2020/2021 ove risulteranno ammessi ai corsi ad invito per l’abilitazione
all’attività di tecnico dedicata alle società di Settore Giovanile. Allo stesso modo, potranno esercitare l’attività nella
corrente stagiona sportiva anche coloro che risultano ammessi a partecipare a corsi ordinari per l’abilitazione
all’attività di tecnico di Settore Giovanile.
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì allenate anche dai Preparatori Atletici
qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la
funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato
entro l’inizio dell’attività ufficiale;
Arbitraggio delle gare
Le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il “metodo dell’autoarbitraggio”
Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando al
dirigente arbitro ed ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di
mediazione e supporto.
Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.
Nella categoria Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:
Tecnici: a tal proposito potrà essere utilizzata una delle seguenti formule:
. Tecnici della società ospitante
. Tecnici della società ospitata
.
Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula
dell’autoarbitraggio
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società
- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla
FIGC
- Autoarbitraggio
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Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera
ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla
Delegazione della LND territorialmente competente.
Le Società, all’atto dell’iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone che abbiano compiuto i
quindici anni, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto
possibile, il Settore, di concerto con l’Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle
regole di gioco e la funzione arbitrale.
La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società
ospitante; in alternativa, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra
ospitata.
Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o DirigenteArbitro, in cui sarà indicato il risultato e quanto riportato nel referto arbitrale. Il direttore di gara provvederà, quindi, a
completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di “referto gara” delle categorie
Esordienti e Pulcini in allegato C.U. N.1 NAZIONALE).
Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far
riportare le relative osservazioni nel referto.
La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla
Delegazione della LND territorialmente competente.
Arbitri Ufficiali AIA nel Torneo Esordienti 2° anno 9c9
Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di
usufruire di arbitri ufficiali dell’AIA.
L’autorizzazione all’utilizzo degli arbitri è rilasciata dalla FIGC previo parere positivo della LND e dell’AIA. A tal fine i
C.R LND di competenza, se favorevoli alle designazioni, sentite le società, dovranno presentare richiesta alla LND
entro i tempi stabiliti, la quale trasmetterà la richiesta alla FIGC per le valutazioni di competenza. Sarà cura della
FIGC acquisire il parere dell’AIA.
“Green Card”
Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno
utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di
particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good Play” (Gioco Buono).
In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell’arbitro, del pubblico e dei compagni di
gioco o apprezzabili gesti tecnici.
Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per
territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne
assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.
Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i
tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe
le categorie.
Saluti
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia
all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti
dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra
avversaria.
Società appartenenti alle Leghe Professionistiche
La partecipazione delle società professionistiche alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale,
deve avvenire confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo
rispetto delle norme federali previste (p.e. per partecipare all’attività Giovanissimi i bambini nati nel 2008 devono
aver compiuto il dodicesimo anno di età e per partecipare all’attività Esordienti i bambini nati nel 2010 devono aver
compiuto il decimo anno di età).
In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l’età prevista, possono partecipare all’attività ufficiale con i gruppi
squadra della medesima società della classe d’età di un anno inferiore rispetto alla propria.
Si fa presente che, qualora le società appartenenti alle Leghe Professionistiche lo ritengano opportuno, possono
inoltrare richiesta di deroga, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per giocare con
squadre di pari età anziché di un anno superiore. Il Presidente, a sua volta, valutata la richiesta, potrà acconsentire
alla richiesta informando il Comitato Regionale di appartenenza.
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Pubblicato in Benevento, affisso all’albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet il 4
Settembre 2020.

Il Segretario
Antonio Maddalena

Il Delegato
Vincenzo Iacoviello
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